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CAMPO SCUOLA: 
BUONA LA PRIMA

Andrea Cremonesi

Mettiamoci il cuore in pace: il ritorno 
alla leva obbligatoria è destinato a restare 
nel libro dei desideri. Senza voler tirare 
in ballo i modelli di difesa, le sfide geo 
politiche che fanno privilegiare la scelta 
di un esercito di professionisti, più banal-
mente lo Stato non ha i soldi per rimette-
re in piede un esercito di popolo. Non ha 
più nemmeno le caserme (il cui mante-
nimento era ormai insostenibile) dove ad-
destrarlo e  farlo dormire. Ma questo non 
vuol dire che la tradizione alpina, i valori 
di solidarietà, di impegno civile an-
dranno persi col passare del tempo, con 
l’<<andare avanti>> di chi ha indossato 
il cappello con la penna nera perché – ed 
è la buona notizia che è arrivata a maggio 
durante la nostra Adunata Nazionale – 
qualcosa si sta muovendo: ho risentito, 
prima di scrivere queste poche righe, le 
dichiarazioni rilasciate dal ministro della 
Difesa, Roberta Pinotti, al TG1 nelle 
quali, facendo riferimento alla nuova 
normativa sul servizio civile, ha parlato 
apertamente dell’opportunità dell’Ana di  
sfruttarla per preparare i giovani ai 
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SCUSATE IL DISTURBO
Roberto Viganò

Maggio, giugno, luglio: tre mesi molto 
intensi per la vita della Sezione e per me 
in particolare.

Maggio: Adunata Nazionale di Treviso.
La mia prima Adunata da Presidente: 
quante emozioni e quante soddisfazioni!!
Emozioni: lo sfilare dietro la Bandiera 
di guerra al venerdì sera, la partecipa-
zione alla S Messa nelle prime file a cui 
è seguito il ricevimento presso il Teatro 
con il Presidente Nazionale al sabato e 
poi scortare il nostro Vessillo la domeni-
ca insieme con il Consigliere Nazionale 
Cesare Lavizzari. Non posso negare che 
il cuore batteva “a mille”!
Anche al termine della sfilata, quando 
fermo a fianco del Vessillo ho reso gli 
onori agli Alpini della Sezione, gli occhi 
mi si sono inumiditi.
Quali le soddisfazioni?
- La massiccia partecipazione degli Al-
pini della nostra sezione, quasi tutti con 
lo “smanicato” che ha impattato positi-
vamente anche sulle riprese televisive 
dando un tocco di ordine e, perché no, 
anche di eleganza alla nostra Sezione.

- Passare davanti alla tribuna e rendere 
onore al Labaro Nazionale retto, nell’oc-
casione, da un nostro Alpino del SON.
- Il saluto caloroso e sincero associato al 
festoso applauso che mi è stato rivolto da 
tutti gli Alpini della Sezione al termine 
della sfilata.

Giugno: Raduno Sezionale a Trezzo 
sull’Adda.
Gli alpini trezzesi hanno organizzato 
una grande e bella manifestazione grazie 
soprattutto alla disponibilità nel sapersi 
confrontare sempre con la Sezione e il 
CdS. 
E’ vero, ci sono state delle incomprensio-
ni; forse si poteva fare meglio e di più, 
ma alla fine il risultato, a mio parere, è 
stato più che soddisfacente.
La massiccia presenza di Vessilli delle 
Sezioni consorelle (ben 15!!) testimonia 
la loro vicinanza e la loro stima nei con-
fronti della Sezione di Monza.
Peccato che alla S. Messa del sabato sera 
mancavano invece molti gagliardetti dei 
nostri Gruppi.
Emozionante, non solo per il sottoscrit-

to, ma, ne sono certo, anche per il neo 
Consigliere nazionale Mario Penati, il 
momento in cui sono state consegnate le 
medaglie ricordo ai due Reduci (Dal Zot-
to di Nova e Meroni di Lissone) che, con 
la loro presenza, hanno dato ancor più 
lustro e solennità a questo nostro Raduno.

Luglio: Campo scuola in Val Veny 
(Aosta)
Lanciato lo scorso anno, dopo essere sta-
to condiviso con i Capigruppo, ha visto, 
per la prima volta, coinvolta la nostra Se-
zione in questa importante proposta che, 
a mio avviso, deve essere inserita in un 
discorso più ampio che interessa il nostro 
“Futuro Associativo”.
Il Campo scuola ha avuto solo tredici 
adesioni, anche se poi i ragazzi presenti 
in Val Veny sono stati dodici. 
Probabilmente c’è stato poco interesse da 
parte nostra a promuovere a livello locale 
l’iniziativa che forse non è stata ben pre-
sentata ai Capigruppo, parecchi dei quali 
non si sono mai interessati alla cosa né 
hanno mai chiesto notizie in merito.

...Segue a pagina 2
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Diego Pellacini

“È arrivato il Comandante, è arrivato 
il Comandante” la voce si sparge in un 
attimo e i ragazzi impegnati nel tiro con 
l’arco vengono richiamati e subito arriva-
no incuriositi da questa visita annunciata 
ed attesa.
Il Comandante è il Colonnello Giovanni 
Santo, che subito ci mette a nostro agio 
e spiega cosa vuol dire essere alpino e 
come gli alpini siano sempre presenti 
anche quando si tratti di calamità natu-
rali o di ordine pubblico. Il colonnello 
s’intrattiene per oltre mezzora con i nostri 
ragazzi, catturando la loro attenzione e 
rispondendo alle domande e spronandoli 
a essere sempre migliori. 

Quando scopriamo che è stato un AUC 
(Allievo Ufficiale di Complemento) na-
turalmente facciamo presente che sia Ro-
berto che io siamo più anziani di corso e 
lui simpaticamente dice “devo pinciare?”.  
Affidiamo i ragazzi al primo caporalmag-
giore Linda Bernardi, ora anche negli 
alpini ci sono le ragazze, istruttore di 
roccia, scialpinismo, prossima guida alpi-
na e dottoressa in psicologia, che subito 
li affascina coinvolgendoli in manovre di 
sicurezza con le corde.  Nel frattempo noi 
alpini riusciamo a farci raccontare episodi 
di vita vissuta dal Comandante, che 
sottolinea come le nostre truppe vanno 
all’estero in missione di pace ma 

poi si trovino coinvolte, loro malgrado, in 
episodi di guerra, per questo motivo è ne-
cessaria una grande preparazione, che ci 
viene invidiata dagli altri eserciti.  Presto 
scade il tempo che ci possono dedicare e 
il colonnello generosamente ci promette 
un’altra lezione di alpinismo e ci invita 
a visitare il museo del Battaglione Aosta 
allestito nella caserma Cesare Battisti 
ad Aosta, così ci accordiamo di farlo a 
fine settimana. Sabato prima di rientrare 
a Monza ci rechiamo quindi a visitare 
il Centro Addestramento Alpino (già 
SMALP cioè Scuola Militare Alpina) di 
Aosta accolti ancora una volta con grande 
disponibilità dal col. Santo in veste di 

padrone di casa e di cicerone del mu-
seo, da lui voluto. Noi alpini emozionati 
nel vedere certi cimeli legati ad azioni 
storiche di cui abbiamo letto nei libri, che 
ci trasmettono il sacrificio di tanti alpini.  
Anche i ragazzi sono molto interessati 
agli oggetti e alle armi, tanto da sorpren-
dere lo stesso colonnello e sentito che si 
documentano su Wikipedia, ne approfitta 
per consigliare di leggere i libri, magari 
in biblioteca, sia dei vincitori che dei per-
denti onde capire realmente le vicende. 

Per concludere ci onora facendoci saluta-
re la Bandiera di guerra.
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Peccato perché l’esperienza è stata 
positiva sia per i ragazzi che, a detta 
dei genitori, sono stati molto soddisfat-
ti, sia soprattutto per gli Alpini che si 
sono resi disponibili come “assistenti”. 
A questi, unitamente ai volontari della 
nostra UPC che hanno intrattenuto per 
un giorno intero i ragazzi impegnandoli 
nella realizzazione di un campo base in 
situazione di emergenza, va il mio più 
sincero ringraziamento. Siamo partiti un 
po’ impreparati, ci siamo trovati a gestire 
alcune criticità, alcuni imprevisti e alcuni 
vuoti organizzativi, ma, se di sperimen-
tazione si trattava, devo ritenere che le 
informazioni che ne sono scaturite, sa-
ranno certamente utili perché il prossimo 
Campo scuola, che riproporremo, 

possa essere ancora più entusiasmante. 
Quali conclusioni tirare quindi da questi 
tre mesi?
Certamente la presa di coscienza che la 
Sezione di Monza è VIVA, nonostante le 
difficoltà, le incomprensioni, la radica-
lizzazione di preconcetti che impedisco-
no il dialogo e la scarsa propensione al 
cambiamento. Per quanto mi riguarda, in 
totale sintonia con il Consiglio Sezionale, 
sono convinto di essere sulla strada giu-
sta: ricompattare la Sezione per valoriz-
zare meglio i singoli Gruppi.

Le molteplici iniziative prossime saranno 
l’indicatore della nostra disponibilità e 
della nostra volontà. In totale coerenza 
con il motto “Ad excelsa tendo”.

DETTO TRA NOI

CHE GIOIA, ARRIVA IL COMANDANTE

L’IMPEGNO DELL’ESERCITO SPIEGATO AI RAGAZZI

SCUSATE IL DISTURBO
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compiti della Protezione Civile: un 
servizio fondamentale in un Paese che 
come ha ricordato l’estate appena passata 
è percorso da incendi e bombe d’acqua 
causati da cambiamenti climatici (e da 
comportamenti criminali). 
Un’ottima idea. Ma, siccome si può fare 
anche di più, ecco che la nostra Sezione 
ha accettato un’altra, stimolante sfi-
da, seppure non inedita: coinvolgere i 
giovanissimi, non accontentandoci più 
delle periodiche visite nelle scuole (i 
nostri gruppi collaborano da tempo con 
asili, elementari e medie del territorio), 
ma facendo loro vivere una settimana di 
formazione in montagna. Il parto, come 
sanno Mario Penati e Roberto Viganò, 
non è stato facile ma alla fine il campo 

scuola in Val Veny è andato meglio delle 
aspettative. 
Almeno stando sia ai commenti di chi tra 
noi c’è stato come “istruttore” o sempli-
ce testimone sia tra i ragazzi, davvero 
entusiasti. 
Tanto che si sta già pensando alla se-
conda edizione, magari sulle montagne 
bergamasche. Anche chi temeva che l’età 
fosse troppo bassa (c’erano scolari dalla 
quarta elementare alla prima media, dun-
que dai 9 agli 11 anni) si è ricreduto: girls 
e boys, malgrado l’effervescenza legata 
all’età, si sono comportati in maniera 
impeccabile. 
Dobbiamo esserne contenti, perché, se 
un domani saranno cittadini esemplari, il 
merito sarà un po’ anche nostro.  
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CAMPO SCUOLA MISSIONE COMPIUTA

Matteo M.

Questa corta ma divertente e piacevole  
vacanza con gli alpini mi è piaciuta molto 
perché ci sono state attività curiose , 
istruttive e molto belle. Le attività che mi 
sono piaciute di più sono state tiro con 
l’arco, difesa personale e la gita al rifugio 
Elisabetta.
Un giorno sono anche venuti gli Alpini 
della scuola militare alpina di Aosta e 
ci hanno fatto un breve corso di roccia 
e ghiaccio spiegandoci l’ utilizzo dell’ 
attrezzatura , c’era anche il colonello 
comandante e abbiamo fatto una foto di 
gruppo.
Anche a me piacerebbe fare l’Alpino 
paracadutista e dopo questa esperienza 
sono sempre piu’  convinto.  E’ certo che 
l’anno prossimo ritornerò.
Un consiglio a tutte le persone che 
leggeranno questo giornale , se avete dei  
nipoti o figli  mandateli l’ anno prossimo.

Simone S.

“Mi è piaciuto proprio tanto, ho potuto 
farmi nuovi amici e abbiamo fatto tante 
cose bellissime, come tiro con l’arco e la 
giornata con la protezione civile, abbia-
mo visto una vera caserma e poi la vita 
militare con l’alza e l’ammaina bandiera 
tutti i giorni, spero proprio che questa 
esperienza si faccia ancora” 

Mattia   Piras
“Il 2 luglio, sono andato in Val Veny, per 
una settimana, dove ho fatto un esperien-
za unica, in una caserma militare con altri 
11 ragazzi e la sezione alpini di Monza. 
Di questa esperienza mi hanno colpito 
molte cose ad esempio la cosa che mi 
ha detto il comandante che ho gli occhi 
profondi, il tiro con ľarco, le escursioni, 
la visita della protezioni civile e non mi 
dimenticherò mai, la sveglia e ľalzaband-
iera”
              

Davide Rossi

Ho partecipato al Campo degli alpini. Di 
questa esperienza ricordo con piacere due 
momenti in particolare: la giornata con la 
UPC che mi è piaciuta molto soprattutto 
quando abbiamo fatto l’esercitazione con 
le radio di ricerca del ferito e l’escursione 
al rifugio Elisabetta.

LE NOSTRE VACANZE CON GLI ALPINI

Adriano Lacchin

Dal 2 all’8 luglio si è tenuto nella ca-
serma della scuola militare alpina “Fior 
di roccia” in Val Veny, nei pressi di 
Courmayeur, il primo campo scuola per 
giovani alpini organizzato dalla sezione 
di Monza. Hanno partecipato 12 ragazzi 
dalla 4° elementare alla 1a media e un 
ragazzo più grandicello con funzioni di 
caposquadra. 
Devo subito dire che non è stato per nien-
te facile tenere a bada 12 bellissimi esem-
plari di adolescente caricati a molla mai 
fermi un istante, imprevedibili, qualche 
volta sordi ai nostri richiami, soprattutto a 
tavola: in pratica ragazzi “moltissimo” vi-
vaci ma mai maledWucati, sempre molto 
rispettosi, in particolare verso Giovanni, 
il cuoco della sezione di Bergamo, che 
veniva spesso applaudito per le sue 
invenzioni culinarie, ma anche verso noi 

tutti Alpini “educatori.” Avevano tutti 
un pregio: la curiosità, e questo ha fatto 
sì che con molta pazienza, soprattutto 
quella del nostro presidente Roberto 
Viganò, siamo riusciti a catturare la loro 
attenzione ogni giorno sui programmi 
prestabiliti.  In effetti  dal secondo giorno 
un alzabandiera quasi impeccabile apriva 
la giornata che prevedeva, con uscite dal-
la caserma in fila per due, la partenza per 
la ricognizione (gita in montagna) oppure 
momenti di lezioni varie:  tiro con l’arco, 
difesa personale, topografia, Storia degli 
Alpini, storia dell’Associazione, canti 
Alpini la sera e filmati che, sempre il no-
stro presidente, spiegava con competen-
za. Io stesso ho tenuto una lezione su, il 
nostro cappello spiegando i significati dei 
vari simboli, cosa rappresentano, i gradi 
ecc. ecc. Ebbene sono rimasto stupito 

dal numero di domande, molto mirate 
e appropriate, ma anche molto tecniche 
fattemi dai ragazzi tanto che più volte ho 
dovuto ricorrere all’esperienza degli altri 
alpini presenti per poter soddisfare la loro 
curiosità. 
Molto seguita, e con grande interesse, 
l’esercitazione di Protezione civile che la 
nostra UPC ha proposto giovedì: allesti-
mento di una tenda accoglienza, utilizzo 
delle radio, ricerca pratica di un disperso 
in montagna e studio per la realizzazione 
di un campo accoglienza dopo un sisma. 
Più volte ci hanno fatto visita i militari di 
Aosta che hanno ispezionato le camerate 
e raccontato la loro esperienza.  La cilie-
gina sulla torta  è stata però la visita del 
comandante il Battaglione Aosta colon-
nello Santo che, con grande semplicità e 
disponibilità, come solo Lui poteva fare, 

ci ha spiegato chi sono e cosa fanno oggi 
gli Alpini per poi invitarci tutti in caser-
ma per la visita al neo creato museo del 
Battaglione cosa fatta sabato pomeriggio 
al ritorno nelle nostre case. 
Sono certo di interpretare i sentimenti 
di tutti noi Alpini presenti nel dire che è 
stata una esperienza impagabile certo di 
avere portato a termine al meglio il nostro 
compito; quello di tramandare la me-
moria, le gesta, le tradizioni e il meglio 
dell’essere Alpino alle giovani genera-
zioni.

Sono sicuro che la nostra sezione ha 
intrapreso, con un impegno gravoso, 
una strada che dobbiamo assolutamente 
proseguire sostenendo e collaborando il 
più possibile con Essa coinvolgendo e 
sensibilizzando di più i capigruppo. 

LE VACANZE 
DEGLI 
ALPINI CON 
GLI UNDER12

Marco Saggin

La Sezione ANA di Monza ha organizza-
to per la prima volta un campo scuola in 
montagna dedicato a giovani con età dai 
9 anni fino ai 12 anni.
Alla proposta hanno aderito 12 ragazzi 
seguiti costantemente da tutors.
Il campo si è tenuto la prima settimana di 
luglio in Valle D'Aosta e devo dire che è 
stata un'esperienza davvero bella ed inte-
ressante; una novità per la Sezione ANA 
di Monza che è riuscita benissimo.
La giornata iniziava con l'alzabandiera e 
terminava, rigorosamente, con l’ammaina 
bandiera
Poi, durante la giornata le attività svolte 
con i ragazzi sono state molteplici: escur-
sioni, tiro con l’arco, lezioni di topogra-
fia, la protezione civile ha illustrato ai 
ragazzi come procedere nel montaggio di 
una tenda da campo e come attivarsi per 
il recupero di un disperso con dimostra-
zioni pratiche.

C'è stata inoltre una gradita sorpresa, la 
visita di un comandante e alcuni dei suoi 
alpini che ci hanno spiegato la vita all’in-
terno della caserma e mostrato alcune 
attrezzature indispensabili in montagna.
Devo ammettere che è stato faticoso, 
soprattutto far seguire e rispettare le re-
gole ai ragazzi, d'altro canto per loro era 
la prima volta che partecipavano ad un 
campo ma credo si siano divertiti, ed io 
personalmente con loro. 
Penso che sia stata una settimana intensa 
e formativa, sia dal punto di vista dell'av-
vicinamento alla montagna, sia dal lato 
dell'avvicinamento alla realtà ed ai valori 
alpini, quali: solidarietà, condivisione, 
aiuto e  rispetto reciproco.

Posso dire con certezza di essere felice 
di avervi preso parte; è un'esperienza che 
rifarei volentieri.
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Giampiero Carmagnola

Domenica 11 giugno si è conclusa, con la 
sfilata per le vie cittadine, la settimana di 
celebrazioni per l’annuale Raduno della 
Sezione di Monza.

15 Vessilli di Sezioni consorelle, 36 
gagliardetti di Gruppi Alpini, il gonfalone 
della Città e oltre 350 Alpini e Amici de-
gli Alpini sfilanti, oltre alle autorità civili 
e militari e alle Associazioni, sono alcuni 
numeri dell’evento. Folto il pubblico pre-
sente lungo il percorso ad applaudire

Ma la sfilata è stato solo il culmine di una 
serie di eventi iniziati  venerdì 2 giugno 
con una mostra sulla Prima Guerra mon-
diale inaugurata presso la sede dell’Opera 
Pia in piazza Crivelli e proseguite poi 
con la serata di mercoledì 7 giugno, in 
cui il coro “La Baita” di Carate Brianza 
ha intrattenuto i numerosi cittadini e 
alpini nella Chiesa di S. Maria Assunta in 
Concesa con una serata di canti e letture 
intitolata “La guerra di Beniamino”, la 
storia di un alpino che ha vissuto i tragici 
eventi della prima guerra mondiale.
Sabato 10 giugno poi, ha visto un con-
vegno intitolato  “La grande guerra delle 
donne” a cura dello storico Alessandro 
Gualtieri e, nella serata, la S. Messa 
solenne accompagnata dal coro “Lo 
chalet” di Arcore e concelebrata da Mons. 
Bazzari, già Presidente della Fondazione 
Don Gnocchi. La serata si è conclusa con 
una rassegna corale presso l’Auditorium 
Colonia San Benedetto, in cui i cori “Lo 
chalet” di Arcore e “Il rifugio” di Seregno 

hanno allietato gli astanti.
Ma tornando a domenica, dopo la sfilata 
e i discorsi delle autorità presenti, il 
Presidente della Sezione di Monza e il 
neo Consigliere nazionale Mario Penati 
hanno reso onore ai Reduci presenti, , 
Del Zotto Giovan Battista del Gruppo 
di Nova Milanese e Meroni Carlo del 
Gruppo di Lissone, entrambi classe 1922,  
consegnando loro la Medaglia del Cente-
nario  e ringraziandoli perchè, con la loro 
presenza,  hanno dato ancora più presti-
gio a questo Raduno Sezionale.
La cerimonia ufficiale si è conclusa con il 
tradizionale passaggio della “stecca”, che 
vede il gruppo organizzante consegnare 
al Gruppo che organizzerà il Raduno 
sezionale il prossimo anno (nell’occasio-
ne Villasanta nel 2018) la “Penna” che 
reca incise tutte le date ed i gruppi alpini 
organizzatori dell’evento. 
Al termine, più di trecento partecipanti 
si sono radunati presso la Colonia San 
Benedetto in riva all’Adda per gustare il 
tradizionale “rancio” alpino.
Nel pomeriggio infine, prima dell’am-
maina bandiera la banda musicale 
Parrocchiale di Trezzo e la Fanfara dei 
Congedati Brigata Orobica hanno allie-
tato i presenti con un’alternanza di brani 
veramente interessanti: sono stati toccati 
diversi temi musicali, da Gershwin a 
Moricone sino alle più tradizionali marce 
militari.  

In sostanza un Raduno sezionale, quello 
del 2017, organizzato magnificamente, 
come ha evidenziato la partecipazione 
degli Alpini e dei cittadini. 

GRAZIE TREZZO, CHE BEL RADUNO!
Adriano Lacchin

Domenica 11 giugno si è svolto a Trezzo 
sull'Adda l'annuale raduno della sezione 
di Monza. Raduno epocale in quanto 
il primo del nostro presidente Roberto 
Viganò, il primo da consigliere nazionale 
per il nostro ex presidente Mario Penati e 
il primo come cerimoniere del consigliere 
Adriano Lacchin; tutte primizie che han-
no contribuito alla bella e buona riuscita 
dell'evento in quanto a partecipazione di 
gagliardetti ma sopratutto di vessilli se-
zionali, ben 14, cosi tanti non mi ricordo 
avere visto mai.

Già di prima mattina all'ammassamento 
si notava  la numerosa presenza di alpini, 
di autorità locali e non, associazioni del 
territorio e associazioni d'arma. Dopo la 
doverosa cerimonia dell'alza bandiera la 
lunga sfilata, perfetta, circondati dai 
numerosi cittadini entusiasti e  plaudenti, 
le dovute fermate in raccoglimento ai 
luoghi sacri della memoria di Trezzo, 
dopo i discorsi ufficiali delle autorità, il 
culmine della manifestazione: ai due Re-
duci presenti, Del Zotto Giovan Battista 
del Gruppo di Nova Milanese e Meroni 
Carlo del Gruppo di Lissone, entrambi 
classe 1922,  è stata consegnata una ono-
rificenza   con il ringraziamento di tutti 
gli alpini perché, con la loro presenza 
hanno dato ancora più prestigio a questo 
Raduno Sezionale. 
La manifestazione si è conclusa con il 
passaggio della penna al gruppo di Villa-
santa , che organizzerà il Raduno sezio-
nale l'anno prossimo. 
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ADUNATA  
A TREVISO 
TUTTI 
PRESENTI

Alessandro Bonfanti 
Gruppo di Bellusco

Quattro sezioni A.N.A. si sono unite per l’evento annuale più 
importante e più atteso da tutti gli Alpini del mondo: Treviso, Co-
negliano, Valdobbiadene e Vittorio Veneto hanno voluto rievocare 
i drammatici momenti e le gesta eroiche dei nostri soldati durante 
la prima guerra mondiale. Grazie alla resistenza tra Piave, Grappa 
e Montello, lungo il fiume sacro alla Patria e dopo la disfatta di 
Caporetto, si poterono ribaltare le sorti del conflitto procedendo a 
una controffensiva che portò alla battaglia finale di Vittorio Veneto 
contro l’impero Austro-Ungarico.
La città di Treviso, legata ad una lunga tradizione religiosa e 
monastica che l'ha interessata per lunghi secoli, conserva molte 
architetture religiose: dentro le mura sorgono le chiese più antiche 
e i monasteri superstiti; nei quartieri più moderni sviluppatisi nel 
Novecento, sono edificate meravigliose strutture quali esempi di 
architettura contemporanea. La città sorge sulla media pianura ve-
neta, in una zona ricca di risorse idriche: numerose sono le sorgenti 
risorgive, localmente dette Fontanassi.
Treviso chiama, Bellusco risponde dal venerdì con i primi quattro 
Alpini: Adelio Ravasi (Capogruppo), Antonio Motta, Alfio Pagano 
e Alessandro Bonfanti. Gli “Irriducibili”. 
Il countdown è terminato.
Partenza il 12 maggio, poco dopo l’ora di pranzo. Alloggiati in un 
paio di camere a Preganziol, paese a pochi minuti da Treviso lungo 
la strada Terraglia, abbiamo trascorso il pomeriggio e la serata in 
città, adornata come merita una località dal valore militare rilevan-
te, che ha ospitato (almeno) 300.000 Penne nere.
Il giorno successivo, sabato 13 maggio, visita di Conegliano 
e pranzo in un incantevole ristorante in collina con vista cima 
Grappa, per poi tornare nel capoluogo della Marca ed assistere alle 
prestazioni delle numerose corali, bande musicali e fanfare che 
avrebbero, durante lo sfilamento del giorno successivo, seguito e 
preceduto le rispettive sezioni.
Giunta sera, la città era in fermento e il morale di noi tutti alle stel-
le. Allegria e passione formato “Cascate del Niagara”.
Qualche (eventuale) ora di sonno e il tempo (almeno per un gior-
no) si sarebbe fermato.
Domenica 14: tutto era pronto per l’ammassamento ed il corteo, 
forse mai così numeroso. Il Gruppo Alpini Bellusco si è arricchito 
con l’arrivo, di buon mattino, di altri quattro componenti: Giancar-
lo Crespi, Egidio Fumagalli, Luigi Stucchi e Giuseppe Verderio.
Il tempo era soleggiato e molto gradevole; altrettanto lo sono state 
le migliaia di persone (proprio tante) che accompagnavano lo 
sfilamento ai bordi delle strade da noi percorse (senza che ci fosse 
un centimetro di spazio disponibile) inneggiati e applauditi quasi 
come l’esercito di Napoleone che varcava l’Arco di Trionfo.
Gli Alpini di Accumoli, il piccolo comune della provincia di Rieti 
distrutto dal terremoto dello scorso agosto, sono stati tra i primi a 
transitare davanti alla tribuna delle autorità, lungo il percorso di 
2,5 km che ha accolto il nostro passaggio. Uno striscione simbolo 
di tutte le sezioni delle zone terremotate è stato di gran lunga il più 
applaudito, sulle note del “Trentatre”, il nostro inno.
Tra i più attesi i nuclei della Protezione civile e unità cinofile, im-
pegnate nelle ricerche svolte ad Amatrice a poche ore del sisma.
Uno sfilamento compatto colmo di significato, tutti assieme in 
un’unica direzione riconoscendo nel Tricolore un simbolo a cui 
rendere omaggio.
Un successo, grazie Treviso!!! Grazie cittadini, autorità e organiz-
zatori dell’evento.
Che senso ha riunire una folla oceanica di Alpini? Quale obiettivo 
ci poniamo, nonostante l’immaginario collettivo reputi un avveni-
mento così importante, una manifestazione folcloristica?
L’obiettivo è molto più profondo rispetto all’indotto economico per 
la città ospitante, al ritrovo di ex-commilitoni o a qualche calice in 
più del solito.
Adunarsi significa debito di riconoscenza nei confronti di chi è 
“andato avanti” per il senso del dovere e amor di Patria.
Adunarsi significa lanciare un forte messaggio ai giovani di dedi-
zione al bene comune, appartenenza e dovere civico.
Adunarsi significa mostrare disappunto al cospetto di una realtà 
in costante ripiego individualistico. L’indifferenza al bisogno del 
prossimo, le spalle voltate e la mano non tesa, ritengo siano gravi 
forme di diserzione.
L’Adunata fa parte della vita di ogni Alpino, un momento di grande 
festa nel segno di una sincera amicizia, da trascorrere con persone 
che condividono gli stessi valori e che nutrono lo stesso forte senso 
di appartenenza al Corpo.
Arrivederci a Trento 2018, dopo un anno certamente colmo di atti-
vità a fini benefici, raduni locali, sezionali e intersezionali.
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LE PIÙ BELLE IMMAGINI

SON - Sezione di Monza

Come accade da anni, anche per la 
90° adunata, il contributo che la nostra 
sezione (9 volontari e 1 automezzo) ha 
dato al servizio d’ordine nazionale è stato 
importante.
Siamo ancora tra le sezioni con il mag-
gior numero di volontari (quinta con 
Milano) ma se teniamo conto del rappor-
to con il numero dei soci delle sezioni, 
pur attenendoci al motto “nec videar dum 
sim” possiamo che essere fieri di quanto 
la sezione fa per il grande appuntamento 
annuale.
E c’è da dire che potevamo essere in 12 
ma per problemi di salute un alpino è ri-
masto a casa, uno ha sfilato con il gruppo 
– ad entrambe auguri e vi aspettiamo - e 
una socia (mininaia) ha preferito parteci-
pare all’adunata con il moroso alpino – 
mi sembra giusto e la aspettiamo, magari 
con il moroso e perché no con i confetti.
Dei suddetti 9 soci ben quattro sono stati 
premiati per la loro assidua presenza 
nelle file del SON e sono Carlo (5 anni), 
Alessandro (20 anni), Luciano e Marcello 
(35 anni), mentre Roberto è stato promos-
so caposquadra.
E non dobbiamo dimenticare il compito 
di furiere a tempo pieno del SON di Ales-
sandro che lo vede coinvolto, nei mesi 

che precedono l’adunata, nella laboriosa 
fase della individuazione delle dispo-
nibilità, ma soprattutto nella settimana 
dell’adunata durante la quale rimane 
praticamente “consegnato” in fureria.
I servizi che abbiamo svolto nei giorni 
precedenti la sfilata riguardavano il con-
trollo di alcune parti della città, compito 
quest’anno molto meno impegnativo 
grazie all’efficace blocco dei trabiccolo e 
dei venditori abusivi.
Ci è capitato di tenere d’occhio tre donne 
che ci erano state segnalate come borseg-
giatrici (anche il past presidente Perona 
è incappato in questa disavventura) e 
di aiutare a pulire i residui lasciati sulla 
piazza da un Mulo e un cavallo (infiltra-
to).
All’uscita dalla messa del sabato ci è ca-
pito di incontrare il generale Graziano al 
quale abbiamo presentato il neo cavaliere 
Piero Schiatti.
La domenica invece eravamo tutti sul 
percorso della sfilata già a partire dalla 
ore sette, chi ai varchi, chi alle tribune e 
chi allo scioglimento.
Al momento dell’arrivo del ministro della 
difesa il nostro socio che era di servizio 
alla tribuna delle autorità assieme agli 
altri volontari ha svolto la funzione di 

scorta al ministro stesso.
Solo tre volontari hanno sfilato con la se-
zione, l’alfiere portando il vessillo a fian-
co del presidente, uno scortando la banda 
di Carate Brianza e il terzo scortando i 
sindaci e il gonfalone di Bernareggio, 
mentre uno sosteneva il labaro al momen-
to del passaggio della nostra sezione e 
altri tre erano a fianco della pedana dove 
è posizionato il labaro.
Due, purtroppo per loro, non hanno 
potuto sfilare in quanto impegnati allo 
scioglimento, la fase più complessa del 
servizio.
Certo sono giorni di grande impegno, ma 
stare in mezzo agli alpini, in primis, e alla 
gente, ti ripaga della fatica e si arriva alla 
domenica sera stanchi ma sereni e con 
una Esperienza di vita in più – e questo è 
un invito a nuove reclute che sono bene 
accette, dai che non è difficile.
Sabato sera abbiamo, mentre eravamo 
in servizio, avuto modo di incrociare il 
neo presidente che ci ha visti all’opera e 
speriamo si ricordi dei suoi volontari che 
danno lustro alla sezione magari con una 
menzione nella relazione morale; que-
sto anche al fine di fare da sprone per le 
suddette reclute.
Per ospitare la “caserma” SON era stata 

riaperta e sistemata una scuola posizio-
nando dieci brande in ogni aula e con 
la sola aggiunta dei moduli per i servizi 
igienici, in particolare le docce, e rispetto 
all’anno scorso ci sembrava di essere in 
una pensione di primordine.
Anche il vitto, un solo primo e un solo 
secondo, senza pretese ma era veramente 
buono.
Uniche pecche la domenica sera (solo 
un piatto di pasta) e il vino che, siamo in 
zona tipica, c’è stato solo per tre pasti e 
senza abbondare.
Per ultimo sabato alla presenza del pre-
sidente Favero è stato presentato il libro 
“Una famiglia nella famiglia” che nasce 
dall’idea della moglie di un componente 
il SON e parla della storia del SON il cui 
ricavato verrà devoluto perle iniziative 
ANA nelle zone terremotate.
Si tratta di una raccolta della documen-
tazione presente negli archivi della sede 
nazionale a partire dal 1965, di fotografie 
e scritti e tra questi alcune foto e uno 
scritto di provenienza sezionali.
Dandoci appuntamento all’adunata di 
2018 di Trento chiudo ancora con un 
appello per trovare nuove reclute per 
rimpolpare la famiglia. 

IL DIARIO DEL SON ALL’ADUNATA NAZIONALE
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DEI MONZESI A TREVISO

Marco Biffi

Peccato!  Avrei preferito leggere le emo-
zioni su questa Adunata da parte di 2 VIP 
neofiti per incarichi altisonanti: il nuovo 
Presidente Sezionale Roberto Viganò e il 
neo-consigliere Nazionale Mario Penati. 
Avrebbero fatto più effetto 2 articoli di 
loro pugno rispetto alle nostre misere 
relazioni che qui di seguito riportiamo.  
Infatti la loro emozione era evidentissi-
ma, sia di Mario Penati davanti alla tri-
buna centrale, sia di Roberto Viganò allo 
scioglimento durante gli onori al nostro 
vessillo.  Per ambedue questa situazione 
infatti rappresentava “la 1^ volta”, quindi 
una emozione indimenticabile che tutti 
abbiamo vissuto con gioia.  Questa Adu-
nata io non l’ho vissuta intensamente nel-
la città di Treviso perché gli organizzatori 
trevigiani hanno fatto le cose in grande, 
ovvero le cose più interessanti erano fuori 
dalla città proprio in ricordo e sui luoghi 
della “Grande Guerra”. Ho deciso quindi 
di seguirle, almeno nei 3 giorni della 
Adunata, anche perché vi erano fior di 
guide per descrivere i luoghi,  gli eventi, 
e la memoria. Venerdì 12 maggio escur-
sione storica a Vittorio Veneto e Monte 
Altare. 
Sabato 13 maggio mattina escursione 
sul fiume Piave e al pomeriggio a Cison 
di Valmarino per visita al cimitero delle 
Penne Mozze. Non mi dilungo a descri-
vere ciò che ho visto; sottolineo solo che 
il cimitero delle Penne Mozze è un vero e 
proprio Sacrario a cielo aperto, ovvero 

tutta una montagna con ai piedi di ogni 
pianta la lapide ricordo di ogni caduto, 
tutti della provincia Trevigiana. 
La montagna è idealmente divisa in 
2 parti in ascesa (una bella scarpinata 
ripida!): a sinistra i morti della 1^ guerra 
mondiale, a destra i morti della 2^ guerra 
mondiale e più a destra ancora i morti in 
servizio in tempo di pace. Anche se non 
è un sacrario maestoso come Redipuglia 
o quello dei morti d’oltremare a Bari, 
tuttavia ti prende ugualmente e fa molto 
effetto il silenzio assoluto col sottofondo 
della voce del vento di montagna. Tutto 
ciò ti invita ad un raccoglimento, ad un 
rispetto naturale e .... perché no ?! .... an-
che alla preghiera.  Segnalo inoltre che il 
week-end prima, 6-7 maggio, si è svolta 
la “Marcia dei cent’anni - di qua e di là 
del Piave” ovvero una staffetta podistica 
dalle sorgenti alla foce del grande fiume 
che “mormorò”! 10 Km a frazione, con 
tedofori e con deposizione di corone 
d’alloro a tutti i monumenti dei paesi at-
traversati (ben 63 cerimonie). Deve essre 
stata una cosa grandiosa! Peccato non 
aver partecipato. 

Un plauso alle  sezioni organizzatrici: 
Treviso, Valdobbiadene, Vittorio Veneto, 
Cadore, Belluno, Feltre, Venezia.  Ora, 
per la Adunata vera e propria, passo la 
penna a 2 Gruppi (Bellusco e Seregno) 
che hanno voluto scrivere di buon grado 
la propria testimonianza nell’esserci.

CHE EMOZIONE 
QUEL SACRARIO 
TRA LE MONTAGNE
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PELLEGRINAGGIO SULL’ADAMELLO

Diego Pellacini

Altre volte avevo tentato di partecipare a 
questo tipo di manifestazione, ma sempre 
ero stato bloccato dal doversi iscrivere 
entro certe date dove io arrivavo sempre 
molto dopo, ma quest’anno insistendo ci 
sono finalmente riuscito. 
Nei giorni prima della partenza prendo 
accordi con Domenico Facconi ed Enrico 
Fumagalli per la presenza del vessillo 
sezionale, evitando di portarlo per tutto il 
percorso, perché per regolamento bisogna 
portare piccozza, ramponi, casco, imbra-
go e kit da ferrata oltre a indumenti di 
ricambio e viveri per qualche giorno.  
Certo è strano parlare di pellegrinaggio 
e attrezzarsi come per una spedizione in 
montagna, ma questo è un po’ il segreto 
per capire cosa fecero e cosa patirono i 
nostri alpini 100 anni fa.
Sveglia antelucana e partenza per Ponte 
di Legno dove vi è il ritrovo, ma non mi 
è chiaro l’orario, nel dubbio arrivo presto 
e come se ci fossimo dati appuntamento 
parcheggio in contemporanea con Gigi e 
Marietto, due alpini che non conosco ma 
con cui condividerò le fatiche dei prossi-
mi giorni.
Più tardi, circa una decina di minuti pri-
ma dell’ora ufficiale di partenza, arrivano 

molti alpini, siamo una settantina, ci 
caricano su due pullman e ci portano in 
località Bedolina da qui parte la colonna 
1, di cui faccio parte, dedicata a France-
sco Tonolini MOVM, ingegnere e alpini-
sta già decorato di MAVM e Croce 
di Guerra morto eroicamente durante un 
attacco a Montagnola di Valdobbiadene 
nel 1918.  
Si risale la valle dell’Avio sotto un sole 
impietoso con un caldo e un’afa micidia-
le, ogni qualche minuto alzo il cappello 
alpino che indosso e un vero e proprio 
flutto di caldo sudore mi si versa sulla 
faccia. Sostiamo a Malga Caldea per uno 
spuntino poi riprendiamo a salire fino 
alla chiesetta per un doveroso ricordo ai 
caduti, rammentandoci che stiamo effet-
tuando un pellegrinaggio, poi in pochi 
minuti giungiamo al rifugio Garibaldi, 
dove sostiamo per la notte. Il GPS, non 
può mancare, segna 11,2 km e un guada-
gno quota di 1.357m. Al rifugio si entra 
meglio nello spirito dell’iniziativa infatti 
i muri sono tappezzati di foto dei fratelli 
Calvi e dell’epoca della Grande Guerra. 
Il mattino successivo saliamo ordinata-
mente incolonnati al passo e poi per la 
dorsale arriviamo alla cima del monte Ve-

nerocolo (3.323m), da cui ammiriamo il 
vasto panorama dell’Adamello teatro del-
la Guerra Bianca. Scendiamo poi verso il 
Pian di neve e percorrendo interamente 
la Vedretta del Mandron perveniamo al ri-
fugio Trento o del Mandrone. Lungo tutto 
il percorso, nonostante gli oltre 100 anni 
passati, continuamente troviamo testimo-
nianze e resti dei furiosi combattimenti 
qui svoltosi. Anche oggi il GPS c’indica 
che abbiamo percorso 12,8km con un 
dislivello positivo di quasi 800m. 
Al rifugio riceviamo una visita inaspetta-
ta, arriva, in elicottero, il presidente Fave-
ro, che per scusarsi di non aver potuto 
venire a piedi, ci porta un paio di casse di 
spumante con cui subito festeggiamo.
Nonostante le previsioni meteo indicas-
sero brutto tempo anche il terzo giorno 
è bello e caldo, perciò proseguiamo nel 
programma risalendo la forcella e poi la 
Cima Payer (3.056m), anche grazie ad 
una ferrata, per poi subito discendere al 
passo di Lago Scuro, ove sono previsti 
i discorsi e la S. Messa. Già da lontano 
vediamo un gran volteggiare di elicotteri 
ed una lunga fila di persone che si sta 
radunando. Incontro il Gruppo di Vedug-
gio che ha portato il Vessillo, ma la gente 

è veramente molta, presente il generale 
Bonato e ovviamente il CDN, vicino a 
me riconosco i presidenti emeriti Perona 
e Parazzini e fra i celebranti Monsignor 
Bazzarri. Terminata la cerimonia subito ci 
mettiamo in fila per percorrere il sentiero 
dei fiori e raggiungere, dopo aver supe-
rato il Castellaccio, il Passo Paradiso per 
scendere in cabinovia a Ponte di Legno 
ove arriviamo appena in tempo per gli 
Onori ai Caduti e sfilare fino al Sacrario. 
Per impegni famigliari domani devo esse-
re a casa, perciò rientro. 
Mentre guido l’auto ho il tempo per riflet-
tere su questi giorni intensi di emozioni, 
e fissare i ricordi, ancora oggi mi sembra 
impossibile che i nostri alpini abbiano 
potuto vivere e combattere su quelle 
montagne, è incomprensibile come abbia-
no potuto risalire certi costoni o canaloni 
mentre i nemici sparavano e buttavano 
sassi e rotoli di filo spinato, costruire 
baracche e rifugi e procurarsi da vivere 
su quelle rocce, grande ammirazione per 
i nostri avi.  

Concludendo è stata un’esperienza molto 
interessante e positiva, sicuramente da 
consigliare e da ripetere. 
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Enrico Fumagalli

Il 54° Pellegrinaggio dell'Adamello si 
è svolto a Ponte di Legno dal 27 al 30 
luglio.
Impeccabile l'organizzazione della Se-
zione di Valcamonica in collaborazione 
alla Sezione di Trento. Come sapete due 
sono gli appuntamenti di questo evento, 
il primo, nella giornata di sabato, in quota 
sui monti del gruppo dell'Adamello, ed 
il secondo nella città in valle, in questo 
caso passo Lago scuro e Ponte di Legno.
Già dal giovedì alcune colonne si in-
camminavano per raggiungere la meta 
di Passo Lago scuro. Sabato mattina, 
sono giunte sei colonne, tre dal versante 
Camuno e tre dal versante Trentino.
La cerimonia ha avuto inizio alle undici, 
presenti autorità civili militari e religiose, 
il Labaro Nazionale, scortato dal nostro 
presidente Favero dal consiglio e dal 
Generale Federico Bonato.
 Tanti i Vessilli Sezionali ed una miriade 
di gagliardetti ad allietare il momento 
religioso, la voce del coro della Tridenti-
na in congedo. La giornata stupenda, dal 
punto in cui guardavi, uno spettacolo, lo 
sguardo spaziava dal Crozzon di Lares, al 
corno di Cavento alle tre Lobbie, il Cre-
sta Croce e gran parte del Pian di Neve, 
di fronte l'anfiteatro dei monti del Tonale 
a sovrastare la Valle Camonica.
Dopo la S. Messa, il percorso di rientro, a 
salutarci, la danza delle nuvole che in 

poco tempo si dileguavano innocue. Nel 
tardo pomeriggio una cerimonia molto 
toccante al Sacrario del Passo Tonale con 
la deposizione della corona alla memo-
ria dei Caduti. In serata dopo il rancio 
appuntamento in piazza, concerto della 
fanfara, tanta la gente ad applaudire i 
meravigliosi brani che la Tridentina in 
congedo ha proposto. La mattina della 
domenica ammassamento sulle sponde 
del torrente Narcanello alle 8,45 di tutti 
i partecipanti al Pellegrinaggio e degli 
Alpini che sono intervenuti in massa 
richiamati dall'evento. Alle 9,30 ha inizio 
in modo ordinato la sfilata accompagnata 
da quattro bande, la fanfara Alpina della 
Valcamonica, la fanfara Alpina di Pieve 
di Bono, la fanfara Brigata Alpina Triden-
tina congedati ed una banda cittadina, 
molto il pubblico lungo il percorso e 
bellissimo il contrasto dei tricolori che si 
alternavano ai gerani fioriti sui balconi.
Il fiume di penne nere confluiva al di 
là della statale per la celebrazione della 
Messa al campo in chiusura del 54" Pel-
legrinaggio dell’Adamello trasmessa in 
diretta su Rai uno alle 11. Un bellissimo 
fine settimana, ci ha dato il modo di con-
dividere con la famiglia Alpina momenti 
importanti legati al ricordo, visitando 
e percorrendo sentieri di questo monte, 
teatro di atrocità vissute dai nostri padri 
al servizio della nostra Patria.

MESSA E CORI IL DIARIO DEI 3 GIORNI
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SOKOL: PENNA E PUGNALE

Marco Biffi

Ho imparato qualcosa! Penso che la mas-
sima parte degli alpini condividano la mia 
crassa ignoranza! Chi sa di questa legione 
cecoslovacca che ha combattuto per gli 
italiani sia nella 1^ che 2^ guerra mondia-
le?! Sono stato incuriosito da una new-
sletter del Gruppo alpini Milano Centro 
che reclamizzava un Convegno presso la 
"Sala dei Comandanti" della caserma di 
Via Vincenzo Monti - dal titolo" SoKol: 
Penna e pugnale.  La legione cecoslo-
vacca in Italia 1915-1918" -  organizzato 
assieme al Centro Documentale Esercito 
per il 6 aprile 2017. Poche erano le infor-
mazioni per sapere se fossero le "solite 
menate" o meno, perciò, incuriosito al 
massimo, mi sono presentato solitario (al 
gruppo Monza avevano accolto la mia 
proposta di partecipazione con scettici-
smo) con la sorpresa di trovare anche 
Sandro Triulzio a "tener alta la bandie-
ra" dell'Ana di Monza. Naturalmente 
erano schierati tutti i soci (in pensione) 
del Gruppo e della Sezione di Milano. 
Presenti anche Beppe Parazzini, Cesare 
Di Dato e Cesare Lavizzari. Pa-parapàà !!  
Presenti tutti gli alti comandi dell'esercito 
.... Insomma è stata una cosa grossa e ben 
organizzata, durata una mattina dalle 9,00 
alle 12,30.  Da buoni militari la tempi-
stica delle relazioni è stata finemente e 
puntualmente osservata! ..... Altroché 
i convegni medici...!!  Relatori molto 
selezionati e specializzati:  Prof. Gasto-
ne Breccia / Università di Pavia, prof. 
Gianluca Pastori / Università Cattolica 
Milano, dr. Sergio Tazzer / giornalista e 
presidente CeDoS (Centro Documenta-
zione Storica sulla Grande Guerra), dr 
Jozef Spànik / consigliere d'Ambasciata 
Repubblica Ceca, Col. Cristiano Maria 
De Chigi / capo ufficio storico V° reparto 
Stato Maggiore esercito, Ten. Col. Riser-
va Vincenzo Giaraffa (ovvero in pensio-
ne) scrittore ricercatore. Ognuno di loro 
ha sviluppato un tema specifico partendo 
dalla convenzione di Roma del 21-4-1918 
e andando a ritroso nella storia del perché 
di questa aggregazione.  
Nel 1914 nella disgregazione dello 

impero austro-ungarico gli Asburgo-Lo-
rena perdevano progressivamente il 
proprio ruolo secolare e storico di protet-
tore delle piccole nazioni dalle pressioni 
esercitate sia dalla Germania che dalla 
Russia. Ciò ha esaltato i problemi nazio-
na-listici interni tesi ad uno stato sovrano 
ed indipendente e quindi, allo scoppio 
della guerra, pur dovendo combattere al 
fianco degli austro-ungarici si formò una 
coscienza nazionalistica nei prigionieri 
cecoslovacchi molti dei quali chiesero 
di poter combattere nell'esercito dell'In-
tesa. Le varie nazioni si comportarono 
in maniera differente di fronte a questo 
fenomeno.  La Russia sfruttò subito 
questo tipo di irredentismo costituendo il 
Corpo d'armata cecoslovacco  composto 
da 8 reggimenti di fucilieri e 2 reggi-
menti d'artiglieria al comando dello stato 
maggiore russo. Analogamente in Serbia 
fu costituita la 4^ Divisione cecoslovac-
ca.  In Francia sin dal 31 agosto 1914 i 
cecoslovacchi furono inquadrati nella 
legione straniera combatten-do tutta la 
1* guerra coi francesi.  In Italia le cose 
andarono diversamente: il governo ed il 
ministro degli esteri Sonnino non ave-
vano alcun interesse a inglobare i cechi 
perché temevano il crescente movimento 
panslavo e la reazione austriaca. Infatti 
per 1 anno l'Italia è stata neutrale perché 
coinvolta nella Triplice Alleanza che 
sconfessò l'anno successivo entrando 
nella Triplice Intesa e dichiarando guerra 
all'Austria-Ungheria  il 24 maggio 1915. 
Tra i prigionieri cechi vi fu un personag-
gio, Milan Ratislav Stefànik già pilota 
d'aerei francesi sul fronte serbo, che 
perorò la causa di utilizzare prigionieri 
cecoslovacchi volontari a fianco degli Ita-
liani. Molti incontri con molti personaggi 
della loro resistenza sono susseguiti, ma 
la svolta si ebbe in ottobre 1917 con la di-
sfatta di Caporetto dove il Governo, vista 
la mal-parata, si decise ad integrarli nei 
corpi militari italiani. Già il 15 gennaio 
1917 si era costituito a Santa Maria Ca-
pua Vetere il "Comitato italiano 
per l'indipendenza cecoslovacca" e quindi 

la nascita del "Corpo cecoslovacco di 
volontari" che raggruppava i prigionieri 
disponibili a lottare per la libertà della 
Cecoslovacchia. Dapprima furono inqua-
drati in 7 battaglioni (4.499 prigionieri) e 
utilizzati in campi di lavoro nella provin-
cia di Mantova per realizzare la 2^ e 3^ 
linea di difesa. 
Le capacità diplomatiche di Stefànik 
portarono i Governo ad incaricare il Gen. 
Andrea Graziani il 27 marzo 1918 ad 
elaborare il progetto della costituzione 
del Corpo d'Armata Ceco-slovacco. Dal 
8 al 10 aprile 1918 ebbe luogo a Roma 
il congresso dei popoli oppressi dall'Au-
stria-Ungheria (Rumeni, Slavi, Polacchi, 
Cecoslovacchi e Italiani) ove dichiara-ro-
no il diritto alla autodeterminazione e 
alla indipendenza economica e politica. Il 
21 aprile a Roma il Governo italiano col 
ministro della guerra Italo Zupelli e il Col 
Stefànik in rappresentanza del Consiglio 
Nazionale Cecoslovacco firmarono l'ac-
cordo per la costituzione di una armata 
cecoslovacca indipendente. Furono quin-
di costituite la 6^ divisione fucilieri con 
l'11^ e 12^ brigate fucilieri ed il 31°, 32°, 
33°. 34° reggimento fucilieri. Queste uni-
tà si integravano con le Divisioni, Brigate 
e Reggimenti già operanti in Russia e 
Francia.  Ogni reggimento era formato da 
3 battaglioni, composti da 3 compagnie 
di fanteria ed 1 di artiglieria, 1 plotone 
d'assalto (arditi), 1 Comando servizi, 1 
Compagnia di Stato maggiore, la banda 
musicale, genieri  ed altre unità di soste-
gno. La Divisione intera contava 12.000 
persone ed ottenne le divise di fucilieri 
alpini col cappello con la penna di falco. 
L'addestramento e l'armamento furono 
quelli delle truppe alpine. Furono quindi 
utilizzati al fronte. Il 24 maggio 1918 al 
Vittoriano a Roma Re Vittorio Emanuele 
III° e il presidente del Consiglio Vittorio 
Emanuele Orlando consegnarono a questi 
legionari la propria bandiera da com-
battimento ideata dal pittore ceco Oscar 
Brazda e ricamata da sua moglie. 
La divisa era grigio-verde con cappello 
alpino, pugnale degli arditi e mostrine 

biancorosse come i colori della loro 
bandiera nazionale, ma senza stellette. 
Da qui il titolo: Sokol, penna e pugna-
le.  La 1^ operazione di guerra della 6^ 
divisione si ebbe il 21 settembre 1918 
sul Doss Alto del monte Baldo (tra Riva 
del Garda e il fiume Adige) dove, dopo 
una giornata di dure battaglie, ebbero la 
meglio sul nemico austriaco. Le truppe 
ceche si ingrossarono arrivando a 20.000 
militari, con la costituzione anche della 
7^ Divisione Cecoslovacca. 
Parteciparono altresì alla riscossa sul fiu-
me Piave a Fossalta di Piave, a Coneglia-
no, a Oderzo a San Stino di Livenza, a 
San Donà del Piave, ad Arco di Trento, al 
comandi del Gen. luigi Piccione, arrivan-
do a liberare Trento, Rovereto e Pergine 
con le truppe italiane. Di questi 20.000 
soldati  523 caddero in battaglia e 104 
furono giustiziati mediante impiccagione 
dagli austriaci come traditori della patria 
austro-ungarica. 
Nel contempo il 28 ottobre 1918 vi è 
stata la dichiarazione di indipendenza  a 
Praga con la nascita dello stato indipen-
dente della Cecoslovacchia. Alla fine del-
la guerra l'8 dicembre i militari cecoslo-
vacchi prestarono giuramento a Padova in 
una parata indimenticabile  davanti al Re 
d'Italia con le proprie bandiere. 
Tutte le Divisioni cecoslovacche, forti di 
60.000 uomini, rientrarono quindi in pa-
tria per la difesa della Slovacchia contro 
l'assalto delle truppe magiare. In Italia le 
concentrazioni dapprima di prigionieri, 
poi divenuti soldati del Corpo d'Armata 
Ceco erano a Gallarate, Foligno, Perugia 
e Sulmona. A Gallarate esiste un cimitero 
di cecoslovacchi caduti nella guerra per 
l'Italia. Non per niente  a questo Conve-
gno c'era anche il sindaco di Gallarate 
perché lì è rimasta viva la memoria di 
questa Comunità e del loro sacrificio.  
Molto altro ci sarebbe da dire. 

Il convegno è stato ben più approfondito 
e ricco di aneddoti, ma qui ho fatto un 
"breve" ma completo report di un pezzo 
di storia ai più sconosciuto.
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GLI ALPINI ALLA MEDIA DI BELLUSCO

Giancarlo Crespi

Mercoledì 24 maggio, presso la scuola 
media inferiore “Falcone e Borsellino”, 
si è svolta la 16’ edizione de “Gli Alpini 
incontrano gli studenti”.
Alla manifestazione erano presenti il Dr. 
Franco Maria Franci in qualità di preside 
dell’istituto, le insegnanti delle classi di 
terza media, il Cosigliere Comunale D.s-
sa Maria Benvenuti in rappresentanza del 
sindaco, la neo responsabile dell’Associa-
zione Combattenti e Reduci locale Sig.ra 
Irene Colombo, il nuovo presidente della 
sezione A.N.A. di Monza Roberto Viganò 
accompagnato da due rappresentanti del 
Consiglio e da due Alpini della Protezio-
ne civile i quali, nel precedente incontro 
del 23 aprile, avevano illustrato agli 
studenti le attività e il costante impegno 
profuso dalla loro associazione.

Il nostro capogruppo Adelio Ravasi ha 
reso omaggio alle autorità e agli ospiti 
sopra riportati con un messaggio di ben-
venuto e di illustrazione delle attività del 
gruppo nell’ambito della comunità. 
Come di consueto la manifestazione è 
stata aperta dal suo ideatore Alpino Sgt 
Luigi Boscarelli il quale, ha trattato con 
gli studenti la tematica oggetto della 
giornata: “Alpini: storia, leggenda, 

impegno sociale”.
Anche quest’anno siamo stati allietati 
dalla presenza del Generale Cesare Di 
Dato, superiore del Sgt. Boscarelli ai 
tempi del servizio militare nonché grandi 
amici. L’intervento del Generale era 
incentrato sulla storia del Corpo degli Al-
pini dalle origini (1872) ai giorni nostri.
Il presidente della sezione di Monza  
Viganò ha ribadito i temi sopra descritti, 
in particolare i valori che contraddistin-
guono la nostra Associazione Nazionale 
Alpini.

L’Alpino Giancarlo Crespi ha poi recitato 
la poesia dello studente Riccardo Dalla 
Libera, primo classificato nell’edizione 
del 2004 dedicata al Beato Don Carlo 
Gnocchi, suscitando commozione tra i 
presenti in aula.
Si sono poi avvicendati rappresentanti e 
autorità sopra menzionati i quali hanno 
manifestato la loro vicinanza alla nostra 
Associazione, in particolare al nostro 
Gruppo per la presenza costante sul tes-
suto sociale del paese.
Relativamente alla composizione dei 95 
temi, grazie all’ottimo coordinamento 
degli insegnanti, sono stati pienamente 
rispettati gli argomenti e i loro significati.

ALLA MALGA VILLALTA 
PER RICORDARE LA TRAGEDIA

Gruppo Aplini Sovico

12 Febbraio 1972, un mattino freddo; ha 
appena nevicato. Neve fresca. L'ordine è 
di partire, di proseguire l'esercitazione. 
Pochi passi e la valanga si abbatte sulla 
compagnia e porta con sè 7 alpini; anche 
l'alpino Corbetta Luigi, Gigi, di Sovico, 
classe 1951.
Ricordo e commozione. Anche dopo 45 
anni; tanti ne sono trascorsi da quella va-
langa, mai dimenticata. A testimoniarlo la 
presenza a Malga Villalta di oltre 600 per-
sone: gli alpini scampati a quella tragedia, 
i familiari, le autorità, i gruppi alpini e tra 
questi anche il nostro gruppo, accompa-
gnato dal nostro Sindaco in rappresentan-
za di tutti i sovicesi.
Dopo la prevista sfilata e l’alzabandiera, è 
stata celebrata la Santa Messa ; sull’altare 
7 ceri, ognuno col nome di una delle vit-
time. Il coro  A. Villongo ha sottolineato i 
momenti salienti, terminando con il com-
movente “Signore delle cime”.
Siamo tornati alle nostre case, dopo aver 
ricordato un dramma rispetto al quale è 
ancora difficile darsi pace. 
E ancora riecheggia nelle nostre menti il 
brano della preghiera dell’Alpino “ ....sal-
vaci dal gelo implacabile, dai vortici della 
tormenta, dall’impeto della valanga ....”  .

Ambrogio Beretta

Fine di aprile, sono in casa, squilla il 
telefono, a chiamare sono due giovani 
fratelli di Veduggio, Eleonora e Giovanni, 
che mi chiedevano se era ancor possibile 
dare contributi per i terremotati del centro 
Italia.
Alla mia risposta affermativa chiedevano 
se era possibile essere ricevuti a casa mia 
per fare una donazione.

Poco dopo Giovanni mi raggiungeva 
recando una busta chiusa e mi chiedeva 
di destinarla ai progetti che l'ANA sta 
portando avanti per le terre terremotate.
Ma certamente dico e chiedo come sono 
arrivati a mettere insieme quella cifra. 
Hanno concordato con i loro genitori 
una paghetta per lavoretti fatti in casa 
per aiutare la mamma ed accantonare il 
compenso ricevuto.

 E così, dopo alcune settimane hanno po-
tuto mettere insieme una cifra da donare. 
E si, invece di comperarsi uno smar-
tphone oppure un paio di scarpe nuove o 
spenderli in divertimenti, hanno preferito 
mettere da parte questi soldi e donarli ai 
nostri connazionali che ne hanno effetti-
vamente bisogno. Al termine dello

incontro sono rimasto colpito da tanto 
altruismo e dal fatto che hanno pensato 
agli Alpini come referenti 
per la ricostruzione. Un plauso anche ai 
genitori che hanno appoggiato e "sponso-
rizzato" la lodevole iniziativa.

IN AIUTO AI TERREMOTATI
UN ESEMPIO DA IMITARE
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Leonardo Vergani

Grande soddisfazione per noi del Grup-
po Alpini di Carate, il 2017 infatti sarà 
ricordato anche grazie alla bella esperien-
za vissuta con la partecipazione del Coro 
“La Baita” alla 20° edizione dell’Interna-
tionalchoirfestival Alta Pusteria. Qualche 
dato per illustrare l’evento, 97 cori in rap-
presentanza di 19 nazioni da ogni angolo 
del mondo impegnati in oltre 90 concerti 
tenuti in tutti i comuni della Val Pusteria 
nei più diversi contesti, nelle Chiese, 
nei Teatri, nelle Piazze, sui terrazzi dei 
Rifugi al cospetto delle maestose vette 
dolomitiche.
Per noi del Coro “La Baita” in particolare 
una tre giorni, dal 23 al 25 giugno ricca 
di grandi emozioni nel segno del canto e 

della fraterna condivisione della comune 
passione con coristi di altre culture.
Primo atto venerdì 23 con il concerto a 
Rasun di Sotto che ci ha visti impegnati 
con il LAURUS CHAMBER CHOIR 
dalla Finlandia e il Coro KREUZ&QUER 
dalla Germania. Bella in particolare “La 
Montanara” cantata con i tedeschi, dopo 
il concerto, sul sagrato della Chiesa prima 
di tornare ai pullman.
Sabato 24 è stata la grande giornata, ci 
siamo esibiti al mattino a Val Casies 
Monguelfo in un concerto con altri sette 
cori dall’Italia e dalla Slovenia, poi nel 
primo pomeriggio con sloveni ed austria-
ci il suggestivo concerto presso il Rifugio 
Gigante Baranci.  Ad attenderci nel 

pomeriggio inoltrato l’evento clou della 
rassegna, la sfilata di tutti i Cori per le vie 
di San Candido. La sfilata si è conclu-
sa con il raduno dei Cori in Piazza del 
Magistrato dove tutti insieme abbiamo 
vissuto un momento di grandissima emo-
zione intonando come un unico gigante-
sco Coro forte di oltre 3000 voci il “Va 
Pensiero” dal Nabucco di Giuseppe Verdi 
e il “Signore delle Cime” di Bepi De 
Marzi che hanno chiuso la Rassegna.
Domenica 25 la cerimonia di consegna 
dei diplomi di partecipazione.
Un’esperienza emozionante, ricca di 
momenti belli, anche carichi di concen-
trazione come succede quando si sta per 
cantare davanti ad un pubblico 

appassionato e competente, ma anche tan-
to divertimento soprattutto nei momenti 
altri, quando ci si trovava a cantare in 
“concerti” improvvisati per la strada, in  
albergo, in un supermercato, nel parcheg-
gio di un autogrill avendo per pubblico 
una entusiasta comitiva di giovanissimi 
del CAI con i loro accompagnatori.
Tre giorni densi di esperienze che hanno 
arricchito e soddisfatto tutti anche grazie 
ai coristi ed al nostro Maestro Mauro Fi-
lippo Villa Verga che, senza falsa mode-
stia, sono stati all’altezza dell’impegno. 
Un giorno torneremo per portare nuova-
mente la voce degli Alpini tra le voci del 
mondo.

CORO LA BAITA:TRASFERTA IN VAL PUSTERIA

CENT’ ANNI DELLA TRAGEDIA DELLO SCERSCEN

Giovanni Colombo

Ricorreva quest’anno il centenario della 
disgrazia che coinvolse 24 giovani Alpi-
ni, posti in Valmalenco a difesa del monte 
Bernina, travolti e uccisi da due valanghe 
l’1 e il 2 aprile del 1917.
Le celebrazioni, aperte venerdì 11 agosto 
a Lanzada (SO) con sfilata degli alpini 
coi vessilli, cittadini ed autorità sino al 
monumento ai caduti, presente tra gli altri 
il vice presidente vicario dell’ANA Gior-
gio Sonzogni e proseguite in chiesa con 
la messa e l’esecuzione del “Signore 

delle cime” in ricordo di quanti non ci 
sono più.
Il culmine della celebrazione è stata 
sabato 12 agosto col pellegrinaggio e 
S. Messa al cimitero degli alpini, posto 
sopra i 2000 mt nel vallone dello Scer-
scen, ai piedi dell’omonimo ghiacciaio e 
raggiungibile in circa 3 ore di cammino.
Presenti numerose delegazioni ANA 
sia della Valtellina che delle Provincie 
limitrofe e della fanfara della sezione di 
Sondrio, la funzione è stata celebrata dal 

Cardinal Cocco Palmerio, Presidente del 
Pontificio consiglio e concelebrata da 
altri prelati.
Per me oramai la partecipazione alla 
ricorrenza è divenuto appuntamento fisso 
in questi ultimi anni in quanto mi ritrovo 
a trascorrere giorni di vacanza in Valma-
lenco proprio in questo periodo.
Quest’anno la celebrazione è stata 
particolarmente significativa e toccante 
culminata col richiamare i nomi di tutti 
gli alpini deceduti e sottolineato con 

“silenzio” suonato della tromba della 
fanfara che poi ha terminato col “Signore 
delle cime”.
Folta la partecipazione nonostante la dif-
ficoltà a raggiungere il luogo e nonostante 
fossimo in agosto in una giornata piutto-
sto fredda, ma si sa a quelle altezze….  
Orgoglioso di aver ancora una volta 
partecipato e fiero di aver rappresentato 
il mio gruppo (gruppo alpini Tregasio) 
portandone il gagliardetto, con la promes-
sa di ritornarci il prossimo anno.
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Adriano Lacchin

Il nostro Libro Verde ci presenta ogni 
anno il resoconto dell’impegno dei nostri 
gruppi. I dati relativi del 2015 ci dimo-
strano, qualora fosse necessario, il grande 
impegno quotidiano di tutti gli Alpini ma 
sopratutto di tutti i capigruppo che orga-
nizzano e spronano alla partecipazione 
delle numerose iniziative volte a mante-
nere vive le nostre tradizioni e gli scopi 
della nostra Associazione perchè malgra-
do il calo dal 2014 di 5000 soci l’Asso-
ciazione Nazionale ha lavorato 176.000 
ore in più e raccolto ben 1.200.000 euro 
in più.  Anche la nostra Sezione non è da 
meno, ha raccolto 26.300 euro in più del 
2014 in effetti,facendo una costatazione, 
Monza si colloca al 20°  posto su 80 Se-
zioni sia per somme erogate in beneficen-
za (112.279,83) euro sia per ore lavorate 

(34.499) pertanto, a conti fatti, possiamo 
fare la seguente considerazione; a parte le 
grandi Sezioni come  Bergamo, Brescia, 
Milano, Trento, possiamo affermare che 
Monza può essere considerata tra le pri-
me 10 in quanto tutte le altre, più o meno 
della nostra forza, non dichiarano numeri 
molto superiori ai nostri ad eccezione 
della nostra vicina: Varese. 
Innegabile, nel panorama nazionale, 
la solidità e l’importanza della nostra 
Sezione. Grande merito anche ai nostri “ 
Capi Cordata” sezionale capaci e lungi-
miranti nel mantenere viva l’attenzione 
di tutti con l’unico obbiettivo; l’amore e 
la passione per ciò che rappresentiamo. 
Sono fiero di farne parte. 

A fianco i danni del terremoto in centro 
Italia.   

LA RACCOLTA FONDI 26.300 EURO IN PIÙ DEL 2014

Marco Biffi

Venerdì 14 luglio c'è stato un fortunale 
da maltempo in Brianza che ha colpito 
in particolare Villasanta con una mi-
ni-tromba d'aria nel quartiere San Fiorano 
causando molti danni con abbattimento 
di molte piante per il ventaccio. E' stato 
coinvolto anche il Parco di Monza ove 
sono state sradicate ben 500 piante! 
L'Ente Parco si è messo subito al lavoro, 
calcolando che il 3 settembre vi sarebbe 
stato il gran premio di formula 1, ma 
visto il lavoro improbo, malgrado i mezzi 
messi in campo, ha chiesto aiuto alla 
nostra PC per taglio tronchi abbattuti con 
motoseghe e raccolta rami e ramaglie da 
impilare ordinatamente. Ebbene, la im-
pareggiabile Mariella si è subito attivata 
raccogliendo le disponibilità di chi non 
era andato in ferie e così si è formato un 
gruppetto di volonterosi molto efficace 
che, con cadenza bi-settimanale, fino 
a dopo ferragosto ha lavorato .... con 
notevole sudore, visto il caldo ossessivo 
(34°-35°).  
Il capocordata era Paolo Cazzaniga, 
instancabile ed accanito lavoratore, ma 
che ci ha mugugnato dietro tutto il tempo 
perché l'è un "nervusatt". Motoseghi-
sti eccelsi all'opera Sergio Montrasio, 
Luciano Fumagalli, e operai generici 
in funzione di "serventi al pezzo" Luigi 
Marca, Alberto Pizzo e Marco Biffi che 
hanno provveduto a spazzare le ramaglie 
e ad impilare i tronchi tagliati. Ci siamo 
alternati, anche con qualche altro socio, 
per circa un mese fino a ferragosto. 

Il vantaggio è che abbiamo raccolto la 
legna necessaria per le nostre castagnate.

Valerio - Gruppo di Arcore

Tempo addietro la mia piccola nipotina 
mi mostrava fiera il suo album con le 
figurine dei Puffi ... Bello, brava! … Ma 
gioia quante figurine Ti mancano per 
finirlo?
Poi a un certo punto … Ohhhh …. 
Folgorazione! Come quella di un bam-
bino che ha appena finito l'album, anzi 
meglio ancora, come se avessi per le 
mani tutte le figurine viventi dell’album 
stesso, incredibile non vi pare? Perché i 
Puffi sembrano proprio assomigliare agli 
Alpini!
Ma come, non ci avevate mai pensato? I 
Puffi con il loro strano copricapo, uguale 
per tutti, tutti in blu con le braghette e 
cappello bianco, camminano felici nel 
bosco cantando la famosa canzoncina 
festosa che alla fine tutti, giovani e non, 
conoscono: "la la la la laaaaaaa"; e gli 
Alpini?
Incredibile! con il loro tipico copricapo 
camminano felici per i monti o per le 
strade della propria città cantando altret-
tanto la loro famosa canzone, che giovani 
e non, conoscono. E via al passo della 
Trentatré, che peraltro somiglia anche 
come ritmo al canticchiare dei Puffi. E 
allora "pa pa pa pa papapapa" … ed ov-
viamente tutti con la stessa divisa, forse 
un po’ più verde e magari più maculata 
rispetto al blu puffo, ma sempre per tutti 
uguale.
I puffi sono laboriosi, inventivi, buoni, 
positivi  e certamente simpatici  e gli Al-
pini? sfido a trovare chi dica il contrario!
Ogni puffo che si rispetti vive in un 
villaggio, nella sua bella casetta delle 
fiabe, ma tu guarda un po’? Dove abitano 
gli Alpini? Nelle loro casette delle fiabe 
che si chiamano baite, provate ad entrarci 
dentro, ogni baita o sede alpina sembra 
un posto d’altri tempi, sembra proprio 
un luogo fiabesco. I più fortunati poi, 
come noi di Arcore, la baita delle fiabe ce 
l’hanno veramente. Già perché è così che 
la chiamano nella nostra città. Inoltre la 
nostra casetta delle fiabe si trova anche 
in un bosco da fiaba: il Parco Borromeo 
d'Adda!
Ma non finisce qui! Ogni puffo, come 
noto, ha la sua mansione che svolge alla 
perfezione, così troviamo il puffo forzu-
to, quello inventore, il cuoco, l'intellet-
tuale, il brontolone e persino il il Puffo 
pasticcione. Non ditemi che non è così 
all'interno di ogni gruppo di alpini?
E poi c'è il baby puffo che negli Alpini 
si chiama “bocia” e non può mancare il 
nonno puffo che negli Alpini si chiama 
“vecio”. I più fortunati hanno persino la 
Puffetta e guarda un po’ nel nostro grup-

po di Arcore ce ne sono ben due ed una 
brava Puffetta e a sua volta dirige i Puffi 
canterini!!
A coordinare tutto il villaggio dei Puffi 
poi c'è il grande Puffo: quello con la 
divisa rossa e  la barba bianca ricolma di 
saggezza. E negli alpini? Beh c’è il ca-
pogruppo! Forse il capogruppo di Arcore 
non ha la barba bianca, anche se gli altri 
Puffi gli e la stanno facendo venire e di 
certo è molto più “sbragato” del grande 
Puffo originale e degli altri capigruppo. 
Forse gli manca pure un pò di saggezza 
.ma hai voglia come coordina, come 
organizza  e come gestisce la vita del 
villaggio!  E poi diciamola tutta ha molta 
fantasia e soprattutto tanta tantissima fol-
lia, se no non sarebbe arrivato a scrivere 
queste cose sui Puffi.
Così la vita del villaggio dei Puffi prose-
gue serenamente ed allegramente tant’è 
che i Puffi sono amici di tutte le creature 
del bosco, così come lo sono gli alpini 
perché conoscono a menadito ogni amico 
della propria città  e viceversa natu-
ralmente! Ma attenzione amici Puffi il 
nemico è sempre in agguato, Gargamella 
da una vita vuol far fuori i simpatici omi-
ni blu, perché sono troppo buoni, perché 
hanno l’animo troppo puro e con questa 
loro positività e lealtà di cuore potrebbe-
ro contagiare il mondo ... occhio dunque 
Alpini perché in ogni villaggio che si ri-
spetti c’è sempre almeno un Gargamella.
Insomma Alpini e Puffi sono molto simili 
anche perché entrambi sono sempre felici 
e sanno scherzarci sopra anche su questa 
straordinaria somiglianza, almeno di cer-
to lo sarà per gli Alpini, non saprei come 
l’abbiamo presa i Puffi.
Ma in fondo in fondo, se non fosse così, 
se non sapessimo prenderla con la dovuta 
ironia non saremmo Alpini veri, ma nem-
meno Puffi!

Gianluca Ghezzi

Sono inquadrato con altri 12 alpini sul 
sagrato della chiesa di Besana in Brian-
za vicino al monumento dei caduti per 
festeggiare il 25 aprile.
Dopo la S. Messa in cui il giovane prete 
ha voluto dare parole di pace, accoglienza 
e rincociliazione a questo anniversario, 
c'è la parte civile.
Deposizione della corona con la banda 
che suona il “trentatre”, io mugolando 
(non so bene le parole  li seguo. Alzaban-
diera con l'inno d'Italia canto a squarcia-
gola la prima parte la più nota e finisco 
con un gran “L'Italia chiamò. SI!”. Poi la 
banda attacca “O bella ciao”. Questa me 
lo son cantata tutta da “questa mattina mi 
son svegliato.....a è questo il fiore del par-
tigiano”. Cantata non per la colorazione 
politica, ma perché cinquant'anni fa alle 
scuole elementari la maestra ci ha fatto 
imparare questa canzone non per indottri-
namento, ma perché è ben cantabile, cosa 
c'entra, a Natale ci faceva imparare Tu 
scendi dalle stelle.
Poi il discorso del sindaco. Mi viene in 
mente “Don Camillo, fece uscire dall'al-
toparlante le note dell'inno del Piave, 
Peppone, rimase a bocca aperta, buttò i 
fogli del discorso per terra “ Dite a coloro 
che tentano di ingannare e di diffamare il 
popolo che i nostri padri hanno difeso la 
patria dall'invasore........ Dovunque è l'Ita-
lia  quando il nemico si affaccia ai confini 
della Patria....giovani e vecchi si ritrove-
ranno a fianco a fianco e combatteranno 
chiunque sia il nemico, per l'indipenden-
za d'Italia e al bene inseparabile del re e 
della Patria! “Il Piave mormorava calmo 
e placido”

IL TAGLIO 
DELLE PIANTE 
NEL PARCO 
PER I TEMPORALI 
DI AGOSTO

ALPINI E PUFFI?
UN ALLEGRO 
CONFRONTO

IL 25 APRILE 
TRA BELLACIAO 
PEPPONE 
E LA CANZONE
DEL PIAVE
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LUGLIO A BORGHETTO SANTO SPIRITO 
AL SERVIZIO DI CHI HA PIU’ BISOGNO 

Marco Biffi

Cosa cd’entra l’UNITALSI con l’ANA ? 
Presto detto. Vista la nostra autoreferen-
zialità così sbandierata sulla solidarietà e 
sulla disponibilità verso i più bisognosi, i 
dirigenti dell’Unitalsi ci hanno inviato a 
marzo una richiesta di aiuto per servizio 
in cucina della loro colonia di soggiorno 
estiva per disabili, denominata “La casa 
della gioia”, di Borghetto Santo Spirito 
per un periodo di 15 giorni a nostra scelta 
tra metà giugno fino a tutto agosto.  Eehh 
sì, perché anche loro soffrono della crisi 
moderna sul volontariato per cui “non 
si trovano più i giovani di una volta” 
(sembra una lamentela da vecchi, ma pur-
troppo è vera).  Detto e fatto ! Ci siamo 
incontrati il 18 maggio per conoscerci 
e per approfondire le loro esigenze e la 
loro organizzazione (rivelatasi possente !)  
All’appello hanno risposto in pochi, solo 
in 5 su 1.800 iscritti, naturalmente quasi 
tutti della Protezione Civile: Alberto Piz-
zo, cuoco “del mestiere”, Mariella Tresol-
di, efficientissima segretaria della PC, ma 
soprattutto sempre tra i primi a mettersi 
in gioco con abnegazione in situazioni 
come queste: loro due sono stati i veri 
motori della risposta alpina ed hanno 
trascinato anche Sergio Montrasio (che 
non poteva esimersi in quanto marito di 
Mariella),Marcello Spialtini consigliere, e 
il sottoscritto, ormai pensionato e a tempo 
pieno dedito al volontariato sanitario 
in CRI, AIDO,  e APL (Associazione 
Paraplegici) molto incuriosito da una 
situazione di assistenza che mi pareva 
poco strutturata. Poiché la richiesta era 
solo per la cucina ho aderito comunque 
con entusiasmo come “generico” perché 
anche in casa mia moglie pretende gli 
stessi servizi (non faccio da mangiare, 
ma svolgo bene i compiti di “famiglio”). 
Alla richiesta se volessi fare il medico ho 
risposto che l’avrei fatto su richiesta in 
modo aggiuntivo ai compiti assegnatici 
.... perché non potevo tradire i miei soci 
alpini e l’adesione già data ! Abbiamo 
quindi concordato da domenica 2 luglio 
a domenica 16 luglio. A conti fatti è stata 
una esperienza molto faticosa, ma molto 
istruttiva. Ho avuto modo 

infatti di esperire tutti gli aspetti orga-
nizzativi e di apprezzarne la semplicità, 
malgrado i ben 160 disabili da accudire, 
grazie alla esperienza della dirigenza 
Unitalsi e ai volontari consolidati da anni. 
Il peso delle responsabilità “in loco” era 
tutto sulle spalle di Gianpiera Panzeri che 
con molto buon senso si consigliava con 
gli altri volontari dirigenti presenti per 
gestire tutta la “baracca” (termine caro al 
beato don Carlo Gnocchi).  Questi altri 
volontari, che io chiamo “ufficio tecnico” 
perché si occupavano di tutto, dal ritiro 
dei cestini ai piani ai problemi tecnici sul-
le apparecchiature di cucina e mensa, alla 
gestione della cantina dei vini (ottimo 
bonarda per mensa imbottigliato da loro 
stessi), alla gestione degli automezzi, agli 
intasamenti delle fognature, insomma di 
qualsiasi aspetto anche imprevisto potes-
se accadere in un “grande albergo” qual 
si è rivelato ai miei occhi questa struttura. 
Il bello è che l’età di questo gruppo di vo-
lontari andava dai 70 ai 93 anni di Mario 
Arosio, tutti efficientissimi, assolutamen-
te mattinieri, che non hanno mai “mollato 
l’osso” malgrado che ogni tanto tentassi 
di aiutarli. Ho volentieri conosciuto ed 
apprezzato Armando Pirola, Aurelio 
Apollonio, Cesare Galimberti, Domenico 
Immucci, ognuno col proprio compito, 
ma interscambiabili tra loro al punto che 
all’inizio ho fatto fatica a capire i loro 
ruoli. Tutti di poche parole sempre  con-
centrati sul lavoro senza mai risparmiarsi. 
Ciò che mi ha colpito è mai un momento 
di tregua ! Posso capirlo per la cucina, ma 
lo stile anche per loro era uniformato alla 
dedizione assoluta al servizio e a qualsi-
asi esigenza dei disabili. Certo è che in 
tal modo hanno viziato gli ospiti, molti 
dei quali partecipi da anni, i quali non 
disdegnano di “pretendere” qualsiasi tipo 
di attenzione ..... con qualche mugugno 
dei dirigenti che però non osano “edu-
carli” e, come per gli alpini, si esegue il 
servizio e poi si muguga !  Questo diritto 
al mugugno l’abbiamo esercitato noi al-
pini nel Gruppo Cucina validissimamente 
capitanato dalla impareggiabile Piera 

Aldeghi, capo cuoca, da anni incontra-
stata Comandante anche per la lunga mi-
litanza a Borghetto in questo ruolo, vero 
“maresciallo di battaglia 3 binari rossi”, 
assolutamente dedita al benessere dei 
“suoi” disabili direi fin all’eccesso. Infatti 
i menù erano da hotel 5 stelle .... altroché 
mensa !! 2 primi, 2 secondi, menù parti-
colari per celiaci e per spastici (tutto trita-
to), qualche dieta in bianco, frutta fresca 
di stagione assortita a più scelte, tutto 
sempre abbondante, e al momento della 
distribuzione ..... l’assalto delle cavallette 
! Molti chiedevano il bis, taluni il tris e 
Piera non si tirava mai indietro, a costo di 
tornare in cucina ed inventarsi qualcosa 
per soddisfare queste bocche fameliche ! 
Ho sperimentato dal vivo una delle 7 pia-
ghe d’Egitto: l’assalto delle cavallette ..... 
a mio parere motivo di maggior dispen-
dio delle risorse economiche che potreb-
bero essere più contenute. Dicevo che il 
mugugno alpino era dovuto al fatto che 
noi in cucina avremmo dovuto mangiare 
gli eventuali avanzi della distribuzione, 
ma non avanzava mai nulla !!!  Per cui i 
primi giorni ci dovevamo arrangiare, ma 
in seguito ho condotto una rivolta alpina 
pretendendo ed ottenendo di mettere 
da parte le nostre porzioni prima della 
distribuzione. Ciò avveniva perché Piera 
vive “d’amore e wafer Saiwa” (come 
da famosa pubblicità), ovvero le basta 
poco, qualche affettato e formaggio. I 2 
volontari a lei legati, Eugenio Rivolta e 
Paolo dell’Orto, non osavano “ribellarsi”: 
Paolo mangiava sempre pizza ed Eugenio 
si arrangiava. Lavoratori accaniti, non 
si concedevano mai tregua fuorché rare 
sigarette fumate fuori dalla cucina con la 
mia complicità (che viziaccio !). Il ritmo 
del lavoro era da denuncia alla ASL e al 
Pretore del lavoro per sfruttamento di 
anziani quali noi stessi. Sveglia alle ore 
6,00 per preparare le colazioni, quindi 
subito in ballo per preparazione pranzo, 
distribuzione alle 12,30. Subito dopo 
pranzo pulizia cucina e pentolame (per 
fortuna le pentole più grosse erano lavate 
dai volontari che seguivano i disabili), 
quindi subito preparazione cena, senza 

tregua, con distribuzione alle 19,30. Dopo 
cena pulizie di fino con fine servizio alle 
21,30. Piera andava subito a dormire (e 
ci credo! Dava sempre l’esempio e non 
demordeva mai !) Paolo, Eugenio e il 
sottoscritto stavamo a prendere il fresco 
in giardino per una oretta e quindi a nan-
na.  Per me, vizioso e viziato, una vita di 
assoluto sacrificio ! Inoltre, 2 volte / set-
timana al martedì e al giovedì, levataccia 
alle 5 per recarsi col pullmino a Savona 
al mercato ortofrutticolo per carico frutta 
e verdura fresche per il popolo famelico. 
In effetti non posso lamentarmi perché 
tutti mi hanno trattato con il “dovuto 
rispetto” (fin eccessivo) riservato ai sigg. 
dottori e visto che non ricevevo ordini 
imperiosi mi ero ritagliato un ruolo di 
outsider, ovvero provvedevo a trasportare 
le cassette dalle celle frigorifere alla cu-
cina, carico e scarico dei freezer, lavavo 
le pentole da riusare subito, pelavo patate 
e carote su richiesta, ma soprattutto prov-
vedevo a tener in ordine l’area rifiuti che 
era proprio un lavoraccio per la continua 
produzione di rifiuti sia di cucina (cas-
sette, imballaggi, scatolame, bottiglie di 
vetro, umido, secco vario), sia dalla strut-
tura attraverso Cesare ed Armando. Tutti 
mi dicevano che un’area così pulita non 
si era mai vista. Inoltre, da sanitario, ero 
deputato a registrare sui fogli per la ASL, 
come da regole HACCP, le temperature 
giornaliere delle celle frigorifere e dei 
freezer sparsi per i 3 locali della cucina. 
Inoltre ero stato nominato assaggiatore 
ufficiale: tutto sempre molto buooono ! (5 
stelle) .... fuorché una sera con minestra 
un po’ troppo salata. Anche se non ero 
“nodale”, tuttavia avevo il mio bel da fare 
e mi sono sentito utile. Ma veniamo alla 
funzione di dottore “su richiesta”. Il ser-
vizio sarebbe già efficientemente coperto 
da un accordo col dr. Mauritano medico 
di base di Borghetto molto disponibile e, 
in caso di urgenze, ricorso al Pronto Soc-
corso del vicino Ospedale Santa Corona 
di Pietra Ligure. Mi era stato chiesto una 
supervisione dei “malanni” eventuali dei 
disabili prima di “sfruttare biecamente” 
il Servizio Sanitario. In loco vi è una 
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infermeria già dotata dei presidi minimi 
indispensabili. Quando ho conosciuto 
gli ospiti mi sono spaventato ! 10 casi 
molto gravi per i quali mi sono sentito 
inadeguato: spastici, miodistrofici, una 
bambina autistica con problemi neurolo-
gici, una donna in coma vigile da 12 anni. 
Che fare in caso di malore ? Aiuto !! Ma 
questi casi erano gli unici seguiti dai 
famigliari i quali mi hanno rassicurato di 
essere loro stessi esperti delle condizioni 
sanitarie del proprio congiunto. Bastava 
solo orientarli nelle scelte dell’eventuale 
tipo di intervento sanitario necessario. 
Mi sono molto rassicurato e per fortuna a 
loro non è accaduto nulla. Gli altri disabi-
li erano per lo più anziani, tutti con gravi 
difficoltà di deambulazione, ma ciò non 
mi preoccupava. Inoltre c’era un congruo 
gruppo di Down, simpaticissimi, casi-
nisti, sempre allegri, che dispensavano 
molto affetto per le attenzioni ricevute. 
Spesso mi accoglievano con “tifo da sta-
dio”: dottore ... dottore ...!  Loro per qual-
siasi tipo di sintomo, anche il più piccolo 
e banale, si rivolgevano fiduciosi, ma 
caparbiamente, al mio “sapere”. In caso 
di troppa insistenza bastava “minacciarli” 
di fargli una iniezione che subito stavano 
bene. Furbetti ! Era un modo per essere 
coccolati ! Ricordo con particolare affetto 
chi di loro mi ha “vessato” di più (ma 
erano le mascotte di tutti): Michele Tufa-
rielllo detto Mì, Marcello Comi e Luigi 

Ricucci (capo tifo da stadio).  I volontari 
a loro collegati non erano parenti (ottima 
regola per non avere interferenze  emo-
tive famigliari), molti presenti da anni e 
pazienti e capaci. Ho avuto la sorpresa di 
trovare un altro alpino, da anni Unitalsi-
no, Giuseppe Mario Galbiati con sua mo-
glie Aurelia che non sapevo fossero dediti 
a questa attività. Inoltre Daniele Salvioni.  
Ne ho apprezzato la pazienza e lo spirito 
di dedizione. Nella Associazione Alpini 
Galbiati non è così paziente ! Ci siamo 
divertiti. Alla fine erano tutti componenti 
di una grande famiglia. Comunque tutti 
gli ospiti mi hanno fatto lavorare! Ben 
60 interventi in 15 giorni, dei quali solo 
4 di ordine maggiore con ricorso o al dr. 
Mauritano per prescrizioni SSN o al PS 
ospedaliero. Naturalmente non descrivo 
per privacy.  Questi interventi mi hanno 
fruttato molti “imboscamenti” dal lavoro 
di cucina, sempre rispettati dai colleghi di 
cucina, ma per me un piacevole diversivo 
rispetto alla naja cui mi ero sottoposto 
volontariamente. In conclusione è stata 
una esperienza faticosa, ma molto inte-
ressante. Ci siamo conosciuti, ci siamo 
piaciuti, con la conseguenza di un invito 
pressante da parte dei dirigenti UNITAL-
SI a fare proseliti presso gli alpini per 
aumentare il gruppo di disponibili per 
l’anno prossimo. Alpini rispondete !!  Ri-
ferimento al nostro impareggiabile cuoco 
Alberto Pizzo.

Mario Galbiati

Probabilmente, anzi sicuramente, in 
virtù della naja alpina come sottotenente 
di artiglieria da montagna, ha svolto il 
compito di aggregato al secondo turno 
della “Casa della gioia” di Borghetto, 
come ormai sua consolidata indole, con la 
massima libertà di vita alpina vissuta con 
semplicità e spirito alpino.
L’ho visto incuriosito raccogliere elemen-
ti (appunti e foto) che gli serviranno per 
scrivere per MBA (e penso anche per il 
periodico La Grotta) dei molteplici com-
piti svolti e, cosa più significativa, della 
sua esperienza nel contesto dell’Unitalsi 
a quoto zero ai piedi delle Alpi Marittime 
al servizio di uomini e donne che necessi-
tano la vicinanza di volontari per passare 
qualche giorno di vacanza.
L’ho visto prelevare brocche d’acqua e 
bere acqua, per raffreddare la temperatura 
del motore nel caldo estivo.
L’ho visto impegnato in cucina quale 
ultimo della “batteria” – lui si è definito 
sguattero – rispondendo sempre presen-
te agli ordini dei cuochi e aiuto cuochi 
(compresi i nostri Alberto, Mariella e 
Sergio).
L’ho visto all’opera nella sua specializ-
zazione di medico – ormai pensionato 
– intervenire prima della sveglia per una 
caduta con frattura, nel corso della gior-
nata e anche pochi istanti prima della,

 mia, ritirata.
Lui, forte del motto “Nec videar dun 
sim” ha detto che ha svolto la mansione 
di un buon e saggio padre di famiglia nei 
confronti di quanti (molti) hanno fatto 
ricorso alla sua grande disponibilità.
L’ho visto, o meglio sentito, con la sua 
voce squillante ottenere silenzio nella 
sala da pranzo per consentire al sacerdote 
– che faceva uso del microfono -di reci-
tare la preghiera di ringraziamento per il 
pranzo che si andava a consumare.
Non avevo dubbi sulle qualità del vecio 
artigliere, ma devo dire che sono rimasto 
piacevolmente sorpreso per le sue doti 
professionali, ma soprattutto per l’umiltà 
con la quale si è messo a disposizione di 
tutti, in primis, degli addetti alla cucina 
per eseguire gli ordini dei suoi superiori 
cucinieri (lo sguattero). Bravo Marco.

Avendo fatto da tramite nella fase iniziale 
tra la nostra sezione e l’Unitalsi, e avendo 
visto l’IMPEGNO che hanno profuso 
nella cucina della Casa della gioia, mi 
sento in dovere di ringraziare e dire anche 
a Alberto, Mariella e Sergio BRAVI avete 
dato lustro alla nostra sezione e ricordate 
ai vostri capigruppo di inserire le ore la-
vorate nel Libro verde segnalando l’inter-
vento nella Casa della gioia e indicando 
come benficiario “Enti benefici”.

L’HO VISTO PELAR PATATE
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Paolo Redaelli

Caro Roberto,
è già la seconda volta che leggo il tuo 
articolo su Monza e Brianza alpina dal ti-
tolo “Perché rimango iscritto all’A.N.A.” 
...sono letteralmente affascinato dal tuo 
scritto. Faccio mie in pieno le tue con-
siderazioni e mi trovano in piena sintonia. 
Come sai è da poco che partecipo atti-
vamente (nelle mie possibilità) cercando 
di fare incastri tra il mio essere nonno a 
tempo pieno, l’aiuto a mia moglie che 
ancora lavora con mille difficoltà, con la 
mia salute e in fondo anche con la mia 
umana voglia (pigrizia). Sono pienamente 
convinto che i valori alpini siano fonda-
mentalmente importanti in questa società 
spersonalizzata e senza più valori. Noi 
dobbiamo essere portatori ed esempio 
perché la gente veda che c’è un modo 
diverso, più umano, più solidale, pieno 
di carità per i più deboli, i più bisognosi, 
coloro che sono in difficoltà: un modo 
diverso di vivere!
Per questo saremo ricordati (come anche 
noi ricordiamo i nostri avi, i nostri padri, 
i nostri nonni, che hanno vissuto due 
guerre terribili). 
Per loro era normale, era insito nella loro 
educazione, il senso della patria l’ave
vano dentro, non si chiedevano se era 
giusto o no … lo facevano e basta … per 
rispetto … per senso del dovere … per 
amore alla patria e alla famiglia … per i 
loro cari. Hanno dato anche la vita senza 

obiettare, senza polemica … era giusto 
così.
Le nostre generazioni hanno perso questi 
valori, prima di fare qualcosa mettono 
davanti i loro interessi, la loro voglia di 
imporsi, la lor voglia di fare polemica: “ 
ma è meglio così … ho ragione io … tu 
non conti niente … hai sbagliato ecc.” 
Noi dobbiamo essere di esempio, la gente 
deve vedere che facciamo le cose perché 
abbiamo un cuore diverso… SIAMO 
ALPINI e siamo orgogliosi di esserlo.
Mia moglie a volte mi chiede: “Ma 
cosa centra l’essere alpino con la fede 
cristiana?”. Penso, io che vengo da una 
tradizione oratoriana, di fede, di militanza 
(ora molto meno, per via di varie delusio-
ni) in una associazione di chiesa, dicevo 
penso che se Dio mi ha messo dentro 
questa passione, questo cambiamento di 
cuore, qualcosa vorrà dire, no??? Anche 
se non ho ben chiaro il nesso, devo solo 
dire sì, devo starci al Suo disegno su di 
me, anche se non lo capisco.

Per finire: credo fermamente nei valori 
alpini, perché sono BUONI per me e per 
chi li vede in me. SAREMO RICOR-
DATI PER QUESTO e questo è quello 
che conta, il ricordo che lasceremo ai 
nostri figli, ai nostri nipoti, alle genera-
zioni future … MIO NONNO ERA UN 
ALPINO.

1 ottobre -  Arcore 
30° Fondazione Gruppo

8 ottobre - Mestre 
Offerta olio votivo alla Madonna del Don
15 ottobre - Salsomaggiore Terme (PR) 
Raduno 2° Raggruppamento
21 e 22 ottobre - Monza 
Castagnata Sezionale
28 ottobre - Bernareggio 
Anniversario Beatificazione Don Gnocchi

4 novembre 
Festa dell’Unità d’Italia e Forze armate

3 dicembre-  Monza
Nostra Domenica
10 dicembre - Milano  
Tradizionale Messa in Duomo
14 dicembre - Monza 
Scambio Auguri
25 dicembre - S.S. Natale 2017
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Ad un anno dalla 
morte del papà 
Giuseppe, ultimo 
dei reduci del 
nostro gruppo, nel 
luglio scorso, a 
soli 64 anni, dopo 
lunga malattia l'Al-
pino Radici Lucio, 
ex consigliere e 
membro attivo del 
nostro gruppo di 
Sovico è andato 
avanti: per quanto 

gliene ha permesso la malattia è sempre 
stato presente alle nostre iniziative e non 
ha voluto mancare alla nostra festa del 
Tesseramento ed all'adunata di Treviso.
Lo ricordiamo come uomo molto buono, 
che  non sapeva voler male a nessuno, 
sempre pronto ad aiutare nel vero spirito 
degli Alpini.

SONO 
ANDATI 
AVANTI

Un pensiero dalla 
Redazione di Penna 
Nera, dal Capo-
gruppo e da tutto il 
gruppo per ricorda-
re l’Alpino Pietro 
Villa:
“Ciao Amico No-
stro, Grande Alpi-
no... Ci hai onorato, 
rallegrato, con
la Tua Amicizia, 
siamo sicuri che è 
stato così per chi 

come noi ha avuto il privilegio di cono-
scerti. La Tua è stata un’Amicizia fatta 
di entusiasmo, di generosità, di grande 
disponibilità, di appassionata condivi-
sione, di goliardia, di serietà e di tanto 
affetto. Insomma è stata Amicizia con la 
A maiuscola. Grazie per tutto quello che 
hai fatto per noi: i tuoi Alpini...mancherà 
non vederti arrivare il venerdì in baita. 
Ciao PÉDER TI VOGLIAMO BENE.”

Rubando il mestiere specifico del nostro 
Direttore Cremonesi, corrispondente per 
la Formula 1 alla Gazzetta Dello Sport, 
faccio solo un commento alla gara di 
Monza ove la Ferrari è arrivata solo terza 
con Vettel. La partecipazione di pubblico 
è stata notevole (incremento del 26% 
presenze rispetto al 2016) e Monza è 
stata invasa come una Adunata Nazionale 
Alpini. Direi stessa baraonda, ma per 
la prima volta ho visto due fastidiosis-
simi trabiccoli con musica ad altissimo 
volume che hanno transitato più volte in 
centro. Commento: molto meglio i nostri 
trabiccoli anche perché con orchestrine 
improvvisate ed in mezzo a fanfare alpine 
che qui mancavano !

MEGLIO 
I TRABBICOLI 
DELL’ADUNATA 
CHE QUELLI 
VISTI AL GP

LA VIGNETTA

Il giorno 2 ago-
sto 3017 è andato 
avanti l’alpino 
Quirino Ornaghi. 
Nato a Missaglia il 
10.3.1937 ha fatto 
naia per 15 mesi nel 
Battaglione Bassa-
no e poi richiamato 
per un mese per
presidiare i confini 
dell’Alto Adige 
per i fatti del Sud 

Tirolo. Fin da giovane ha respirato sabbia 
e cemento percorrendo tutti i livelli de 
“magutt” fin ad arrivare a capo mastro e 
titolare di un impresa edile. Ha messo il 
risalto lo scopo dell’ANA. “ Il cappello 
alpino non basta che la naia te lo mette in 
testa: dopo con l’ANA bisogna giustifi-
carne il possesso. Iscritto inizialmente 
nel gruppo di Casatenovo con altri alpini 
promuove il gruppo di Monticello sez di 
Lecco. L’alpino capo-mastro Qurino con 
entusiasmo rende reale la costruzione di 
una baita del suddetto gruppo e ne diven-
ta per diversi anni capo gruppo. Con gli 
anni l’alp. Quirino si trasferisce a Besana 
B.za e si iscrive al gruppo di Villa Ra-
verio. Abitando vicino ad una fattiscente 
abitazione di proprietà comunale che 
“voci” dicevano che potesse diventare 
la baita del gruppo l’alp. Qurino disse:” 
io vi do l’esperienza di capo-mastro, voi 
mi date una mano a ristrutturarla. Così il 
gruppo di Villa Raverio ha avuto la sua 
baita. Ora è diventato un mucchietto di 
cenere nel cimitero di Missaglia ma il suo 
cappello di capo-mastro rimane a ricordo 
dei posteri.


