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Sulla spinta delle celebrazioni per il cen-
tenario di Fondazione dell’ANA - fe-
steggiato proprio negli stessi giorni - il

Gruppo Stresa ha voluto ricordare il suo 90°
di fondazione con un programma di iniziative
ricco e decisamente coinvolgente.
Abbiamo cominciato ad emozionarci assi-
stendo ad uno spettacolo andato in scena al
Palacongressi  dedicato ai tragici momenti
dell’esperienza in Russia durante la IIa guerra
mondiale: il racconto è stato ispirato agli
scritti autobiografici del Beato Don Carlo
Gnocchi cappellano militare della Tridentina.
È stata una rappresentazione magistrale, spe-
cialmente nei momenti in cui i due attori rac-
contavano la sofferenza patita dagli alpini
affrontando la fame e il freddo: sembravano
reali, appassionanti, anche il timbro di voce
e i dialoghi interpretati hanno in un certo
senso “toccato il cuore” delle persone pre-
senti in sala e degli alpini che, purtroppo
però, erano giunti in un numero molto ri-
dotto rispetto a quello che lo spettacolo ri-
chiedeva e che meritava, questo malgrado
inviti e annunci divulgati a tutti i gruppi

della nostra Sezione e alle Sezioni a noi vi-
cine.
Gli attori Andrea Carabelli e Matteo Bonanni
della compagnia teatrale “Teatro Telaio”, ai
quali rinnoviamo il nostro grazie per come
hanno saputo raccontare una pagina di sto-
ria del nostro Paese, sono stati accompagnati
da canti eseguiti dal vivo dal coro Alpino
Amici della Montagna di Origgio e da filmati
d’epoca.
Il secondo momento di emozione lo abbiamo
dedicato ai ai veci del nostro Gruppo e a tutti
gli anziani della Casa di Riposo Tadini, ai
quali il sabato successivo abbiamo offerto il
pranzo e poi ancora alla sera, con la Fanfara
della nostra Sezione che, partendo dalla
Piazza Cadorna - il salotto di Stresa - è giunta
nei giardini della Villa Ducale dove si è esi-
bita in un concerto riscuotendo innumerevoli
apprezzamenti dal pubblico presente.
Infine la cerimonia ufficiale della domenica, 
aperta con l’arrivo del Vessillo della Sezione
e di 24 gagliardetti giunti a onorare il pre-
stigioso traguardo dei 90 anni.
La Santa Messa è stata celebrata da Don

Gianluca, alla presenza del presidente Giam-
piero Maggioni e di alcuni consiglieri, del sin-
daco Giuseppe Bottini e dei Carabinieri con il
comandante James Lui.
Durante l’omelia Don Gianluca ha ricordato
gli alpini che sono andati avanti e al termine
si è proceduto alla benedizione del nuovo Ga-
gliardetto scortato dalla madrina Elisabetta
Bianchi, dal presidente Maggioni e dal capo-
gruppo. La sfilata per le vie di Stresa, ac-
compagnati dalla Fanfara della Sezione fino
al monumento dell’alpino con l’alza bandiera
e in seguito al monumento dei caduti con la
deposizione della corona in loro onore hanno
concluso la parte ufficiale di una giornata,
meglio dire di una lunga settimana, che ci re-
sterà nel cuore.
Il nostro grazie va alle autorità e ai gagliar-
detti intervenuti - diamo l’appuntamento al
prossimo anno - e a tutti i cittadini e i turi-
sti che hanno seguito le nostre iniziative, ci
hanno salutato e applaudito e che, lo spe-
riamo, continueranno ad apprezzare il nostro
lavoro ed il nostro impegno.

Alessandro Tadini - foto di Elena Piana

Stresa, che festa per i 90 anni
LE INIZIATIVE PER L’ANNIVERSARIO

Stresa, che festa per i 90 anni
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LE INIZIATIVE PER L’ANNIVERSARIO

Lo spettacolo teatrale “Ritor-
neranno”, rievocazione sto-
rica dell’esperienza degli

Alpini durante la guerra in Russia,
ispirata agli scritti di Don Carlo
Gnocchi, ha aperto le celebrazioni
per i novant’anni del Gruppo Alpini
di Stresa, presieduto da Alessandro
Tadini e affiliato alla Sezione Intra.
La rappresentazione di Andrea Maria
Carabelli, editore Teatro degli Scar-
rozzanti, ha richiamato un grande
pubblico al Palacongressi stresiano. 
La Festa di Gruppo è, per la Perla del
Lago, una ricorrenza annuale che
quest’anno è stata organizzata in
pompa magna appunto perché pre-
vedeva i festeggiamenti per l’impor-
tante traguardo del 90° anniver-
sario del gruppo. I festeggiamenti
hanno avuto luogo nello spazio di

Villa Ducale. Sabato con l’apertura e
la distribuzione del classico rancio
alpino, poi a sera le degustazioni
delle specialità enogastronomiche,
cena accompagnata dalle note della
Fanfara Alpina Sezionale che si è
esibita in un concerto.
Domenica il ricevimento degli alpini
delle sezioni e dei gruppi giunti per
rendere omaggio al Gruppo di Stresa
e condividerne l’impegno e la festa.
Con la partecipazione della Fanfara,
si è tenuto l’alzabandiera d’innanzi
al monumento dell’Alpino con la de-
posizione di una corona d’alloro al
monumento dei Caduti di corso Um-
berto. Quindi l’aperitivo e pranzo al-
pino,  con degustazioni di specialità
enogastronomiche, sempre a Villa
Ducale

Franco Filipetto

Teatro, ricordi e ancora tanta voglia di fare
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APPUNTAMENTO IL 12 E 13 OTTOBRE

L’Intra ospita il tricolore di corsa in montagna

A ppuntamento tricolore di grande prestigio per la nostra Se-
zione sabato 12 e domenica 13 ottobre: sarà infatti l’Intra
ad ospitare l’edizione numero 48 del campionato italiano
ANA di corsa in montagna individuale. Sul percorso del

Monterosso si sfideranno i migliori specialisti nazionali di una disci-
plina che da sempre è un fiore all’occhiello per l’ANA.
Scrive nel suo saluto ufficiale il presidente nazionale Sebastiano Fa-
vero: «Tutte le nostre competizioni sportive rivestono un particolare
richiamo al mondo alpino, alla fatica di percorrere sentieri ma anche
alla soddisfazione di raggiungere la meta. Per sforzo fisico e fatica la
corsa in montagna è tra le gare più impegnative che richiede a chi vi
partecipa, oltre alla preparazione, anche grande capacità di saper do-
sare le energie lungo tutto il percorso, richiamo all’addestramento
sotto naja per raggiungere assieme la cima più ardita... Quest’anno
sarà la Sezione Intra  ad ospitare il 48° Campionato Nazionale di
Corsa in Montagna. Un grazie ai membri la Commissione Nazionale, ai
tecnici, ai cronometristi e in particolare alla Sezione Intra per l’im-
pegno nell’organizzazione della manifestazione».

IL PROGRAMMA
Mercoledì 9 ottobre
ore 18 - chiusura delle iscrizioni

Sabato 12 ottobre
ore 14-19 - apertura Ufficio Gare presso Madonna di Campagna. Con-
segna pettorali e pacchi gara
ore 16.15 - ammassamento atleti e rappresentanze presso i campi
da tennis di Pallanza
ore 16.45 - sfilata con la Fanfara Alpina della Sezione Intra. Alza-
bandiera presso il Monumento ai Caduti a Pallanza
ore 17.15 - Saluti delle autorità. Apertura del Campionato con l’ac-
censione del tripode.
ore 18 - Santa Messa presso la Chiesa di San Leonardo concelebrata
da Don Roberto Salsa, Don Egidio Borella, cappellano della Sezione,
e Don Roberto Tallone.
ore 19.30 - cena presso l’area verde della Chiesa di Madonna di Cam-
pagna (euro 15, obbligatoria prenotazione)

Domenica 13 ottobre
ore 7 - apertura Ufficio Gare presso Madonna di Campagna. Conse-

gna pettorali e pacchi gara.
ore 9 - partenza atleti percorso ridotto
ore 10 - partenza atleti percorso completo
ore 12 - pranzo presso l’area verde di Madonna di Campagna
ore 14.30 - premiazione presso l’area di Madonna di Campagna
ore 16.30 - ammainabandiera

Laurea / Brava Arianna, Brava Giulia!

Estate di grandi soddisfazioni per
la famiglia alpina della Sezione
Intra grazie alle figlie di due
Penne Nere che hanno coronato

con successo il loro corso di studi conse-
guendo la laurea.
Il Gruppo di Caprezzo si congratula per la
laurea di Arianna Borgotti, figlia dell’Alpino
Sandro. 
Il Gruppo di Dormelletto plaude invece alla
laurea di Giulia Molinari, figlia dell’Alpino
e vice presidente sezionale Maurizio.
Naturalmente anche tutta la Sezione Intra
si unisce nell’esprimere le congratulazioni
alle due neodottoresse, augurando loro di
conseguire grandi soddisfazioni anche nel
cammino professionale, sempre all’insegna
dei valori alpini che sicuramente hanno im-
parato a conoscere fin da piccole.
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ATTIVITÀ SEZIONALE E DEI GRUPPI
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LAMET

Accessori di sollevamento
Via Cesare Battisti, 14
28040 Dormelletto (No)

Tel. 0322/24.15.93
www.lamet.net

info: segreteria@lametsrlcom

Suonano le campane della
Chiesa di Madonna di
Campagna, annunciano la
Santa Messa ma gli Alpini

non hanno bisogno di richiami: i
gagliardetti sono già pronti e al-
lineati, vessillo sezionale e pre-
sidente in testa, pronti ad
invadere l’altare per una cerimo-
nia che, anno dopo anno, si fa
più sentita e partecipata.
È la Messa di affidamento dei
Gruppi della Sezione Intra alla
Madonna delle Grazie, un atto di
devozione per porre sotto la pro-
tezione della Madonna tutto il
territorio del Lago Maggiore, da
sud a nord.
Ed è anche l’occasione per salu-
tare ufficialmente Don Egidio Bo-
rella, per trent’anni parroco a
Verbania, amico da sempre degli
Alpini, che si prepara a “cam-
biare aria”, chiamato dal vescovo
a ricoprire l’incarico di parroco a
Cerano, nella pianura novarese,
dove fra l’altro aveva iniziato il
suo servizio sacerdotale in gio-
ventù.
Tanti i Gruppi presenti alla ceri-
monia, inserita nel programma
della Festa Alpina organizzata

dal Gruppo di Suna. E significa-
tive le parole con le quali Don
Egidio ha accolto gli Alpini sul-
l’altare sottolinenandone l’impe-
gno costante ma soprattutto la
presen- a puntuale, discreta,
amichevole e fattiva in ogni co-
mune, in ogni frazione delle no-
stre valli.
«Quella degli Alpini è una pre-
senza di solidarietà nei nostri
paesi ed è bello che da anni i no-
stri amici vengano qui per affi-
darsi alla Madonna delle Grazie»
ha detto Don Egidio, sottoline-
ando come anche i momenti di
festa vissuti insieme alle Penne
Nere abbiano un sapore diverso,
più sereno.
Nell’occasione, il presidente Mag-
gioni ha consegnato a Don Egi-
dio, cappellano della Sezione, un
ricordo in vista della sua par-
tenza.
E al termine della cerimonia è
stato Rolando Giordani, alpino
del Gruppo di Suna, a scoprire il
quadro dedicato all’ascesa della
Madonna in cielo che è stato re-
staurato e che va ad arricchire il
patrimonio di Madonna di Cam-
pagna.         foto di Silvia Grassi

La Madonna delle Grazie veglia su di noi
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Suna, cinque giorni per una festa speciale
C e l’abbiamo fatta anche stavolta e ne siamo orgogliosi. Cin-

que sere di festa, il pranzo di Ferragosto, migliaia e mi-
gliaia di piatti serviti, posti praticamente esauriti tutti i
giorni, tanta fatica per raggiungere nuovi obiettivi e per

confermare una volta di più le parole di chi torna ogni anno e ci dice:
«La festa di Suna è proprio una garanzia». E allora proviamo a rac-
contarvela in un modo un po’ diverso...
Arrivederci. Strano modo per iniziare un racconto ma ci sta bene
per salutare ancora una volta Don Egidio Borella, nostro amico e cap-
pellano da sempre. E pochi giorni dopo la Festa abbiamo accolto
anche noi il nuovo parroco, Don Giovanni Antoniazzi.
Bravi. Ce lo diciamo da soli? Beh, io che quest’anno ho avuto modo
di guardare le cose con occhio diverso, dico di sì: bravi i cuochi,
bravi i camerieri, bravi i baristi, bravi tutti i membri dello staff.
Capo. Il primo ad arrivare al mattino, l’ultimo ad andare a casa a
notte inoltrata, a dispetto di acciacchi e dolori. Perché il capo è il
capo e ce l’abbiamo solo noi.
Donne. La nostra vera ricchezza. Nella vita di ogni giorno e ancor
di più durante la Festa. Senza di loro, nulla sarebbe possibile.
Entusiasmo. Quello che abbiamo messo in campo ogni giorno e
quello che abbiamo respirato ogni sera grazie a chi è venuto a tro-
varci.
Fanfara. Il concerto della Fanfara Sezionale sul sagrato della Chiesa
di Madonna di Campagna ha conquistato tutti. E gli applausi ai no-
stri alpini sono stati davvero meritati.
Giovani. Una risorsa preziosa sulla quale da anni possiamo contare.
Giovani che tornano, giovani che arrivano, giovani che si avvicinano
e che vogliono scoprire cosa fanno gli Alpini. Giovani che, per for-
tuna, ci regalano più di una speranza.
Haute... cuisine. Risotto radicchio e toma, brasato con polenta,
paniscia alla vercellese, paella, grigliate di carne, fritto misto di
pesce, verdure alla griglia e tanto tanto ancora: ne abbiamo propo-
ste, di prelibatezze, ai nostri amici...
Invasione. Ogni sera c’è stata una piacevole invasione: posti esau-
riti, tavoli aggiunti, panche recuperate, nuovi posti, stringiamoci che
ci stai anche tu...
Lacune. Di sicuro qualche errore l’abbiamo commesso, ma se fos-
simo stati perfetti, l’anno prossimo come potremmo migliorare?
Mostra. Alpini di ieri e di oggi raccontati in una mostra fotogra-
fica coinvolgente, interessante, pronta a diventare itinerante.
Nubifragio. Ci è andata bene, vogliamo dirlo? Festa programmata
dal 13 agosto, nubifragio che arriva il 12, colpisce proprio la zona di
Pallanza, sradica piante secolari a Madonna di Campagna, fa volar
via i tendoni ma... ci lascia il tempo di rimediare, ripartire e prepa-
rare tutto per l’inizio della Festa.
Ospitalità. Abbiamo accolto tutti con un sorriso, amici vecchi e
nuovi, stranieri, visitatori occasionali: abbiamo fatto il massimo, spe-
riamo sia stato apprezzato il nostro impegno.
Pranzo. Quella del pranzo di Ferragosto è una sfida logorante ma

piacevole, perché l’atmosfera che si crea sotto il tendone è davvero
speciale.
Quaderno. Immancabile, da compilare ogni sera con gli acquisti
programmati per l’indomani. Un brogliaccio indispensabile.
Rolando. E Alice, Angelo, Annarita, Antonio, Barbara, Beppe, Carlo,
Clara, Daniela, Davide, Elena, Emanuela, Eraldo, Erica, Espero, Fabio,
Flavia, Franca, Franco, Gabriele, Giorgio e Giorgio, Guglielmo, Ina,
Ines, Jessica, Jury, Loredana, Luigi, Maria, Mario, Martina, Maura, Mo-
nica, Mino, Paolo e Paolo, Pierluigi, Raffaella, Rosalba, Sara, Silvia,
Stefano, Vincenzo. Un bel team, no?
Sospiro. «Ragazzi, adesso tocca a noi mangiare qualcosa...». Con-
fessiamolo, una delle frasi più belle da ascoltare, perché vuol dire che
tutti son serviti e si può cominciare a respirare dopo la battaglia. E
sedendosi sulla panca davanti al piatto, ci scappa un bel sospiro. Di
soddisfazione.
Torte. Da una parte buone se non buonissime, dall’altra oggetto del
contendere. Anche nei super team qualche ingranaggio a volte si in-
ceppa. Magari per colpa di una fetta di torta...
Utilità. Anche quest’anno gli introiti della Festa ci permetteranno di
essere al fianco di realtà del nostro territorio e di portare un contri-
buto concreto per la nostra comunità. Evvai!
Versatilità. «Tagli tu il formaggio?», «Mi aiuti con questo servi-
zio?», «Servi tu il tavolo 8?», «Mi dai una mano che apparecchiamo
anche quel tavolo laggiù?». Tutti pronti a dare una mano, aldilà del
ruolo ufficiale. Ed è bello che sia così.
Zzz. È l’ultima parola del vocabolario, riproduce il volo degli insetti
ma anche il sonno del giusto, almeno nei fumetti. E idealmente anche
il nostro riposo al termine di una settimana intensa, calda, impe-
gnativa, faticosa. Ma felice. Perché la Festa Alpina del Gruppo di Suna
in fondo è così. Semplicemente speciale.

Paolo Broggi - foto di Angelo Pavan

Chiedo scusa a Maurizio

Belle le foto dell’Adunata,
devo indicare il nome del-
l’autore in fondo all’articolo.

Il nome? figurati se non me lo ri-
cordo! Già, bravo... Non ho control-
lato, mi sono fidato della “debole
memoria” e ho sbagliato. Il nome
corretto è Maurizio Camossaro, del
Gruppo di Arona. Al quale vanno le
mie scuse e il mio grazie.         p.b.



LA NOSTRA NUOVA CASA DIGITALE

WWW.ANAINTRA.IT
È la nostra nuova casa digitale, una sede virtuale

pronta ad accogliere tutti gli Alpini dell’Intra, i
Soci Aggregati, i nostri amici e tutti coloro che
vorranno venire a trovarci per conoscere la no-

stra storia, la nostra realtà, il nostro impegno. Molte
Penne Nere, lo sappiamo, guardano con sospetto (o meglio
dire con un po’ di pigriza mentale...) internet ma il mondo
va in una direzione chiara e precisa, è sempre più impor-
tante aprirsi a nuovi orizzonti e guardare oltre. Così la
nuova casa virtuale dell’Intra - indirizzo www.anaintra.it
- è pronta e tutti, ma proprio tutti, possiamo e dobbiamo
contribuire a riempirla, facendola più ricca, più bella, più
accattivante. Crediamoci, tutti insieme.
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L'alpino non è
facile ad aprirsi e a
fondersi. Ai primi
contatti con una
persona nuova si
irrigidisce, come
certi fiori selvatici
delle sue monta-
gne gelosi e irsuti.
Don Carlo Gnocchi
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Domenica 11 agosto si è svolta la consueta festa del gruppo
Alpini Bee, evento che tradizionalmente chiama a raccolta
numerosi alpini e amici per trascorrere qualche ora in com-
pagnia di ottimo cibo e tanta musica. La festa è comin-

ciata in mattinata con l’ammassamento delle Penne Nere presenti e
l’esposizione dei gagliardetti dei vari Gruppo. A seguire la Santa

Messa conclusasi sulle no te
del Signo re del -
le Cime, brano
molto caro agli
Alpini. E alla
fi ne della ceri-
monia, il via
alla festa.
O rgan i z za -
zione e tan-
to lavoro
contraddi-
s t inguono
l ’ o p e r a t o
del capo-
g r u p p o

A PALA «PER NON DIMENTICARE»:
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Bee, quelli che non si fermano mai...

Lo spettacolo del Vertical Monte Cimolo

Si è svolta il 7 luglio la seconda edizione
della manifestazione podistica di corsa in
montagna «Vertical del Cimolo Memorial

Gino Spotti».
La gara si è svolta su un tracciato rinnovato e
molto più impegnativo rispetto allo scorso anno.
Gli atleti hanno dovuto affrontare un dislivello
di 680 metri in soli 2 km e 700 metri di svi-
luppo, con partenza dalla ripidissima scalinata
della centrale idroelettrica in località Ramello e
arrivo sulla cima del Monte Cimolo.
Tra i 50 iscritti ha vinto uno specialista delle
gare in salita, l’ossolano Mattia Scrimaglia con il

fantastico tempo di 27’58”. Secondo classificato
Angelo Sergio (alpino) con il tempo di 30’12”.
Terzo posto per Ivan Fantoli con il tempo di
30’40”.
Tra le donne successo di Alice Pedroni. Al vin-
citore è stata consegnata dalle giovanissime ni-
poti la prestigiosa targa in memoria dell’Alpino
Gino Spotti. Gli organizzatori ringraziano il
Gruppo Alpini di Bee, la squadra AIB di Bee e
quella di Premeno, e tutti i volontari per il sup-
porto dato alla manifestazione e aspettano tutti
gli appassionati il prossimo anno.

PAGINA A CURA DEL GRUPPO DI BEE

Bravo Massimiliano!

I l Socio Alpino Massimiliano Bazzoni ha ricevuto dalla Re-
gione Piemonte un attestato di riconoscimento con meda-
glia e nastrino per il duraturo e costante impegno prestato

nelle attività di Pro-
tezione Civile ed An-
tincendio boschivo
nelle emergenze.
A Massimilianoche
tutti chiamano af-
fettuosamente Maia
e che è anche un vo-
lontario della squa-
dra AIB di Bee, il
Gruppo vuol tra-
smettere le più vive
congratulazioni.

Ora il cimitero è pulito

I l 12 luglio scorso il Gruppo Alpini Bee, coordinato dal ca-
pogruppo Alessandro Airoldi, ha reso un importante servizio
alla comunità con la pulizia del cimitero. Un gruppo fanta-

stico, quello delle Penne Nere, che non esita un solo secondo
quando si tratta di prestare servizio la comunità. Un ringrazia-
mento speciale va al sindaco di Bee Marco Vietti, ai volontari
AIB e agli amici Alpini per il prezioso contributo.

Alessandro Airoldi che è riuscito anche quest’anno nell’intento di
creare un festa alpina che è diventata un appuntamento fisso estivo
sempre più apprezzato e partecipato.
OMAGGIO A BONZANINI. Poche settimane più tardi, il Gruppo
ha festeggiato il Socio Anziano Alberto Bonzanini con un quadro
che raccoglie le benemerenze che gli sono state attribuite per i suoi
75 anni di Socio Cai e per il suo operato. Applausi.



ATTIVITÀ SEZIONALE E DEI GRUPPI

La lunga estate di Massino Visconti
Ben venti associazioni Ana del

territorio hanno presenziato
all’edizione numero 39 del-
l'ormai storica “Festa del

Gruppo Alpini” di Massino Visconti.
Quattro giorni è durata la manifesta-
zione in allegria con musica, balli e de-
gustazioni enogastronomiche.  
I festeggiamenti hanno preso il via ve-
nerdì 19 luglio con l’apertura della can-
tina alpina e il rancio alpino serale con
specialità della cucina, tra cui il bollito
misto, e concluso danzando con Anna
Delliponti. Il sabato cena con la grande
“Trippata dell’alpino” e serata musicale
con Lando Landi, replicata nella serata
di domenica. Dulcis in fundo lunedì
sera i cuochi hanno proposto, riscuo-
tendo un grande successo, la speciale
Paniscia da Recet e si è ballato con i
Luxenda.  
Il clou della manifestazione è stato do-
menica con l’ammassamento in piazza Vit-
torio Veneto da dov’è partita la sfilata verso
il Monumento dei Caduti per la deposizione
della corona d’alloro. Ha dato molto risalto
durante la sfilata la grande Bandiera italiana
sorretta dagli Alpini e dalle associazioni
consorelle. È seguita la celebrazione della
Messa nella chiesa parrocchiale a suffragio
dei Caduti di tutte le Guerre. La sfilata per
le vie del paese imbandierate a festa tra
gente festante è stata seguita dalla Bandella
Alpina del Lago Maggiore, il gonfalone co-
munale con l’amministrazione, in testa il
sindaco Antonio Airoldi, e i molti gagliar-
detti dei Gruppi Alpini presenti (Arona, Bee,
Belgirate, Bieno, Borgo Ticino, Brovello Car-
pugnino, Castelletto Ticino, Dormelletto, Gi-
gnese, Invorio, Laveno Mombello, Lesa,
Solcio, Mercurago Nebbiuno, Novara, Pette-
nasco, Rovegro, Recetto, Someraro e Stresa)
e le associazioni locali come Gruppo Comu-
nale Protezione Civile, Associazione Spor-

Al fianco dell’AIDO nel ricordo di Elio

Il Gruppo Alpini di Massino Visconti sostiene A.I.D.O.( Associazione Italiana per la Do-
nazione di Organi, Tessuti e Cellule) nel promuovere la cultura della donazione e della
solidarietà. In memoria dell’Amico Alpino Elio domenica 16 giugno è andata in scena

l’ottava edizione di «Una partita per Elio», quadrangolare giovanile che ha visto in campo
le squadre dell’Arona, della Castellettese, del Marano e di Lesa Vergante, con Lorenzo Mi-
notti - azzurro ai Mondiali del 1994 negli Stati Uniti - nei panni dell’ospite d’onore, e la
presenza di luminari della medicina come il chirurgo dottor Capocasale, i nefrologi dottor
Cavagnino e dottor Cusinato, lo psicologo formatore dottor Cola e il presidente dell’AIDO
sezione di Novara Zamponi.

tiva, Squadra A.I.B. Nebbiuno, Ambulanza
del Vergante, Gruppo Comunale Protezione
Civile Città di Borgomanero e Croceros-
sine. Tra i graditi ospiti c’era anche la ma-
drina del gruppo massinese, Carla Fornara.
La sfilata è poi giunta alla Casa della Gio-
ventù dove il capogruppo Ezio Fornara ha
fatto gli onori di casa lasciando la parola
al Sindaco, a cui è stata donata la nuova
maglietta del Gruppo, accettata con or-
goglio dal Primo cittadino, egli stesso
penna nera. Infine ha portato i saluti
della Sezione Intra il vice presidente Mau-
rizio Molinari. Ha fatto seguito il pranzo
d’onore e il pomeriggio in allegria. Gli al-
pini massinesi hanno espresso un  ringra-
ziamento ai cuochi e ai volontari per il
loro contributo di impegno e professiona-
lità.  

Franco Filipetto
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In una bellissima giornata di sole, molto calda, si è disputata la 45a edizione della Valle
Intrasca, lungo il nuovo percorso di 33,750 km con 1600 metri di dislivello tra Intra e
il Pian Cavallone. Grande la partecipazione del pubblico lungo il percorso e all’arrivo in
una gara che ha visto alla partenza 256 coppie delle quali 234 hanno tagliato il tra-

guardo.
Per il nostro GSA hanno gareggiato cinque coppie che si sono tutte classificate ottimamente:
Stefano Trisconi e Saverio Ottolini al secondo posto;
Angelo Sergio e Matteo Bergamaschi all’ottavo posto;
Mario Antonini e Davide Rainoldi al diciassettesimo posto;
Gianluca Summa e Paolo Morganti al sessantaquattresimo posto;
Matteo Nicetto e Francesca Biraghi al 116° posto assoluto, il 21° nella categoria mista.
Complimenti a tutti. Giancarlo Dattrino

TEMPO DI SPORT

Un Trofeo Mezzalama “estremo”

Tricolori ANA MTB,
bravi i biker dell’Intra

Per la prima volta la
nostra Sezione ha
preso parte al Cam-
pionato Nazionale

ANA di mountain bike che si è di-
sputato a Bistagno (Al) il 2 giugno
scorso. La gara, organizzata dalla Se-
zione di Acqui Terme e dal Gruppo di
Bistagno, si è svolta lungo un per-
corso di 27 chilometri con un disli-
vello totale di 600 metri per tutte le
categorie di concorrenti.
I nostri due atleti - l’Alpino Luca Ce-
resoli ed il Socio Aggregato Fabio Co-
sentino - hanno firmato ottime
prestazioni: il primo si è classificato
al 18° posto assoluto e al nono di cate-
goria (A3) ed il secondo è giunto terzo
nella categoria B1 degli Aggregati.
Pertanto la Sezione Intra ha conseguito il 21° posto su 31 nel
Trofeo Peppino Prisco riservato agli Alpini e il 10° su venti nel
Trofeo Conte Caleppio riservato agli atleti aggregati.

Giancarlo Dattrino

Il raduno di Paspardo
nel ricordo di Carganico
Domenica 11 agosto il vessillo sezionale accompagnato

da una decina di gagliardetti (Pallanza, Aurano, Fal-
menta, Cannero, Miazzina, Possaccio, Cambiasca, Ro-

vegro e gli amici di Rancio e Crevoladossola) hanno rinnovato
la loro presenza al raduno di Paspardo, Valcamonica, tanto
caro al presidente Carganico, occasione che dal 2006 viene
rinnovata anche nel suo ricordo. È una faticata, partenza alle
5 di mattina e ritorno per le 22 ma crediamo che ne valga la
pena anche per onorare la nostra Sezione. Un plauso partico-
lare a Roberta, Flavio e Silvano che quest’anno hanno parte-
cipato alla tradizionale camminata di due giorni in Adamello,
organizzata nei giorni precedenti la festa, portando alto il
nome dell’Intra in quegli storici luoghi teatro di epici scontri
nella Grande Guerra. Ci siamo salutati con un semplice «alla
prossima». Il vallana

Tricolori ANA MTB,
bravi i biker dell’Intra
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Premeno e il cappello del maggiore

Eugenio, accompagnaci Una festa più ricca

Era un alpino. Federico Tamborini era nato nel 1891 da una fa-
miglia che affondava le sue radici in quel di Premeno (la vec-
chia casa dei Tamborini a Premeno è del 1600). Aveva

conosciuto la sua futura moglie Carlotta Tresoldi Lorini da ragazzo,
sempre a Premeno, ma essendo richiamato alla Guerra non le aveva
detto nulla, perché non voleva «lasciare una vedova prima del
tempo», parole sue. Era stato arruolato come fante ma dopo essere
stato mandato in montagna, era finito nel Reggimento degli Alpini.
Ha preso la spagnola e si è salvato, ha combattuto in prima linea sul
Carso, laddove il terreno molto pietroso rendeva difficilissima la co-
struzione delle trincee, è stato ferito da una pallottola che gli ha bu-
cato la pancia da parte a parte e da un’altra che gli ha portato via un
osso del polso e del mignolo, a quel punto inservibile. Ricoverato in
gravi condizioni a Bologna, fu poi portato all’ospedale Principessa
Jolanda di Milano. Consigliato dai medici di restare a casa, dopo meno
di due mesi era di nuovo al fronte: interventista convinto. 
È stato un papà molto sereno: noi quattro figli siamo cresciuti con
l’amore per la vita, la natura, la montagna. Lui da Premeno ci portava
sempre in su, verso le montagne e verso il cielo. Nel suo testamento
ha scritto: «Vi raccomando la mia Premeno, è la nostra patria, la no-
stra culla». 

Faceva parte del battaglione Intra e al 4 no-
vembre era sempre presente alla commemora-
zione dei caduti. Le sue ultime parole, poco
prima di morire, sono state dedicate al ricordo
dei suoi soldati e commilitoni che cadevano vi-
cino a lui. 
Noi figli siamo felici di affidare il suo cappello di
maggiore degli Alpini con la penna bianca e il
cannocchiale da lui usato nella guerra del 1915-
18 alla casa degli alpini di Premeno: ne sarà fe-
lice.

I figli rimasti Filippo, Alberta e Angela Maria,
o meglio Angelina, come lui mi chiamava.

Come ricordare Eugenio se
non raccontando di lui come
di una persona in cui erano

profondamente radicati i valori del
lavoro, della famiglia, del rispetto
della natura e delle sue montagne,
dei principi di solidarietà e amici-
zia che sono tutt’uno con lo spirito
alpino? È andato avanti, lui classe
1932, e nell’omelia delle sue ese-
quie Don Massimo ha sottolineato
bene la pagina di vangelo che è
stata scritta dalla sua famiglia, che
per tanti anni l’ha circondato di cure, di amore e rispetto. A
loro, in particolare ai figli, la nostra più sentita vicinanza per
la perdita e ad Eugenio il nostro abbraccio più affettuoso. Ac-
compagnaci dal cielo.

La tradizionale festa del Gruppo Alpini di Premeno - oltre a
quanto di consueto viene proposto, ovvero buon cibo, mu-
sica e danze - quest’anno si è arricchita della presenza di

Don Renato, sacerdote alpino che ha celebrato la Santa Messa e,
nel momento della commemorazione al monumento ai Caduti, del
dono unico e prezioso al Gruppo  del cappello alpino del Mag-
giore Federico Tamborini, classe 1891, la cui famiglia affonda le
radici nel nostro paese.
I figli Filippo, Alberta e Angela Maria hanno fatto dono al Gruppo
del quale il padre è stato socio fino alla morte. Ci fa piacere com-
pletare il nostro articolo con lo scritto della figlia che ricorda la
figura del padre e cogliere l’occasione per ringraziare lei e i suoi
fratelli di averci concesso l’onore di custodire la “penna bianca”,
che sarà per noi memoria di tutti gli alpini andati avanti, di quelli
congedati ma orgogliosi della loro appartenenza e di quelli in
armi.

Pagina a cura del Gruppo di Premeno
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Agosto, cuore dell’estate, tempo di ferie e... di Feste Alpine. Tra
queste, come sempre, non poteva mancare la Festa del Gruppo
di Nebbiuno. Del resto i giusti ingredienti per una ricetta riu-

scita c’erano tutti: la splendida cornice dell’Alto Vergante, la bella
giornata di sole e la volontà di un Gruppo che durante l’anno - oltre
a partecipare alle iniziative sezionali - si distingue sempre per la pre-
senza e per il sodo lavoro, ben coordinato dal capogruppo Mario
Manni e dal segretario Giuseppe Tadini.
La festa è stata celebrata domenica 18 agosto: bravissimi i musicanti
della Bandella Alpina del Lago Maggiore che ci hanno accompagnato
- mentre sfilavamo per le vie del paese - chiamando a raccolta citta-
dini e turisti. La Santa Messa è stata officiata da Don Massimo nella
Chiesa antistante il Monumento dei Caduti di Nebbiuno dove, al ter-
mine, è stata deposta la corona dall’alloro a ricordo dei caduti di tutte
le guerre.
Oltre alla popolazione e a parecchi villeggianti, erano presenti il Gon-
falone Comunale con una rappresentanza della Amministrazione gui-
data dalla nostra amica e sindaco Elis Piaterra - sempre presente del
resto alle nostre manifestazioni -, i Vessilli dell’Associazione Com-
battenti e Reduci Sezione di Nebbiuno e quello dei Volontari del-
l’Ambulanza dell’Alto Vergante con il suo presidente Daniele Giaime,

18 Gagliardetti in rap-
presentanza di altret-
tanti Gruppi della
Sezione Intra e delle
consorelle Sezioni di
Domodossola e Novara
(un ringraziamento a
questi ultimi per la
loro costante presenza
a diverse Feste Alpine
della nostra Sezione), i
Consiglieri Sezionali
Franco D’Antuono e
Sergio Pedretti.
Ad aprire le allocuzioni
il capogruppo Mario
Manni che ha ringra-
ziato tutti gli interve-
nuti per l’affetto e la
vicinanza dimostrata
come sempre verso il
Gruppo Alpini; il Con-
sigliere Sezionale Ser-

gio Pedretti ha portato i saluti della Sezione Intra, ha ringraziato il
Gruppo Alpini per il lavoro svolto durante l’anno del centenario del-
l’ANA auspicando che continui ad operare proficuamente così come
è stato fino adesso. Ha altresì ringraziato l’Amministrazione Comu-
nale per la sua vicinanza e la sua sensibilità verso la Famiglia Alpina.
A chiudere gli interventi il Sindaco Piaterra, tra l’altro figlia di un
Sottufficiale degli Alpini, che ha ringraziato le Penne Nere per i va-
lori che trasmettono con le loro manifestazioni ed il loro impegno
volontario, in ambito Comunale come in quello Nazionale.
A conclusione, un meritato ristoro presso la località Madonna della
Neve (dove si svolgeva anche la Festa della locale Sezione AIB) e un
arrivederci al 2020.

Sergio Pedretti

Nebbiuno sempre vicina alle sue Penne Nere
ATTIVITÀ SEZIONALE E DEI GRUPPI
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ABBEVERATA MULI
I nostri antenati latini ce l’hanno insegnato: repe-
tita juvant, ripetere le cose è utile. E allora di tanto
in tanto pensiamo sia utile ripetere che la Sezione,
il Memoriale, il nostro giornale (che è una delle
spese più importanti che affronta la Sezione du-
rante l’anno) hanno bisogno di foraggio per i propri
muli. E ricordiamo che è sempre aperta la sotto-
scrizione per i progetti ANA a favore dei terremo-
tati e che la Fanfara Sezionale ha bisogno di un
importante sostegno. 

SEZIONE
Sig. Bottini Eugenio 100 euro
Sig. D’Antuono Franco 50 euro
Protezione Civile Stresa 50 euro
Sig. Piffero Vittorino 30 euro
GIORNALE SEZIONALE
Sig. Cattalani Silvio 10 euro

Le uscite del Vessillo Sezionale
data località manifestazione

23 giugno Meina 40° Fondazione del Gruppo
e Festa Alpina

23 giugno Marchirolo (Va) Festa Sezione di Luino
30 giugno Caravate (Va) 50° Fondazione del Gruppo
6 luglio Col di Nava Raduno annuale (Odasso e Cuneense)
8 luglio Pala Cerimonia 100° Fondazione ANA

14 luglio Stresa 90° Fondazione del Gruppo
e Festa Alpina

28 luglio Adamello Pellegrinaggio annuale
31 luglio Verbania Giuramento Polizia Penitenziaria
11 agosto Paspardo Camminata
13 agosto Intra Funerale Socio Romano Boschi
15 agosto Suna Messa di Affidamento dei Gruppi

alla Madonna delle Grazie
18 agosto Verbania Saluto a Don Egidio Borella
15 settembre Cannero 90° Fondazione del Gruppo

e Festa Alpina

Abbiamo pulito la strada per UngiascaAbbiamo pulito la strada per Ungiasca
PROTEZIONE CIVILE

Nella giornata del 29 giugno 2019 i volontari di prote-
zione civile della Sezione Intra sono intervenuti per la
pulizia della strada per Ungiasca nel territorio del co-

mune di Cambiasca.
I volontari partecipanti sono stati impegnati nelle operazioni di
taglio selettivo della vegetazione e pulizia a cui ha partecipato
anche un operaio del comune a supporto.
Un plauso particolare va agli 11 volontari che sono intervenuti
e che con il loro lavoro hanno contribuito alla riuscita dell’in-
tervento: Giacomo Lomazzi in qualità di coordinatore, Giorgio Za-
ganelli in qualità di Capo Squadra, Tino De Clementi, Biagio
Bruno, Fabio Betteto, Giancarlo Calzavara, Mario Ballarini, Ga-
briele Del Ponte, Augusto Marinoni, Claudio Morandi e Giancarlo
Naldi.
L’intervento rientra nell’ambito della convenzione stipulata con
il comune di Cambiasca, in virtù della quale i volontari di Prote-
zione Civile della Sezione Intra prestano la loro opera in cambio
dell’utilizzo del garage di proprietà del comune stesso. 

Rosario Guercio Nuzio

DEVOLVIAMO
IL 5 PER MILLE
A FAVORE DELLA

PROTEZIONE CIVILE SEZIONALE
utilizzando il seguente codice fiscale

84007650033



Domenica 25 agosto, il Gruppo di
Cambiasca ha organizzato la tradi-
zionale Festa Alpina. Al ritrovo

presso la Casa del Popolo hanno risposto 22
gagliardetti che hanno guidato il corteo che
ha raggiunto il Monumento dei Caduti, ac-
compagnato dalla Fanfara della Sezione
Intra, per l’Alzabandiera.
La Santa Messa è stata officiata dal sempre
presente Don Renato Tallone che nella sua
omelia ha preso spunto dalle parole del Van-
gelo “sforzatevi di entrare per la porta
stretta” per paragonarle al ricordo della riti-
rata in terra di Russia degli Alpini durante la
Seconda Guerra Mondiale, una porta cercata
per sfuggire al nemico e tornare a casa  du-
rante l’accerchiamento subìto dall’Armata
Rossa. 
La lettura di un brano, testimonianza di un
Alpino della ritirata di Russia, ha reso ancor
più significativo il momento della celebrazione, accompagnata so-
lennemente dal coro parrocchiale e dalla tromba di Salvetti.
In conclusione, la Preghiera dell’Alpino recitata dal “vecio” Bianchi,
al quale va il ringraziamento del Gruppo per l’omaggio floreale in
chiesa.
Il corteo ha poi sfilato per le vie del paese con la Fanfara della Se-
zione e al termine dinnanzi al Monumento ci sono stati la deposi-
zione della corona dall’alloro e l’Onore ai Caduti.
La Cerimonia si è conclusa con brevi allocuzioni del capogruppo Bia-
gio Bruno, del Sindaco Liera e del presidente della Sezione Intra Mag-
gioni. A seguire rinfresco e pranzo presso l’Unione Sportiva: un
ringraziamento al presidente Roveran e ai suoi collaboratori, ai mu-

sicisti che hanno rallegrato il pranzo, agli alfieri dei Gruppi presenti,
alle nostre signore che hanno contribuito come sempre alla buona
riuscita della manifestazione. E un augurio di buona guarigione al
nostro parroco Don Giorgio, purtroppo impossibilitato a partecipare
alla nostra cerimonia.
Vogliamo ricordare, inoltre, che il Gruppo Alpini di Cambiasca è stato
protagonista attivo anche nel restauro del campanile: insieme a tutte
le altre realtà del paese, infatti, le Penne Nere hanno offerto il loro
contributo e sono state protagoniste della serata inaugurale del-
l’opera, celebrata il 2 agosto con la partecipazione della Fanfara della
Sezione Intra che ha allietato i presenti proponendo un concerto dav-
vero molto gradito.

Il Gruppo di Cambiasca
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L’agosto caldo di Cambiasca
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SERATA SPECIALE PER UN ALPINO SPECIALE

Lavizzari, una storia alpina

È la sera dell'8 luglio 2019.
Quando il numeroso pubblico
di parenti, amici, conoscenti,
alpini, avvocati, semplici cit-

tadini intervenuti per un richiamo in-
timo a non lasciar perdere il ricordo di una persona che ha colpito
molti per le doti del suo carattere viene ammesso alla grande Sala
dell’Alessi al piano terreno di Palazzo Marino, sede del Comune di Mi-
lano, credo di essere rimasto per qualche attimo con il fiato sospeso
tra sensazioni diverse, ma poi per ultima e dominante una sorta di
conforto, perché la voce che cantava O mia bela madunina diffusa
dagli altoparlanti in una atmosfera di luci tricolori era proprio quella
di Cesare.
Gli piaceva canticchiarla, ricambiato e applaudito, insieme ad altre del
repertorio storico di canzoni popolari milanesi, e al sottoscritto ca-
pitava a volte di sentirla nelle serate del Gruppo degli avvocati Alpini
un tempo frequentato da Peppino Prisco e in seguito ravvivato da
tanti, tra tutti l’ex Presidente ANA Beppe Parazzini (troppo lungo spie-
gare come un architetto si tro-
vasse da quelle parti...).
L’atmosfera diventava subito as-
solutamente fraterna e poco
convenzionale perché gli faceva
seguito un coretto dei presenti,
secondo tradizione. Insomma,
delle serate che non si dimenti-
cano!
Cesare Lavizzari, milanese e Al-
pino, è improvvisamente man-
cato il 18 gennaio scorso,
stroncato a soli 54 anni da un
malore a Torino, mentre si re-
cava in Tribunale per il suo la-
voro di avvocato e la notizia ha
lasciato sgomenti coloro che lo
conoscevano e ne apprezzavano le doti di franchezza e allegria.
Era stato componente del consiglio direttivo nazionale dell’ANA per
dodici anni e vice presidente nazionale nel 2009 e 2010, responsabile
per il coordinamento dell’adunata nazionale del Centenario.
Aveva servito come ufficiale di complemento nel Battaglione Susa e
proveniva da una famiglia di lunga tradizione alpina, come a volte
succede anche in quel di Milano. Aveva certamente ereditato lo spi-
rito alpino dei due nonni con una intensa passione che molti hanno
conosciuto. Il nonno paterno, colonnello Fausto Lavizzari, classe
1893, ufficiale di carriera, è caduto sul fronte russo da comandante
del 9° Reggimento Alpini. In precedenza aveva comandato il 5° Al-
pini nella campagna di Grecia, conclusa nell’aprile 1941.
Il nonno materno, avvocato Fulvio Pedrazzini, classe 1893, è stato
ufficiale di complemento, ha combattuto in entrambe le guerre mon-
diali: sullo Zugna e sul Piave dal 1917 al 1920, sul fronte occidentale
nel 1940 e sul fronte russo dal 1942 col Battaglione Tirano, coman-
dato a prestare servizio presso il Quartier Generale della 2ª Divisione
alpina Tridentina. Reduce di Russia, è stato per anni Presidente della
Sezione ANA di Sondrio oltre che dell’Ordine degli Avvocati di Sondrio.
Cesare quindi, in una famiglia di antica tradizione alpina, aveva senza
dubbio respirato molto dello spirito alpino dei due nonni con una
passione che gli era riconosciuta da tutti.
È la sera dell’8 luglio dunque, preceduta da un invito, molto garbato,
ad intervenire ad una serata dedicata a Cesare Lavizzari, complici gli
alpini, gli amici, la famiglia e... Milano. Il tutto sotto un titolo più
in grande che recita Alpin del domm, in sintonia con lo spirito a volte

ironico che era di Cesare ed è di molti alpini milanesi e non milanesi. 
Una data non casuale: Cesare aveva chiesto che la cerimonia di sco-
pertura della targa in Galleria in ricordo del centenario della nascita
dell’A.N.A., originariamente prevista in occasione della settimana del-
l’Adunata, fosse organizzata il giorno dell’anniversario, l’8 luglio.
Nella sala il coro ANA di Milano canta con garbo le canzoni degli Al-
pini alternate a quelle del repertorio storico milanese, a sottolineare
il doppio aspetto alpino e milanese di Lavizzari, che sempre si evi-
denziava nelle varie circostanze cui partecipava: su un grande
schermo erano proiettate immagini di Cesare in vari momenti della
sua vita, nelle cerimonie ufficiali e nelle escursioni in montagna.
Accompagna musiche e proiezioni la voce recitante di un bravissimo
Dario Leone, attore di teatro, cinema e televisione e regista che ha
magistralmente compreso e fatto proprio lo spirito che si era inteso
dare alla manifestazione, legge con passione e commozione perso-
nale dei testi di Cesare raccolti, insieme alle foto proiettate, dai suoi
fratelli, Francesca e Gianluca.
Il pubblico ascolta con attenzione e commozione e a volte partecipa

seguendo il coro: in una serata
che non poteva non essere tri-
ste i fratelli, la famiglia e anche
i funzionari (di cui alcuni alpini)
del Comune di Milano che hanno
reso fattibile la serata sono riu-
sciti benissimo a far sentire ai
presenti come una specie di at-
mosfera palpabile di leggerezza,
sensibilità e anche allegria che
Cesare avrebbe certo apprez-
zato. 
Come il sottoscritto credo che
molti abbiano colto questa im-
pronta che si è voluto dare alla
serata: gli applausi non formali
e la gente che si è stretta alla

famiglia e chi ha recitato e cantato in un abbraccio collettivo sincero
e commosso ne sono stati la più chiara evidenza. A molti resta una
sensazione quasi indicibile di una mancanza prematura e purtroppo
molto reale. 
Alla serata erano presenti, tra i tanti intervenuti, l’attuale Presidente
ANA Sebastiano Favero, i due ex Presidenti Nazionali Corrado Perona
e Beppe Parazzini.
In particolare il Presidente Favero aveva rilasciato un Comunicato uf-
ficiale dell’ANA in ricordo di Cesare Lavizzari: «L’Associazione Nazio-
nale Alpini ha appreso con sgomento la notizia della improvvisa
scomparsa dell’avvocato Cesare Lavizzari, per dodici anni Consigliere
e per un anno vice Presidente nazionale dell’Ana. Cesare era una delle
menti più brillanti della famiglia alpina: profondo conoscitore degli
aspetti normativi della vita dell’Ana, era da tutti apprezzato per la
sua franchezza e per la sua capacità di essere criticamente costruttivo.
Molti dei suoi suggerimenti sono diventati indicazioni fondamentali
per la realtà associativa degli alpini. Uomo di grande personalità,  La-
vizzari ha saputo confrontarsi con tutte le realtà alpine suscitando
reazioni anche vivaci ma sempre stimolanti. La sua scomparsa tanto
repentina lascia un grande vuoto nella famiglia alpina milanese e in
quella nazionale, a cui mancherà purtroppo la sua figura che è sem-
pre stata soprattutto quella di un alpino vero».
Per un ricordo di Cesare, e perché nulla venga dimenticato.
Da Alpini!

Roberto Rescalli
Notizie e riferimenti storici: Gianluca Lavizzari (Alpino)
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Grazie al lavoro svolto dai ricercatori Silvano Dresti e Ornella
Ferrari, alla collaborazione dei gruppi ANA di Cannobio e Valle
Cannobina e al contributo del comune di Cannobio, nel mese

di novembre, in occasione del centenario della fine della grande guerra,
è stata allestita una interessante mostra dal titolo «Mancava ai vivi il
soldato...».
Il lavoro di ricerca effettuato da Ornella e Silvano merita di essere di-
vulgato e conosciuto: nei quattro numeri del 2019 del nostro giornale
vi proponiamo quindi stralci e storie. Piccole grandi storie che ci aiu-
tano a non dimenticare il dolore di quei giorni e, ce lo auguriamo, ci
diano la spinta ad impegnarci per far sì che fatti simili non si ripetano
più. Né in Italia né altrove. (3 - continua)

La voce irresistibile che chiamò
il Sergente maggiore Giulio Stramezzi

Decorato di medaglia d’argento con questa motivazione: «Abi-
tualmente volontario in tutte le operazioni più arrischiate, cadde

da eroe sulla vetta del Cimone, esaltando i dipendenti con l’esempio
del proprio coraggio. Monte Cimone, 23 luglio 1916».

Il padre Luigi è redattore del giornale La Vedetta di Intra che spesso
cita fatti e notizie dei combattenti.
Su La Vedetta del 2 settembre 1916 si legge:
Giulio Stramezzi nel 1915 è al 4° rgt. btg. Intra, viene ferito e tra-
sferito all’ospedale di Savigliano per le cure. Anticipa il ritorno al
fronte e scrive al padre:

“Caro papà, 
perdona il dolore che t’ho arrecato colla mia partenza. Ma una voce ir-
resistibile mi chiama, un desiderio possente mi spinge ed ogni mia vo-
lontà tende a ritornare lassù ove si combatte e si muore per un’idea
santa e per il dovere. E tu vorresti che per una stupidissima ferita già
guarita, io nicchiassi e patteggiassi colla mia coscienza, sì che il par-
lare sia in un modo e l’agire in un altro?
Ben comprendo che le tue insistenze a che io rimanga fino a completa

guarigione sono dettate
da tuo amore, ma ap-
punto perché tanto mi
ami io debbo partire per
esser veramente degno
del tuo amore. Ormai
eran dolorose per me le
notti allorché solus cum
solo la coscienza mi di-
ceva: “là i tuoi fratelli
soffrono, combattono,
vincono e muoiono, e
tu, tu che tal guerra hai
desiderato conoscendola
appieno, rimani ascol-
tando non la voce del
dovere, ma quella del-
l’egoismo?”
No, papà! A me preme
soprattutto essere de -
gno di me… e parto
ben sapendo a quali pa-
timenti e sacrifici posso
andar soggetto. [… ] 

Nel 1916 è al 6° rgt. Alpini –
btg. Val Leogra – 260.a cp.
E su La Vedetta del 10 novem-
bre 1917 viene pubblicata l’ul-
tima lettera di Giulio
Stramezzi, scritta nella veglia
dell’operazione il 22 luglio
1916.

Carissimi, 
Stasera parto per una spedi-
zione pericolosissima. Non mi
dissimulo che avrò ben poche
probabilità di riuscita poiché
alle insidie nemiche si aggiunge
anche quella del tempo. 
Si tratta di dar la scalata alla
parete rocciosa del Monte Ci-
mone. Mi auguro che l’impresa
riesca. Ad ogni modo desidero
che sappiate che, pur cono-
scendone completamente le
enormi difficoltà, calmo e de-
ciso le affronto con piena vo-
lontà di riuscita. In tutti i modi
condurrò a fondo l’impresa a me affidata poiché so che dalla mia
azione dipende in gran parte la vita di molti soldati del Battaglione.
Se cadrò, il che è molto probabile, ricordatevi che non dovete pian-
germi poiché sono contento di aver contribuito alla vittoria della causa
della giustizia e della civiltà in nome dell’Italia.
Non sarò certo prigioniero e mi difenderò sino all’estremo.
A voi il mio pensiero.
Per sempre vostro Giulio

Su La Vedetta del 31 ottobre 1916, con il titolo ECHI di una gloriosa
morte si legge ancora:
Il ministro Leonida Bissolati, suo ex compagno d’armi, chiede notizie
al comandante del reggimento il quale risponde […] Da notizie at-
tinte dai superstiti di quell’azione e da quanto occasionalmente ebbi
a sentire sulla morte dello Stramezzi, aggiungo: “raggiunto fra i primi
il trincerone di Monte Cimone, dopo aver sloggiato il nemico, più col
suo ardimento che col fuoco, oltrepassò per raggiungere altri apposta-
menti nemici dove gli austriaci si erano annidati. Poco oltre venne col-
pito da una pallottola in fronte”. Al Battaglione molto si parla di questo
eroe che conscio dei pericoli ai quali si esponeva, si offriva sempre vo-
lontario, nelle regioni più ardue, trascinando dietro a sé i soldati af-
fascinati al suo ardimento
e dal suo valore.
La salma dello Stramezzi,
ricuperata, venne sepolta
sulla vetta di Monte Ci-
mone.
Sembra altresì che il Ser-
gente Maggiore Stramezzi
per atti di eroismo e di in-
vitto spirito di sacrificio
compiuti al Battaglione
Intra (4° Alpini) sia stato
proposto per alta onorifi-
cenza al valor militare
[…].

UNA RICERCA, UNA MOSTRA, TANTE STORIE

Mancava ai vivi il soldato...



Un nucleo di Alpini del Gruppo di Arona ha percorso la famosa strada
delle 52 gallerie, detta anche della 1a Armata. Opera straordinaria di
ingegneria militare, conduce dalla Bocchetta Campiglia (a quota1216
m. slm) alle “Porte del Pasubio” (m.1935) - siamo nelle Prealpi Vi-

centine - e consentiva l’approvigionamento delle truppe arroccate sul Pasubio con
un arditissimo percorso al riparo dalle azioni nemiche, inerpicandosi sul versante
meridionale del monte, tra guglie, profonde forre e scoscese pareti rocciose.
È una escursione di grandissima soddisfazione, un percorso storico che tutti gli
appassionati di escursionismo, e a maggior ragione coloro che si interessano di
storia, dovrebbero almeno una volta percorrere.
Giornata non bellissima dal punto di vista climatico, ma di grande coinvolgi-
mento per il trovarsi in uno dei luoghi simbolo della Prima Guerra Mondiale sul
fronte italiano. Un luogo dichiarato nel 1922 con Regio Decreto “Zona Sacra”
per il grandissimo sacrificio dei Combattenti. 
Tornati a baita, i nostri hanno sicuramente portato con sé ricordi indelebili di
quanto hanno visto. Non a caso la prima considerazione, parlandone, è stata:
torneremo più numerosi.
Chi volesse approfondire l'argomento può visitare i numerosi siti internet dedi-
cati all'argomento. G.M.
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UNA GIORNATA EMOZIONANTE PER IL GRUPPO DI ARONA

Sulla strada delle 52 gallerie
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S abato 22 giugno è stato celebrato il 75° anni-
versario dell’eccidio dei 17 Martiri di Baveno uc-
cisi dalle SS. Al mattino d’innanzi al sacrario,
all’ingresso del cimitero cittadino, il parroco don

Giuseppe Volpati, ha celebrato una messa in ricordo
delle vittime della barbarie tedesca. Erano presenti il
sindaco Maria Rosa Gnocchi, il sindaco di Omegna Paolo
Marchioni e rappresentanti delle Associazioni Combat-
tenti e Reduci di Baveno e Sovazza, dell’Anpi, sezione
del Vergante di Stresa e Baveno, e dell’Associazione Na-
zionale Alpini cittadina. Presenti pure gli agenti della
polizia locale con il gonfalone del Comune rivierasco.
Don Volpati ha ricordato i 17 giovani che, al prezzo della
vita, hanno combattuto per la libertà. Al termine del
rito liturgico la cerimonia per ricordare gli ebrei sepolti
nel cimitero di Baveno con la tradizionale deposizione
delle pietre.
Ritornando all’eccidio, i partigiani avevano ucciso nei
giorni precedenti un capitano e un maggiore delle SS e
ferito alcuni di loro. Da qui il ra-

strellamento, la rappresaglia e l’uccisione, il 21 giugno del 1944,
dei 17 partigiani, undici dei quali sono ancora ignoti. Solo sei
quelli riconosciuti.
La sindaco Gnocchi ha però annunciato: «Sono in corso degli studi
per arrivare all’identificazione degli undici rimasti sconosciuti gra-
zie alla documentazione dei dispersi e alle nuove tecnologie della
scienza. Ci sono buone speranze per mettere un nome sulle lapidi
del sacrario». 
Poi la deposizione della corona là dove era stata creata la fossa
comune in attesa della costruzione del sacrario. Alla sera il pro-
gramma ha previsto la deposizione della corona al Cippo dei 17
Martiri, sul lungolago, l’orazione ufficiale delle autorità con la
partecipazione del Corpo Musicale di Baveno. Ha fatto seguito
la partenza della fiaccolata per il sacrario di Fondotoce.

Franco Filipetto

Baveno, gli 11 ignoti avranno un nome

di PERELLI ROCCO Alberto & Figlio snc

COSTRUZIONI IN FERRO

Via Pollino, 7 - 28818 Premeno (Vb)
Tel./Fax 0323 587062 - praperelli@libero.it - C.F. e P.Iva 01470350031
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Serramenti
in alluminio

Costruzioni
in ferro

Lavorazioni
su misura

www.fratellichiesa.it

Invorio, festa semplice con... sorpresa
Domenica 28 luglio il Gruppo di In-

vorio ha festeggiato il suo 47°
Anniversario. È stata una cerimo-

nia semplice, ma sempre commovente per
i partecipanti.
Il ritrovo come al solito in piazza di
fronte al Municipio e novità c’è la “nostra
banda”. Proprio così: l’anno scorso ci
siamo arrangiati, ma questa volta ci siamo
superati grazie al Socio Tinivella (che
suona già con sua moglie e sua figlia nella
nostra fanfara sezionale) che, grazie alle
sue amicizie, è riuscito a mettere assieme
una piccola fanfara di 10 elementi for-
mata da Alpini e  Amici degli Alpini. Gra-
zie ad Alberto ora siamo un po’ più indipendenti. Alla cerimonia, in
rappresentanza della Sezione Intra, l’amico e consigliere sezionale
Sergio Pedretti. 
Puntuale come da programma, alle ore 10,30 il corteo si è mosso di-
rigendosi verso il monumento eretto dagli alpini vicino al plesso sco-
lastico.
In testa il gonfalone del Comune e a seguire i gagliardetti dei gruppi
alpini (non molti, purtroppo, vista la concomitanza di altre feste al-

pine) con i nostri concittadini. Dopo
l’alza bandiera si è proceduto alla deposi-
zione della corona con il Silenzio che,
suonato dalla tromba, ha commosso un
po’ tutti. Il corteo si è poi ricomposto e
si è ritornati nella piazza del municipio,
dove è stato deposto un mazzo di fiori al
monumento dei caduti della Grande
Guerra. Abbiamo poi proseguito per rag-
giungere la sede della Pro Loco, dove si è
tenuta la messa al campo che è stata al-
lietata dalle canzoni del coro e dalle mu-
siche della nostra banda. È stata una
cerimonia molto sentita alla quale hanno
partecipato, come negli anni scorsi, gli

anziani ospiti della Fondazione E. Medana.
Alla fine della messa è stata letta, fra la commozione generale, la
Preghiera dell'Alpino. Poi brevi discorsi di ringraziamento perché con
molti dei partecipanti alla cerimonia ci si è presto trovati a tavola
dove la festa è proseguita in allegria.
Al prossimo anno per festeggiare ancora assieme un altro anniversa-
rio del Gruppo.

Il Gruppo di Invorio

L’AMICO FRATERNO

È un amico, è un fratello
assieme abbiamo portato ogni fardello.
Nulla ci fermava, 
anche se la terra tremava.
Nulla era per noi impossibile
anche se era imprevedibile.
Su ogni terreno noi ci davamo la mano,
anche se per molti sembrava strano.
Di lui non ci si può dimenticare
è qualcosa che dopo un po’ non si può non amare.
Assieme abbiamo affrontato tante avventure
e non ci si è arresi mai neanche nelle disavventure.
Il suo nome è semplice anche per chi è incredulo
è il mio Amico il “MULO”

Pietro Tognara

L’angolo della poesia
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SONO ANDATI AVANTI

GRUPPO DI ARONA
È mancato il papà del Socio Paolo Zanetta.
Si è spento il papà del Socio Bruno Danioni.

GRUPPI DI AURANO,
INTRA CENTRO E PALLANZA
È andato avanti il Socio Romano Boschi,
papà dei Soci Alpini Marco e Roberto e di
Raffaella.

GRUPPO DI BEE
È mancato Mario, fratello del Socio Anziano
Alberto Bonzanini e nonno del Socio Ag-
gregato Andrea Buttignol.
È mancata Barbara, mamma del Socio Aggre-
gato Andrea Buttignol.

GRUPPO DI BROVELLO CARPUGNINO
È mancata la mamma del Socio Carlo Ferra-
ris.

GRUPPO DI INTRA CENTRO
È andato avanti il Socio Vittorio Brovelli.

GRUPPO DI LESA SOLCIO
È mancata la mamma del Socio Maurizio Val-
lanzasca.
Si è spenta Angela Marforio: condoglianze
al Consigliere Giuseppe e al Socio Gianpiero.

GRUPPO DI MERCURAGO
Si è spento Bruno, fratello del Socio Giorgio
Malgaroli.

GRUPPO DI PREMENO
È mancata Marisella, moglie del Socio Clau-
dio Brusa.
È andato avanti il Socio Alpino Eugenio Pe-
relli.

GRUPPO DI TRAREGO
CHEGLIO VIGGIONA
È mancato Adriano Ferrari, cognato della
madrina e Socia Aggregata Anita Dellamora
ved. Ferrari e zio dei Soci aggregati Damiano
e Roberto Ferrari.
Si è spenta Adelia Pedroni ved. Rattazzi,
sorella del Socio Sergio Pedroni e zia dei Soci
Giancarlo e Fiorenzo Pedroni.
È mancato Roberto, papà del Socio Franco
Cattaneo.

GRUPPO DI VILLA LESA
È mancato Guido fratello del Socio Gelso-
mino “Mino” Bassan.

Ai familiari le nostre condoglianze e le
espressioni della nostra solidarietà.

SCARPONCINI

GRUPPO DI BEE
L'8 luglio, giorno del centenario della Fonda-
zione dell’ANA, è nato Giovanni, figlio del
Socio Alessio Ferrari.

GRUPPO DI GURRO
È nata  Beatrice, nipote del capogruppo Sil-
vano Dresti.

GRUPPO DI OGGEBBIO
È arrivata Sofia, terza nipote del Socio Del-
fino Lussetti.

GRUPPO DI TRAREGO
CHEGLIO VIGGIONA
E nato Giovanni, figlio del Socio Alpino Mas-
similiano Bazzoni e della signora Giulia e ni-
pote del Socio Alpino Roberto Coretta.

Ai nuovi arrivati e alle loro famiglie gli au-
guri di tutta la Sezione.

LE NOSTRE STORIE (aggiornate al 15 settembre)

Massino dice addio
alla storica

madrina Adomilla

Profondo cordoglio del Gruppo Alpini
di Massino Visconti, per la scomparsa

di Adomilla Cerri,103 anni, Prima Madrina
del Gruppo, che si è spenta nella casa di
riposo del paese, dove era ospite da
qualche anno. La pensionata, nata il 24 lu-
glio 1915, ha lavorato in un’azienda di Mi-
lano come capo del personale, colti-
vando vari hobby. Pochi giorni dopo la
sua nascita, Adomilla ha perso il padre al-
pino morto nella Prima Guerra Mondiale.
I Funerali si sono svolti  martedì 25 giugno
nella Chiesa Parrocchiale.

Intra Centro
saluta Michele

«Ciao ragazzo...»

È andato avanti il socio Michele Tab bì,
per anni consigliere ed anche ex ca-

pogruppo di Bigan-
zolo. Ogni volta che
incontrava un amico
lo salutava con un
franco “ciao ra-
gazzo” ed è così
che lo vogliamo ri-
cordare. “Ciao, ra-
gazzo...».
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Romano Boschi, un maestro di alpinità

Domenica mattina presto, sono appena passate le sei,
squilla il cellulare, è tua figlia che mi informa che nella
notte ti eri congedato da tutti noi. Tutto il giorno la mia
mente ha girovagato ricordando le tantissime adunate cui

abbiamo partecipato insieme e cosa voleva dire per te quel momento.
Per te che mi hai insegnato ad essere alpino ed è questo che voglio
provare a raccontare.  
Parto dal tuo ambiente, dalla tua storia: quando sei tornato a casa
dalle visita di leva, la prima cosa che ti disse tuo papà fu “a speri che
i t’abbian metù in di alpini”. Lui, che aveva fatto la Grande Guerra ed
era stato anche ferito, non avrebbe certo sopportato il dolore di ve-
dere l’unico figlio maschio senza il cappello con la penna. 
Sei partito per la naja, quello a tuo dire è stato uno dei periodi, as-
sieme al periodo da richiamato, più bello della tua vita. Hai preso
parte con successo al corso sci, al corso roccia, sei stato nella squa-
dra delle corse in montagna, nel coro della caserma e hai fatto ami-
cizia con il tuo sottotenete di complemento di Torino, anche lui
amante della montagna. Quando ottenevi le licenze brevi non tornavi
a Intra ma con il Martinengo - così si chiamava lo Sten - e la sua
Lambretta, scalavate tutte le cime del circondario.   
Mese di maggio 1955, adunata di Trieste, ai militari concedono una
licenza e il viaggio pagato per parteciparvi e tu con altri cinque com-
militoni non hai perso l’occasione: sei partito da Cuneo per la
tua prima adunata, con la divisa indosso.  
Si arriva poi al congedo e qualche giorno prima
di ritornare a casa ti chiama l’aiutante di bat-
taglia, quello bastardo che non perdonava
niente a nessuno e che ti aveva anche pu-
nito. Hai pensato che, visto il tuo amore per
la montagna e il tuo grado di caporalmag-
giore, ti chiedesse di firmare per restare nel-
l’esercito, invece con un tono molto ossequioso,
ti pregava di rimanere ancora per quindici giorni,
perché un alto graduato di Roma voleva scalare, con
i suoi figli, il Monviso e conoscendo le tue capacità
aveva bisogno di te per accompagnarli. Il Monviso era
una delle poche cime che non eri riuscito a fare e tu,
sconcertato per una simile proposta, non sapevi cosa ri-
spondere. La prima cosa che ti venne in mente fu: “dob-
biamo mettere il cappello da stupido o quello alpino?” e lui
rispose “quello alpino, dobbiamo far vedere che siamo al-
pini”. Hai deciso e ti sei fermato 15 giorni in più.
Finita la ferma sei tornato a casa, ti sei messo in proprio,
ti sei sposato e nasce la Raffaella ma poi  ti arriva una se-
conda cartolina, ti richiamano per aggiornamenti. Hai
ancora tuo padre che ti aiuta nel lavoro e quindi, tutto
contento, riparti per la seconda naja. 
Quella che, racconterai poi, è stata un esperienza bel-
lissima e divertentissima perché con la
macchina fuori dalla caserma - da an-
ziano o come si diceva trislacco - gli
unici graduati che potevano coman-
darvi erano dal capitano in su. Appro-
fittando di un permesso breve sei
venuto a casa: quando ti ha visto in divisa,
tua figlia - spaventatissima - è scappata via
piangendo.
Quando tocca al tuo primo figlio partire per il
servizio militare, purtroppo non va negli al-
pini: allora, sei corso a chiedere aiuto al
buon Togn, presidente di Sezione e in quel
periodo anche Consigliere Nazionale e dopo
quindici giorni eccolo trasferito a Tolmezzo
negli alpini. Per il secondo figlio invece le cose

sono andate subito nel verso giusto ed è subito partito per il CAR
nelle Penne Nere.
Poi, quasi quarant’anni fa ci siamo trovati insieme nel Consiglio di
Sezione, quando la Sede era ancora in Corso Cobianchi, ed è da quel
momento che abbiamo cominciato a organizzare e partecipare in-
sieme alle adunate nazionali, prima con i tuoi camion, che ci servi-
vano da dormitorio, visto che eravamo giovani e sopportavamo bene
le fatiche. Poi dal 1989 a Pescara con i camper perché cominciavamo
ad invecchiare, per arrivare a Catania 2002 dove ci siamo fermati una
settimana in albergo e da lì in poi - con l’aiuto dell’amico Vittore, al-
bergatore - abbiamo cominciato alloggiare negli hotel delle città
ospitanti l’adunata.
Ripercorrendo l’elenco delle adunate che abbiamo fatto insieme mi
viene spontanea una riflessione: la tua prima è stata quella del 1955,
a Trieste quando ancora indossavi la divisa, l’ultima quest’anno a Mi-
lano per un totale di 65 adunate svolte. Non hai partecipato a Napoli
nel 1956, sempre Napoli 1973, anno successivo al tuo incidente di
caccia, Bari 1993 perché qualche mese prima eri stato, con il Telo e
il Moretti e con il Vessillo, a rappresentare la Sezione in quella città
i caduti d’oltremare. Quindi Latina 2009 e l’Aquila 2015 perché troppo
lontane, Treviso 2017 e Trento 2018, perché la malattia di tua moglie
necessitava di una tua continua assistenza. L’ultima, dicevo, a Mi-
lano 2019 quando ormai la tua malattia cominciava a peggiorare:  hai

voluto esserci e raggiungere gli amici della sezione a Sillavengo
per cenare con loro. In totale ne hai saltate 8, il che vuol dire

che na hai fatte 57. Le Adunate Nazionali che si sono svolte
dal 1920 Ortigara all’ultima di Milano sono 92: tu sei
stato presente a più della metà.
A livello nazionale non so, ma tra gli iscritti della no-
stra Sezione sei senz’altro l’Alpino con il guinness delle
maggiori partecipazioni alle Adunate Nazionali. In città
come Trieste, Genova, Torino sei stato quattro volte. A

Torino 1961 eri con il Pep Cava reduce della guerra in
Africa. Sempre Torino nel 1988, al ristorante il sabato mez-

zogiorno mi hai fatto telefonare a tutti  i Martinengo del-
l’elenco telefonico della città per trovare il tuo Sten:

l’abbiamo trovato e gli abbiamo dato l’appunta-
mento in piazza Statuto per la sera dove era-

vamo posteggiati con il tuo camion, cosi vi
siete rivisti dopo 35 anni. A Cuneo 2007

siamo andati  a vedere la tua caserma a
Borgo San Dalmazzo. Superato l’im-
patto del primo momento, con il ri-
corso al fazzoletto per asciugare le
lacrime, ci spiegavi tutto: qui le cu-
cine, qui le scuderie, qui le camerate.   
Per te il mondo era diviso in due, gli
alpini e i non alpini, non per un
senso di disprezzo per i non alpini,
ma perché non erano stati fortunati
come te ad essere stati scelti per fare
il militare in quel meraviglioso corpo.
Gli anni passati non li contavi in nu-
meri ma in adunate: per ricordare un
fatto avvenuto nel 1974, ricorrevi alla
terzultima adunata di Udine.

Ora non mi rimane che dirti grazie per
quello che mi hai trasmesso, quello che

mi hai insegnato e per i bei momenti tra-
scorsi insieme. E sono sicuro che l’anno
prossimo a Rimini, pur con la stessa voglia,
con lo stesso entusiasmo, sarà per me una
adunata diversa nella quale mi mancherai
tantissimo. Peter Stones
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Nato nel 1979, il Gruppo Alpini di Meina ha festeggiato do-
menica 23 giugno il 40° anniversario dalla fondazione. Alla
cerimonia commemorativa sono intervenuti una ventina di

gruppi Ana confratelli sia del Novarese che del Vco con i relativi ga-
gliardetti. Oltre al sindaco Fabrizio Barbieri, erano presenti il capo-
gruppo Franco D’Antuono, Gian Piero Maggioni presidente dell’Intra,
il vicesindaco di Lesa Roberto Grignoli e il luogotenente Carlo Zucca
dei carabinieri della caserma di Arona. La cerimonia di domenica 23
giugno ha avuto un prologo sabato sera in sala consiliare con il con-
certo del Coro di Villadossola, diretto dal maestro Giuliano Pozzi con
la collaborazione del Coro Motta Rossa, diretto dal maestro Pietro
Delfrati.
Domenica il Sindaco ha ricevuto gli alpini e le autorità in municipio,
ha fatto seguito l’alzabandiera e il corteo per le strade cittadine sino
alla chiesa parrocchiale di Santa Margherita dove don Franco Morti-
gliengo ha celebrato la messa in suffragio di tutti gli alpini caduti per
la libertà.
Quindi di nuovo in corteo sino al monumento dei caduti, accanto ai
giardini del lungolago, dove è stata posta una corona d’alloro da due

alpini in congedo. Sempre accompagnati
dalle note della “Fanfara Alpina dell’Intra”,
i partecipanti sono tornati in piazza del Mu-
nicipio dove ha dato il benvenuto il presi-
dente D’Antuono seguito dal discorso del
Sindaco e del rappresentante dell’Intra,
Maggioni. Davanti all’ingresso del Palazzo
comunale faceva bella mostra di sé un bi-
cicletta tricolore. Il Presidente del Gruppo
Ana di Meina ha ricordato Angelo Foglia,
il suo predecessore scomparso un anno fa
e anche Claudio Chiodi, il sessantenne al-
pino vittima di un infortunio, per fortuna
non gravissimo, mentre qualche giorno
prima decorava con il tricolore le vie del
centro.  Dopo un aperitivo, servito ai
presenti direttamente in piazza Cara-
belli, la giornata è proseguita al campo
sportivo di via Dosi dove, sotto il ten-
done, è stato servito il rancio alpino.

Franco Filipetto

Meina, celebrato il 40° di fondazione
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La tradizione di Trarego Cheglio Viggiona
Anche per questo 2019 il capogruppo Davide Zaccheo ha voluto chiamare ad

“adunata” tutti gli Alpini del Gruppo di Trarego Cheglio Viggiona i quali, ri-
spondendo come sempre “presente”, hanno così dato vita alla tradizionale

Festa Alpina di inizio Luglio.
Dopo la riuscita grigliata del sabato sera che ha visto intervenire 150 persone, do-
menica 7 luglio ha avuto luogo la celebrazione ufficiale della Festa, quest’anno
svoltasi a Trarego dinnanzi al Centro Feste, che a suo tempo gli Alpini del Gruppo
hanno contribuito a realizzare, e al Monumento ai Caduti. Qui, dopo cinque minuti
di... capriccio di giove pluvio, hanno avuto luogo l’Alzabandiera e l’Onore ai Caduti.
Durante la Santa Messa officiata al campo, il nostro Don Eraldo De Agostini ha ri-
marcato il coraggio, il sacrificio e lo spirito di servizio del Corpo degli Alpini ai

quali deve giungere
anche la preghiera ed
il ringraziamento di
tutti.
Dopo la celebrazione,
alcune allocuzioni uf-
ficiali alla presenza di
12 Gagliardetti di al-
trettanti Gruppi della
nostra Sezione e ad
una buona rappresen-
tanza di popolazione
locale e villeggianti.
Dapprima il capogrup- po Zaccheo ha rivolto a tutti i saluti e i ringraziamenti a
quanti si sono prodigati per la buona riuscita della Festa; in seguito il Sindaco Re-
nato Fabrizio Agostinelli (sempre presente alle nostre Feste!) ha ringraziato gli Al-
pini per tutto ciò che hanno fatto e per la loro fattiva presenza in ambito
comunale.
Non da ultimo da rimarcare la presenza della Madrina del Gruppo, signora Anita
Dellamora vedova Ferrari, del Comandante dei Carabinieri Forestali della Stazione
di Cannobio e del rappresentante della Sezione Intra Gian Mario Coretta.
E per chiudere infine in bellezza, per circa 120 persone, un’abbondante polenta e
spezzatino e anche dell’ottimo vino prima di un arrivederci al prossimo anno.

Sergio Pedretti

L’appuntamento
dei “Cadorini”

Lassù, sul Monte Zeda...

Carissimi Ca-
dorini, forti
del successo

e della partecipa-
zione riscontrata
nei passati Raduni
di coloro che hanno
prestato servizio
nella mitica Brigata Alpina Cadore,
stiamo organizzando un’altra edizione
del nostro appuntamento che sarà per
il prossimo  mese di novembre 2019.
Come sempre sarà gradita la presenza
delle gentili consorti e dei nostri amici
e simpatizzanti.
Ed è auspicabile anche la partecipa-
zione di nuovi Cadorini...
Vi aspettiamo numerosi e... Sani!
Per informazioni, contattare Sergio Pe-
dretti al numero 335-5949870

Èuno degli appuntamenti più tradizionali dell’estate sui monti delle nostre zone:
la salita al Monte Zeda, il trovarsi sotto la croce per assistere alla Santa Messa
celebrata da Don Egidio Borella - a poche settimane dalla sua partenza verso Ce-

rano, sua nuova parrocchia - e la discesa poi verso valle, con il pranzo alpino magni-
ficamente preparato dal Gruppo di Aurano... Una giornata speciale, di quelle che
riempiono il cuore grazie alla forza della semplicità, dell’amicizia e, naturalmente,
della alpinità.

Lassù, sul Monte Zeda...
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La Festa Alpina 2019 del Gruppo di Gignese è avvenuta come
previsto nei giorni 9-10-11 Agosto nel sito tradizionale del
Pian del Golf. È stata favorita dal tempo, che solo al mezzo-

giorno del lunedì successivo ha colpito pesantemente con un nubi-
fragio la zona dell’Alto Verbano e anche il nostro sito.
Le attività vere e proprie della Festa erano iniziate già la settimana
precedente con la tradizionale deposizione delle corone in onore dei
Caduti nei tre cimiteri del nostro Comune e al Cippo dei Partigiani
della “Stefanoni” in località Pisciola, seguita dalla Santa Messa in
San Rocco dedicata dal Gruppo a tutti i generosi benefattori del
Gruppo stesso.
Venerdì 9 Agosto sera, primo giorno della Festa, è avvenuta la tradi-
zionale manifestazione della Staffetta Alpina che porta una fiaccola
dalla piazza del Monumento agli Alpini al monte Sciarè con il suc-
cessivo lancio di palloncini augurali da parte dei bambini presenti
nella piazza, con il suono del “silenzio” da parte della Bandella e i
fuochi artificiali, davvero importanti, sullo Sciarè. 
I tre giorni della Festa sono stati animati da un pubblico numeroso
che ha ancora una volta mostrato di gradire i cibi preparati dai vari
reparti (cucina, griglieria, polenta, formaggi e torte, mescita delle
bibite) e l’organizzazione dei servizi ormai collaudata degli Alpini e
dei sostenitori del nostro Gruppo.
La domenica mattina si è formato in piazza Marconi il corteo per la
tradizionale sfilata nelle vie del paese fino alla chiesa di San Mauri-
zio. Davanti al Monumento agli Alpini il capogruppo di Gignese ha or-
dinato l’Alzabandiera e l’Onore ai Caduti, e sono stata deposte due
corone al Monumento e alla stele del Parco delle Rimembranze. Erano
presenti le autorità che governano le nostre comunità a cominciare
dal Sindaco Luigi Mott, la rappresentanza della Stazione Carabinieri
di Stresa e dei Carabinieri Forestali di Gignese, le Associazioni d’Arma,
la Presidente della ProLoco di Gignese Di Cecio e, graditissimi, il Pre-
sidente della Sezione Intra Gian Piero Maggioni e il Consigliere di Se-

Gignese, festa alpina nel solco della tradizione

zione Uberto Calligarich. Erano presenti come sempre, oltre al Cap-
pello Alpino del nostro Fernando Zanda, anche i gagliardetti dei
Gruppi fratelli dei paesi vicini, ai cui alfieri, come anche alle auto-
rità, è stato offerto il pranzo alla sede della Festa. 
Nella chiesa di San Maurizio il parroco padre Albert ha pronunciato
parole di apprezzamento per gli Alpini. Dopo la lettura della Pre-
ghiera dell’Alpino da parte di Domenico, il capogruppo di Gignese ha
collegato e accomunato nello stesso spirito di testimonianza della
propria storia e di fede e di passione la Festa di Gignese con la re-
cente grande Adunata degli Alpini di Milano per il Centenario di fon-
dazione dell’Associazione Nazionale Alpini, in cui la città ha mostrato
in tanti modi quanto grande sono affetto e stima per il Corpo degli
Alpini.
Per non dimenticare! Viva gli Alpini, viva l'Italia!

Testo e foto di Roberto Rescalli


