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CARTOLINA MILITARE 
IN FRANCHIGIA 1942

AUGURI DI NATALE 
DEL PRESIDENTE SEZIONALE

Tiriamo il respiro: sono per fortuna successe anche cose
buone: il covid è meno cattivo, le nostre attività sono riprese
in pieno, dobbiamo ancora superare un po’ di pigrizia resi-
dua ma ce la faremo.
Auguro a tutti voi e alle vostre famiglie un Natale sereno e
un 2023 con meno curve possibile.
Alziamo il bicchiere tutti insieme e ricordiamo, come ha detto
Don Salvatore a Santa Margherita, che vale di più un bic-
chiere bevuto insieme in sincera amicizia che una preghiera
detta male!
Viva gli Alpini

* * *
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Il Natale del
1942 portò ai
nostri Alpini 
in Russia
un”bel” 
regalo….
Ma in fondo
conta 
il pensiero

Cari Alpini

A rriva Natale e un altro anno se ne sta andando.
È stato un anno, come sempre accade, con buone

cose e altre meno buone. Tra le meno buone il dopo adu-
nata di Rimini, l’umiliazione di sentirci insultati per motivi
totalmente lontani dalla nostra indole e dalla nostra storia.
Andiamo avanti, ma non abbassiamo mai la guardia: tantis-
simi ci vogliono bene, ma persone interessate e in mala
fede sono sempre dietro l’angolo, e non mi riferisco alle
donne, anche e soprattutto quelle che fossero state offese,
ma a chi è sempre pronto a pompare e cavalcare lo scan-
dalo per gettare fango sulle cose belle che ancora esistono.
E noi, tutti gli Alpini, siamo ancora una bella realtà. Abbiamo
l’orgoglio di rifiutarci di essere al passo coi tempi. Perché
questi sono tempi brutti. I nostri valori possono dare fastidio,
e proprio per questo dobbiamo urlarli forte a tutti. Gesù è
venuto in terra non a distribuire sorrisi gratuiti, è venuto a
urlare al mondo tutto quello che non andava, a dire la veri-
tà anche e soprattutto se scomoda. E non per niente lo
hanno crocifisso a trentatrè anni. Ebbene molte cose dette
nel Vangelo ispirano il nostro comportamento e i nostri valo-
ri. Facciamo tesoro ora, sotto il Natale, di questi nostri prin-
cipi: amicizia, braccia tese al prossimo che soffre ed è in dif-
ficoltà, rispetto per il nostro passato e per ogni persona,
impegno nel trasmettere i nostri valori alle nuove genera-
zioni.
Continua la guerra in Ucraina. Terre molto vicine a quelle che
hanno visto il calvario dei nostri soldati nella ritirata di Russia.
Ora è iniziato l’inverno, nevica, perché lassù il freddo esiste
ancora. E tanta gente soffre al buio, al freddo e senza cibo.
Tutta l’umanità che si rispetti non può far altro che inorridire e
pregare. Ma noi ci troviamo a rivivere il passato dei nostri
Alpini. Sono sicuro che ognuno di noi vedendo quel che suc-
cede va col pensiero a tutti i nostri caduti, e ricorda quelle foto
nella neve e i tanti restati lì accasciati, piccole macchie nel
deserto bianco. Preghiamo insieme, proprio come Alpini, che
tutto questo finisca al più presto.

VISITA ALLA  
AMERIGO VESPUCCI

In occasione della 
visita della Sezione 
di Genova alla nave
Amerigo Vespucci, 
il Presidente Pansini
ha consegnato una
targa ricordo 
al comandante, 
Capitano di Vascello
Luigi Romagnoli.
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TRASFERIMENTO

Il socio alpino e coordinatore del
settore della Val Fontanabuona,

Primo Luogotenente Marco Scian-
dra, in data 16 Novembre 2022, è
stato trasferito dal Comprensorio
Base di Camp Darby in Pisa al Di-
partimento Militare Medicina Le-
gale (D.M.M.L.) a La Spezia.

GRUPPO DI 
SAN COLOMBANO
CERTENOLI

RICONOSCIMENTI

In occasione dell’Assemblea dei
Capigruppo presso la Sede

della Sezione di Genova, sono
stati conferiti due riconoscimenti a
due alpini meritevoli: uno al consi-
gliere sezionale Piero Bonicelli,
per il grande lavoro svolto nell’or-
ganizzazione della Marcia dei 150
anni, e l’altro all’alpino Giovanni
Bisso, membro della Protezione
Civile, che avendo compiuto
ottanta anni non potrà più essere
impiegato in compiti operativi sul
campo.

I l libro di Almiro Ramberti (auto-
re anche del libro “Genova Bru-

cia”) tratta di un argomento sco-
nosciuto ai più, ma che all’epoca
(1922) ebbe una grande impor-
tanza: La Conferenza Internazio-
nale Economica, nella quale i go-
vernanti dell’Europa affrontarono
i numerosi e gravi problemi socia-
li ed economici del dopoguerra.
Ma oltre alla Conferenza il libro
tratta di altri argomenti interes-
santi, come la situazione di Ge-
nova e dell’Italia nel difficile perio-
do che sfociò nella marcia su Ro-
ma, con molte illustrazioni.
Una lettura consigliata agli ap-
passionati di storia.
il libro si può prenotare nelle li-
brerie oppure on line su Amazon
- IBS e altri oppure scrivendo al-
l’editore ERGA.

RECENSIONE
34 CAPI DI STATO RIUNITI A GENOVA 
PER 40 GIORNI

I l socio del
Gruppo di Ma-

sone Marco “Pie-
veloce” Parodi,
secondo classifi-
cato assoluto e
primo classificato
alpino alla gara
del 16° Trofeo
San Maurizio a
Biella.

SPORT
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19 Novembre 2022. Il Salone di
Rappresentanza di Palazzo

Tursi è gremito di persone, alcune
sedute, molte in piedi ai lati altre an-
cora sono nella loggia antistante, tut-
te ascoltano. Tra di loro ci sono per-
sone di ogni età, qualcuno muove la
bocca canticchiando parole di qual-
cosa che rasserena, qualcosa di fa-
miliare, qualcuno invece ascolta con
lo sguardo attento e puntato lì, sotto
l’enorme gonfalone della città che
troneggia su tutto e tutti. Le note si
diffondono nell’aria: “Il testamento
del Capitano”, “Gran Dio del Cielo”,
“Ma se ghe penso” … il Coro Alpino
Monte Saccarello di Imperia termina
la prima parte di concerto sotto gli
applausi e lascia il palcoscenico. Un
attimo di silenzio poi l’applauso ri-
prende, forte, caldo, accogliente.

che un aspetto di responsabilità: il
canto infatti deve sempre più essere
mezzo per trasmettere valori e tradi-
zioni che non vanno dimenticati, de-
ve essere strumento di pace e di so-
lidarietà sul territorio, deve essere
occasione di incontro e di confronto
musicale e non; quante cose può es-
sere il canto! Quante cose è stato e
potrà essere il Soreghina! I suoi can-
ti hanno risuonato ad ogni Adunata
Nazionale dalla sua fondazione, in
moltissime rassegne e città d’Italia,
arrivando nel 2003 in un asilo chia-
mato “del sorriso” a Rossosch, in
Russia, a festeggiarne 10 anni di
esistenza e attività sul territorio: do-
ve sorgeva un comando militare in-
vasore, gli Alpini aprivano un asilo e
pochi anni dopo il Soreghina era lì a
cantare, davanti a genitori e bambi-
ni, davanti al futuro. Che grande co-
sa può essere un coro!

Entra a festeggiare i suoi primi 40
anni il Coro A.N.A. Soreghina della
Sezione di Genova. La serata pro-
segue con “Al comando dei nostri uf-
ficiali”, “Tranta Sold”, “Io resto qui” ed
altre cante che hanno continuato ad
accompagnare il  pubblico nel viag-
gio attraverso le tradizioni popolari e
degli alpini, un viaggio attraverso la
loro storia e attraverso quella del So-
reghina: ex coristi e amici che fin dal-
l’inizio hanno vissuto e contribuito al-
la vita del coro si sono succeduti sul
palco uniti da quello stesso senso di
appartenenza che quel 26 Ottobre
1982, per iniziativa di alcuni soci e
giovani congedati che avevano fatto
parte del coro della Taurinense, ave-
va dato il via ad una storia straordi-
naria. La festa culmina in un abbrac-
cio alla città: a cori uniti viene ese-
guita l’Ave Maria Zeneize in onore di
Agostino Dodero, grande musicista
e compositore mancato da poco e
che tanto ha voluto bene a Genova
quanto ai suoi cori. La commozione
è grande, la soddisfazione per un
anniversario davvero memorabile lo
è ancora di più! Il pubblico esce dal-
la sala, si respira un clima leggero e
gioioso. Sono le 23 circa, tra poco
più di un’ora il Soreghina avrà 40 an-
ni e un giorno, quel giorno che sa di
“rinnovato slancio”.
Il Coro Soreghina “rinasce” così per
la quarantesima volta e si pone sem-
pre quello che deve essere l’obietti-
vo principale di ogni coro: cantare!
L’appartenenza all’A.N.A., il far parte
di quella che è la famiglia degli Alpi-
ni aggiunge a questa passione an-

40 BUONE RAGIONI PER CANTARE
Il Coro A.N.A. Soreghina della Sezione di Genova compie gli anni.
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Come Coro non possiamo che rin-
novare il nostro ringraziamento a tut-
ti coloro che ci hanno accompagna-
to fino ad oggi in questa avventura e
ci hanno permesso di festeggiarne
una tappa importantissima: al Co-
mune, alla Sezione e soprattutto al
pubblico e agli amici, alpini e non,
che in tutti questi anni ci hanno ac-
compagnato sempre e ovunque con
un’unica richiesta che, quest’anno
più che mai, diventa augurio: “Canta
Soreghina!”.

MICHELE BARBIERI
Corista e vicepresidente 
Coro A.N.A. Soreghina

Sono venuto casualmente in possesso di due
foto di propaganda italiana (sicuramente del-

l’Istituto Luce) che immortalano la presa di pos-
sesso, da parte di un reparto della Guardia alla
Frontiera, del forte francese di Traversette avve-
nuta il 2 luglio 1940. Le foto che pubblichiamo so-
no denominate “foto di agenzia” perché vendute
a tutti gli organi di comunicazione per darne mas-
sima diffusione. La particolarità di queste foto è la
trasmissione avvenuta tramite telegrafo o linee
telefoniche dell’epoca e poi stampate nel luogo di
ricezione su carta sottile molto simile alla vecchia
carta termica dei fax di qualche tempo fa. La foto
originale veniva scansionata in modo analogico
tramite una macchina simile ad un odierno fax
con annesso un foglio che ne descriveva i fatti in
poche righe: le foto possono contenere commenti scrit-
ti, segni di taglio, miglioramenti di contrasto, maschera-
ture che sono state eseguite dagli impaginatori per la

stampa sul giornale.  L’ Associate Press e Kodak per-
fezionarono il processo nel 1930 e avevano coniato il
termine Wirephoto. In Italia e altre agenzie usarono al-

tri nomi quali radiofoto, cablefoto, laserfoto; si trat-
ta di una tecnologia innovativa di tipo analogica
che negli anni ‘40 del secolo scorso era alla base
del giornalismo internazionale. Le foto provengo-
no dall’ archivio del “The Baltimora Sun” che è un
quotidiano Di Baltimora nel Maryland negli Stati
Uniti d’America e non deve destare meraviglia se
queste foto furono pubblicate su di un giornale
americano perché i rapporti fra agenzie d’infor-
mazione fra Italia e USA erano nel 1940 ancora
regolari, ricordo che l’Italia dichiarò guerra agli
Stati Uniti l’11 dicembre 1941 ovvero 4 giorni do-
po l’attacco di Pearl Harbor.
La traduzione dell’annotazione della foto n°1 di-

ce: In alto nelle Alpi, la bandiera dell’Italia sopra
un forte francese. 

LA CONQUISTA DEL FORTE TRAVERSETTE
IN DUE FOTO DI AGENZIA AMERICANA

(GIUGNO 1940)
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La didascalia italiana lo descrive come raffigurante il forte francese di Traversette, ora in mano italiana. Nota il cu-
mulo di neve contro il muro del forte in pietra. Un soldato di guardia guarda le cime innevate. Il filo spinato è stato
teso lungo il pendio in primo piano.
Sul retro della foto n°2 vi è scritto: Truppe italiane in un forte francese. Questa foto, secondo la didascalia italiana,
mostra le truppe italiane nel forte francese Traversette, dopo la sua cattura.

LORENZO SANTAGATA   

Ancora un pò di foto

Un secondo gruppo di foto dei marciatori (articolo già pubblicato sul precedente numero). Sono gruppi e
anche marciatori di altre Sezioni che hanno partecipato ad altre tappe e che hanno inviato foto in ritardo. 

Ci sembra opportuno e giusto pubblicare anche queste per dar gloria a tutti.

MARCIA DEI 150 ANNI

VESS
ILLI

 

IN TRASFE
RTA
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D omeni -
ca 31

luglio scorso, in una calda ed
assolata giornata d’estate, alle 8,30

all’ammassamento presso il Piazzale del-
la Consolata di Varallo Sesia, erano pre-
senti, oltre il Labaro nazionale scortato dal
Presidente Favero sei Consiglieri nazionali ,
trenta Vessilli, tra cui il nostro  orgogliosamente
scortato dal sottoscritto e con alfiere d’eccezio-
ne il volenteroso Sergio Chiappe nostro Capo
Gruppo di Sestri Ponente, e  ben 87 Gagliardet-
ti dei quali 45 ospiti di altre Sezioni.
Tra le Autorità man mano affluite oltre il Presi-
dente Nazionale, il Generale Piasente, coman-
dante della Brigata Taurinense, il colonnello Di

VESS
ILLI

 

IN TRASFE
RTA

CENTENARIO DELLA
SEZIONE VALSESIANA

Sede della sezione



Maggio comandante del 32mo Reg-
gimento Genio Guastatori organico
alla Taurinense, il generale Bonato
già comandante delle Truppe Alpine,
due reduci alpini locali del secondo
conflitto, 25 Sindaci ed il Consigliere
Regionale Drago per il Piemonte.
Era il lontano 24 settembre del 1922
quando questa alpinissima Sezione
nasceva presso il Teatro Civico di
Varallo con diciassette reduci, soci
fondatori, che affidavano ad Eugenio
Rappa la prima presidenza della Se-
zione Valsesiana, che si estende dal-
le risaie in pianura alle colline di Gat-
tinara e fino al Monte Rosa.
Con una volontà tenace e dura co-

me il granito dei loro monti gli alpini
della Valsesiana, sono passati dai primi due Gruppi,
Scopello e Borgosesia delle origini ai 42 Gruppi attuali
e con comunione d’intenti  totale con le popolazioni del
territorio sono sempre i primi ad accorrere a servizio
della comunità e gli ultimi a ripartire. 
Alle 10 è iniziata la sfilata ed un lungo serpentone di
penne alpine si è snodato fra le eleganti e storiche vie
cittadine, bellamente imbandierate per il grande Even-
to e con ali di folla plaudenti, fino a giungere all’impo-
nente Piazza Umberto ove si sono tenute le allocuzio-
ni di rito da parte delle Autorità alle quali ha fatto se-
guito la celebrazione della Santa Messa al campo, se-
guita con grande devozione dal folto pubblico.
Brevemente delle varie allocuzioni che si sono susse-
guite, citiamo in particolare  per la loro significatività:
il Presidente nazionale Favero che ha voluto ricordare
la saldezza d’animo degli alpini della Valsesia che at-
traverso vicende gloriose seppur anche dolorose han-
no saputo arrivare, con legittimo orgoglio, ai loro ‘primi’
cent’anni  celebrando ed onorando i precipui valori al-

pini a cominciare dagli struggenti riti
dell’Alzabandiera e dell’onore ai Ca-
duti!
Il Comandante della Taurinense Ge-
nerale Piasente che ha reso onore e
ricordato la medaglia d’oro al V.M ap-
posta sul Vessillo Sezionale dell’alpi-
no Mario Bonini, alpino del mitico
Battaglione Monte Cervino che il Ge-
nerale proseguendo con visibile com-
mozione ha detto di aver avuto il
grande privilegio di comandare e di
avere di recente, in una Conferenza
presso il Comando Brigata, ricordato
proprio l’eroica immagine dell’alpino
medaglia d’oro Bonini a titolo di fulgi-
do esempio.
A proposito del Battaglione Monte

Cervino mi piace ricordare che tale eroico battaglione
d’elite al termine della Campagna di Russia fu dispie-
gato a Rossoch, ove ora si trova l’apprezzato Asilo del-
la pace realizzato oltre un quarto di secolo fa grazie al-
l’impegno e volontà dell’A.N.A Nazionale, e  tale Batta-
glione rappresentò l’ultima strenua  e  prode difesa del
Comando alpino d’Armata.
Dalle evidenze storiche del Ministero della Difesa l’e-

roico Battaglione è risultato in relazione all’organico e
numero di decorati, il Reparto italiano più decorato del-
l’intera Campagna di Russia.
Giornata alpina rara ed eccezionale per emozioni pro-
fonde e tanta allegria e gioia nello stare assieme, cul-
minate nel sontuoso e ricco rancio alpino degustato
presso l’imponente Sede Sezionale sita a Roccapietra.
Grazie amici alpini della Valsesiana, il ricordo della Vo-
stra squisita amicizia ed ospitalità lo conserveremo ge-
losamente nei nostri cuori, auguroni alpini per i prossi-
mi Cento! 

VALTER LAZZARI

8

Interno della Sezione

Labaro Generale Piasente Presidente Nazionale
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Come ogni anno, da
ormai molti, il co-

eso ed operoso Gruppo di Pa-
spardo della Sezione Valcamo-
nica, capeggiato dal vulcanico
ed ubiquo Pietro Salari, nel
45mo della sua fondazione, è
stato in grado di organizzare un
raduno alpino, dal 12 al 14 ago-
sto, di tutta eccezione con nu-

merosissime presenze sia di personalità che di Vessilli
Sezionali A. N. A e Gagliardetti oltre che Bandiere, Gon-
faloni e Labari di varie Associazioni d’Arma e non, an-
che esteri. 
Tale Gruppo ha anche, per la speciale occasione orga-
nizzato, lodevole iniziativa, nei giorni 12,13 e 14 agosto
la XXXXI traversata alpina dedicata specificatamente
alla memoria e ricordo dei seguenti Presidenti A. N. A
nazionali ‘andati avanti’; Giuseppe Parazzini, Leonardo
Caprioli, Franco Bertagnolli, Ugo Merlini, Carlo Vicenti-
ni Giovanni Sambucco, Antonino Cassotta e Alfonsino
Ercole.  Le celebrazioni ufficiali sono iniziate sabato 13
agosto con la deposizione alle ore 15.00 di un omaggio
floreale al monumento di Padre Ottorino Marcolini, al-
l’edicola dedicata alla Madonna dei Poveri, alle lapidi ed
al monumento ai Caduti di Via Roma ed infine è stata
inaugurata la scultura lignea dedicata a Franco Berta-
gnolli.
A seguire visita al Parco della memoria e qui nell’ombro-
so bosco di pini e castagni rammentiamo che è presen-
te anche l’opera in pietra della Valpolcevera con l’effigie
del nostro emerito Past President sezionale Generale

Remigio Vigliero, decorato di
tre medaglie d’argento al valor
militare. Presso questo Parco,
all’aperto, sono state inaugura-
te quest’anno altre due scultu-
re una a S. Maurizio nostro Pa-
trono e l’altra all’indimenticabi-
le ‘Beppe’ Parazzini recente-
mente ‘andato avanti’. 
La giornata del Sabato si è cri-

stianamente conclusa, al campo sportivo, con una S.
Messa officiata da Sua Eminenza il Cardinale emerito
Francesco Cocco Palmerio ed accompagnata dal coro
A.N.A di  Darfo  Boario Terme diretto dal Maestro Dott.
Francesco Gheza. 
Alla sera al Centro polivalente di Paspardo, dopo lo spi-
rito è stato lautamente nutrito anche il corpo degli alpini,
mediamente diversamente giovane, così da poter esse-
re debitamente tonici e  ‘ginnici’ con nota espressione
militare  per la bella ma anche impegnativa sfilata, con
numerosi ardui saliscendi da affrontare attraverso il
paese ed il Parco della memoria e Campo sportivo, piut-
tosto sottostanti.
Domenica 14, acme delle manifestazioni, ammassa-
mento alle ore 8.30 in piazza Marcolini, saluto alle Se-
zioni, oltre 50 i Vessilli presenti tra cui il nostro, alfiere
d’eccezione Franco Moggia Vice Capo Gruppo di Chia-
vari, degna di nota la presenza del Vessillo del Sud Afri-
ca portato da Tullio Ferro, ai Gagliardetti, oltre 180  di
molte Sezioni di tutti i Raggruppamenti e alle bandiere
U.N.I.R.R e quella del Nastro Azzurro.
Tra le Autorità il nostro Past President Corrado Perona,

PASPARDO 
SEZIONE VALCAMONICA

VESS
ILLI

 

IN TRASFE
RTA

Targa del Gruppo

Vessillo e gagliardetto Chiavari Vessillo e Medaglia D'oro



di Vallecamonica  sapientemente diretta dal Maestro
Savoldelli!
Onori alla Sezione di Vallecamonica e all’efficiente
Gruppo Alpini di Paspardo, attendiamo fiduciosi il vostro
prossimo invito e sappiate che per tutto l’anno portere-
mo nel cuore il ricordo della vostra entusiasta e profon-
da alpinità! Il Signore benedica gli Alpini! 

VALTER LAZZARI 

il Presidente nazionale U.N.I.R.R. Giovanni Soncelli, il
Sindaco di Paspardo Fabio Depedro, il Sindaco di Trivi-
gnano Udinese, l’onorevole Donina, e  discorso a parte
per l’eccezionalità  della presenza.. l’unica medaglia
d’oro alpina vivente, il Sergente maggiore Andrea Ador-
no, all’epoca alpino parà, a cui fu conferito tale massi-
mo riconoscimento al valore militare nel 2010 in Afgha-
nistan allorquando, benché ferito ed allo scoperto, co-
raggiosamente con incessante fuoco di copertura per-
metteva agli uomini del suo plotone di salvarsi.
Dopo  l’alzabandiera molto partecipato e sentito il lungo
corteo formatosi si è mosso, con in testa il Vessillo  Se-
zionale della Valcamonica con scorta d’onore a destra
della medaglia d’oro Andrea Adorno ed attraversando
tutte le strade dell’accogliente borgo alpino imbandiera-
tissimo per l’occasione e  proseguendo poi dal parco
giochi è sceso per il Parco della memoria, tra bellissime
sculture lignee a tema alpino nel percorso, giù fino al
Campo sportivo ove è stata officiata la Santa Messa da
Monsignor Agostino Temporelli, il Parroco locale  Don
Francesco Monchieri ed un Cappellano Militare.
Allocuzioni finali al Campo sportivo da parte del Sindaco
di Paspardo, del Presidente U.N.I.R.R Soncelli, del Vice
Presidente della Sezione Valcamonica Mariolini ed in
chiusura dal Past President Corrado Perona.
Tutti gli oratori hanno sottolineato la grande alpinità del-
l’Evento, e Perona in particolare ha auspicato che il pa-
trimonio immenso di valori alpini di cui tutti gli Alpini so-
no portatori abbia a trasmettersi alle future generazioni
le quali ben comprendano per il bene delle nostre Co-
munità che prima dei diritti, tanto reclamati, ci sono però
anche i doveri altrimenti non ci sarà futuro per nessuno.
La bella ed emozionante giornata ha avuto la sua degna
conclusione al Centro polivalente ove è stato offerto dal
Gruppo di Paspardo un pranzo ‘camuno’, poiché rigoro-
samente con specialità locali e tipiche della Val Camo-
nica, peraltro regno della castagna, polenta in vari modi
con farine locali, formaggi valligiani prelibati ed altre lec-
cornìe nostrane con l’accompagnamento della Fanfara

10

Vessillo Sezione Sud Africa

Rappresentanza USA

Il Past President Perona
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L unedì 15 agosto ar-
rivo del sottoscritto

dal caldo e canicola ferragostana al rifugio
del Preit di Canosio metri 1650, sito in alta Val Mai-

ra, sopra l’ultimo paese della Valle, Canosio m.1.200.
Primo impatto con temperature alpine, stufa accesa
nella sala da pranzo e piumone sul letto, peraltro que-
sta vallata un po’ defilata e non troppo battuta per col-
legamenti e strade non ottimali,  è notoriamente una

vallata molto fredda per la sua esposizione geografica
ed il titolare stesso di detto rifugio  mi raccontava che
nell’ultimo inverno la temperatura, per ben due mesi,
non era mai salita sopra i meno venti e di neve ne era
venuta giù fino a sette metri tanto che,con ogni proba-
bilità, non pensava proprio di tenere ancora aperto per
il prossimo inverno, dati anche i prevedibili galoppanti
futuri costi energetici .
Ambiente decisamente aspro, rustico e di una bellez-
za inusuale proprio perché non battuto da flussi consi-
stenti ma limitati di turismo, in parti-
colare paradiso del trekking indivi-
duale o di piccoli gruppi.
Ebbene facendo un balzo indietro
nel tempo, come se disponessimo di
una moviola  per andare a ritroso,
85 anni fa , sabato 30 gennaio del
1937,a cinquecento metri di dislivello
sopra la località del Preit nel pendio
sottostante il versante nord-ovest del
massiccio di Rocca la Meja  ed in
ascesa verso il passo della Gardetta,
23 giovani alpini, del primo plotone
della 18ma Compagnia del Battaglio-
ne Dronero , 2do Reggimento Alpini,
impegnati in esercitazioni invernali

sotto il comando del Capitano Trevisan ,  perderanno
drammaticamente la loro giovane vita sotto una imma-
ne valanga precipitata dalla sommità del massiccio di
circa 3000 metri.
Il martedì 16 agosto, giornata estiva, anche per agevo-
lare l’ascensione, da tempo immemore dedicata alla
memoria di tali giovani vittime, dal Preit  il sottoscritto,
con in spalla il Vessillo sezionale,  risale , coadiuvato
dal suo fedele alpenstock ‘sbufferato’,  il percorso che
85 anni prima aveva visto  passare i nostri sfortunati al-
pini  verso la sciagura.
Il luogo della commemorazione, suggestivo oltre ogni
dire, è proprio presso uno di quei massi del fatidico
pendio sopra citato, con una stele a memoria, con tutti
nomi dei Caduti, colà apposta già  il 5 settembre del
1937, con scritta anche ‘anno XV’,  dati i tempi  e regi-
mi dell’epoca.
Siamo oltre i duemila e la vegetazione estiva è stu-

penda , pinetti  mughi, rododendri bassi, genzianelle e
bei fiori alpini policromi, in lontananza si avvertono di-
stintamente i ‘fischi’ delle marmotte che tra quei massi
hanno le loro tane, la giornata è veramente d’incanto,
neppure una nuvola il San Sereno degli Alpini ci è sta-
to propizio, molte persone sono già intorno al Masso
del ricordo, è stato montato l’altare da Campo per la
Santa Messa che sarà officiata dal Parroco della Val
Maira Don Graziano Einaudi, Arciprete, alpinista pro-
vetto; l’organizzazione dell’evento è a cura del Gruppo
Alpini di Dronero, erede morale dell’omonimo battaglio-
ne , e l’efficiente e carismatico Capo Gruppo Mario Ri-
bero  è dappertutto attento ad ogni particolare.  Sono
presenti varie Autorità, il Sindaco di Canosio  Domeni-
co Vallero, Il Presidente della Pro Loco locale che ca-
peggia un nutrito gruppo folcloristico , Bajo del Preit, in
antico costume della Val Maira, il Presidente Davico
della Sezione A.N.A di Cuneo competente per territorio,
Antonio Franza  Past Presidente Sezionale, Tre Vessil-
li,  Cuneo,Genova ed Alessandria, oltre una ventina di
Gagliardetti  anche di altre Sezioni, un primo Luogote-
nente in servizio in rappresentanza del 2° Reggimento
alpini della caserma Vian  di S.Rocco Castagnaretto,
(rammentiamo che all’epoca il battaglione Dronero, uni-
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tamente al Saluzzo e Borgo San Dalmazzo, faceva par-
te del secondo Reggimento Alpini)  ed il Presidente del
Memoriale della Cuneense di Cuneo Gesso Maggiore
Aldo Meinero, figlio di decorato al Valor militare dello
stesso  Secondo reggimento Alpini  nella Campagna di
Russia. Oltre i numerosi alpini anche più di un centinaio
di valligiani e turisti erano presenti tra quei massi ad as-
sistere alla Santa Messa ed ai riti di commemorazione
dei giovani Caduti. Come negli scorsi anni dopo che il
Capo gruppo Ribero ha letto uno per uno i nomi dei Ca-
duti mentre tutti noi rispondevamo” Presente!”  la nostra
Sezione ha avuto, ancora una volta, l’onore della recita
della preghiera dell’alpino, onore a cui ho adempiuto
con gioia ed orgoglio, accompagnato nel sottofondo da
un piccolo coro che cantava con grande maestria e
suggestione ‘Signore delle Cime’!  La cerimonia pur-

12

troppo è terminata bruscamente, un po’ in anticipo, cau-
sa malore dell’Alfiere di Cuneo, improvvisamente acca-
sciatosi a terra preoccupando molto tutti i presenti 
Il Sindaco di Canosio ed il Capo Gruppo si sono subito
attivati per chiedere il pronto soccorso aereo sanitario
ed un elicottero è prontamente arrivato con a bordo due
medici, che scesi con funi hanno soccorso il malato che
dopo un primissimo intervento anche diagnostico è sta-
to messo su una brandina speciale che è stata poi re-
cuperata con verricello dal velivolo, unitamente ai due
medici soccorritori dirigendosi di gran fretta all’Ospeda-
le di Aosta. Fortunatamente si è poi appreso che la si-
tuazione all’ospedale si era risolta positivamente ed il
paziente era non più in pericolo di vita.

VALTER LAZZARI     

Santa Messa Elissoccorso

I l 25 gennaio 1937.la 18ma Compagnia inizia a risalire la Valle Maira in
sponda idrografica destra comandata con destinazione Stroppo, Marmora

e Canosio, per poi da lì salire alla Gardetta, Pratorotondo fino ad Acceglio ove
si  dovrà congiungere con la 19ma Compagnia ,impegnata in movimento sim-
metrico sul versante opposto. il tempo non è favorevole, proprio il lunedì 25
inizia un’intensa nevicata che durerà quattro giorni e riverserà nella zona di
Canosio oltre un metro di neve, la marcia degli alpini viene così ostacolata e
diventa sempre più faticosa nel risalire la vallata,i l mercoledì 27 la Compa-
gnia è ospitata nelle stalle a Canosio ed il giovedì mattina28 gli Alpini prose-
guono per il Preit ove si acquartierano. Il giorno seguente venerdì 29 i mitra-
glieri sono mandati a sparare contro la montagna per provocare artificialmen-
te la caduta di possibili valanghe ed il sabato mattina del giorno fatale il mal-
tempo è cessato ma ci sono le condizioni per riprendere la marcia?
Due gli ostacoli: la quantità di neve fresca caduta non ancora assestata e so-
prattutto il vento di scirocco. Gli Alpini si mettono in formazione, sono circa le
8.00 del mattino, i valligiani stanno uscendo dalla chiesa ove avevano assistito
alla S. Messa e vedendoli pronti alla partenza, li sconsiglia calorosamente, di-

LA TRAGEDIA DEL COLLE DELLA GARDETTA

Lapide Btg Dronero
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destino, dopo 6 anni moriranno nella
Campagna di  Russia mentre il Capitano
Trevisan scampato fortunosamente  a
vari processi e Corti marziali per respon-
sabilità dell’accaduto,  andò  sì  in  Rus-
sia ma miracolosamente fu tra i pochis-
simi  a ritornarne , fece anche una certa
carriera fino a Tenente  Colonnello e ‘an-
dò avanti’  nel suo letto in tarda età. For-
se qualche responsabilità l’aveva avuta
nella vicenda e chissà se mai avrà avuto
rimorsi e/o qualche senso di colpa per
quelle 23 giovani vite a lui affidate e per-
se tragicamente anche per la sua pre-
sunzione, altezzosità nel non volere

ascoltare i consigli di gente rozza sì ma fortemente co-
noscitrice, da secoli, di quel territorio ed ambiente!? Co-
munque sia quei giovani sono da sempre nei nostri
cuori ed ogni anno quando li commemoriamo, così co-
me i loro fratelli morti in Russia, sempre nella neve, mi
piace pensare che in quel posto stupendo oltre i due-
mila, come magico per la natura incontaminata e sacro
per le profonde emozioni che sa suscitare nei nostri
cuori alpini, da lassù, dal paradiso degli Alpini di Papà
Cantore, i nostri 23 giovani, baldi e prodi ci sorridano e
benedicano. Grazie fratelli Alpini, ne abbiamo bisogno!
Riposate in pace.

VALTER LAZZARI

fatti usi e conoscitori dell’ambiente ri-
tengono infatti massimo il rischio di va-
langhe. 
Qui avviene il ‘vulnus’ mai rimarginato
del cuore e coscienza dei valligiani, il
Capitano Noè Trevisan rifiuta sprezzan-
temente ogni osservazione e suggeri-
mento affermando che ‘ gli Alpini passa-
no dappertutto e che cosa volete che ne
sappia questa gente, sono solo rozzi
montanari. La colonna si mette in marcia
con in testa gli sciatori a battere la pista
gli altri dietro, faticosamente, arrancan-
do con le racchette ai piedi.                     
La tragedia avviene dopo la Grange Ca-
lausa  nel pendio cosparso di grandi massi che scende
dai contrafforti occidentali della Meja, sono circa le tredi-
ci, nell’ora più calda  per la tenuta di quelle  ingenti mas-
se nevose accumulate..un boato spaventoso  e un’onda
bianca che tutto avvolge e seppellisce..e poi il silenzio
innaturale e  doloroso  della montagna acquietata dopo
la furia ..Ventotto alpini sono stati travolti, se ne riesce a
salvare solo 5  e degli altri 23 i corpi non di  tutti fu pos-
sibile rinvenirli, solo 18, ma si dovette attendere il disge-
lo a primavera inoltrata per recuperare gli altri cinque.     
Concludendo, un  pensiero oltre ai Caduti della valan-
ga  va anche agli sfortunati compagni d’ Arme salvatisi
da quella sciagura  e che, in gran parte, per beffa del

Lapide sotto la neve

C ome ogni anno, ci siamo nuo-
vamente ritrovati il 28 agosto

a Deiva Marina in provincia di La Spezia per la con-
sueta giornata alpina per ricordare tutti gli Alpini e in
particolare quelli della Sezione consorella che sono
“andati avanti” e tutti coloro che non hanno avuto la
possibilità di essere accompagnati per la nota pande-
mia, come nostra consuetudine, nel cammino per rag-
giungere il paradiso di Cantore. Questa cerimonia, or-
ganizzata dagli alpini di Deiva Marina sotto la regia im-
peccabile dall’amico alpino Barbieri, assume sempre
per noi genovesi del levante ligure
una particolare importanza in quanto
momento di vicinanza e collaborazio-
ne alpina. Pur nel momento feriale il
nostro vessillo era scortato dal Presi-
dente Sezionale Pansini e Consiglie-
ri Bonicelli e Tassano e dai gagliar-
detti dei gruppi di Moneglia, Lava-
gna, Castiglione Chiavarese, Casar-
za Ligure, Carasco, Favale di Malva-
ro, Chiavari e da una buona rappre-
sentanza di alpini genovesi del le-
vante. La nostra presenza è stata ap-
prezzata da turisti e soprattutto dai
Deivesi. La cittadina ci ha accolto

con tricolori. Onori ai caduti, sfilata e Santa Messa ce-
lebrata dal Parroco Don Giacinto Sobolewski e il saluto
delle Autorità Civiche che ha ribadito il valore degli Al-
pini per il loro spirito di abnegazione, di aiuto e la dis-
ponibilità di attivarsi volontariamente per il bene comu-
ne specie in questi momenti post pandemia. La Sezio-
ne di La Spezia tramite il gruppo di Deiva Marina ha di-
mostrato la capacità dei suoi alpini di organizzare le
manifestazioni del ricordo dopo il periodo buio di pan-
demia e la volontà e il desiderio di ripresa di questa pic-
colo ma attivo gruppo posto sulla costa ligure.
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Sezione di La Spezia  

Vessillo a Deiva
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Il vessillo della Sezione di Genova (con il Centro Studi) il 5 novembre  alla Caserma Assietta  di Oulx, presso la 34^
CP Lupi dell’Assietta comandata dal Capitano Figliuolo, figlio del Generale

VESSILLO IN TRASFERTA A OULX
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Una Festa Sezio-
nale, quella del
2022 affidata a

Recco e al Gruppo
Recco Golfo Paradiso,
frutto di una preparazio-
ne particolarmente “sof-
ferta” a causa dello slit-
tamento forzato per mo-

tivi elettorali e di una riprogrammazione alla fine di otto-
bre.
Recco, città insignita di Medaglia d’Oro al valoro civile,
ha risposto tuttavia con forte dedizione, soprattutto at-
traverso il Sindaco e l’Amministrazione Comunale, la
Proloco e tutte le Associazioni presenti sul territorio che
hanno collaborato sin dalla fase iniziale.
Gli Archivi Sezionali parlano peraltro di una tradizione
alpina della città che ha origini sin dal 1925 con la costi-
tuzione del primo Gruppo Ana grazie al contributo di al-
cuni reduci della Grande Guerra. Tradizione che si è
mantenuta, sia pure con alterne vicende, sino ai giorni
nostri.
Sono stati quindi due giorni densi di eventi e di cerimo-
nie secondo la migliore tradizione delle Feste Sezionali.
Né è potuta mancare la Mostra degli Alpini, inaugurata
sin dalla sera del sabato precedente 15 ottobre nella sa-
la Polivalente del Comune con un evento con oltre ses-
santa presenti e testimonianze del Sindaco Carlo Gan-
dolfo e dello storico locale Sandro Pellegrini che ha vo-
luto celebrare i 150 anni della fondazione del Corpo con

una vera e propria “lezione” di storia militare. Particolar-
mente emozionante la testimonianza dell’alpino Giulio
Valdenassi del Gruppo Recco Golfo Paradiso, sull’e-
sperienza vissuta come infermiere della Croce Rossa
Militare in Afghanistan con il contingente della Brigata
Alpina Julia.
Nella sala espositiva, accanto a divise storiche e docu-
menti d’epoca sono stati inseriti pannelli raffiguranti l’at-
tività alpina a Recco, di ieri e di oggi. Particolarmente
apprezzati dai visitatori due opere inedite di soggetto
militare del pittore Santagata, molto noto a Recco, espo-
ste grazie all’iniziativa dell’alpino Lorenzo Santagata, ni-
pote dell’artista.
La Mostra, rimasta aperta sino alla domenica successi-
va, ha avuto oltre cento visitatori, tra cui i ragazzi della
Scuola di teatro diretta dal prof. Carretti.
Il sabato 22 è iniziato alle 9,30 con una serie di cerimo-
nie presso i monumenti di Recco e dei Comuni del Gol-
fo Paradiso. Un pellegrinaggio che ha avuto come tap-
pe il Parco delle Rimembranze di Recco, il monumento

FESTA SEZIONALE 2022 
Recco 22 e 23 ottobre 2022
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ai caduti di Avegno e quello presso la sede del Gruppo,
il monumento ai caduti di Uscio, il monumento di Ca-
mogli e la targa in ricordo dell’alpino Pietro Chiesa, vo-
lontario della Grande Guerra. Presenti al pellegrinaggio
numerosi alpini, il gagliardetto del Gruppo Recco Golfo
Paradiso ed il Vessillo Sezionale. Presenti anche le rap-
presentanze delle amministrazioni comunali locali.
Alle 10,30, alla rotonda Baden Powel, sul lungomare cit-
tadino, inaugurazione del Centro dimostrativo della pro-
tezione Civile Ana di Genova, con il Centro cinofilo e la
palestra di roccia. Il Centro, rimasto operativo sino al
tardo pomeriggio, è stato frequentato soprattutto da gio-
vani e ragazzi. In particolare, i ragazzi dell’ANGSA, as-
sociazione presente in città con un suo gazebo informa-
tivo, sono stati coinvolti nelle sperimentazioni con i cani
da ricerca ed alcuni anche nelle prove di arrampicata.
Nel pomeriggio di sabato sfilata della Filarmonica Ros-
sini per le vie cittadine con gli alpini del Gruppo e della
Protezione Civile e soste per apprezzate esibizioni mu-
sicali sul lungomare e presso la sede della Proloco.
In serata, al Santuario N.S. del Suffragio, spettacolo di
Cori Alpini con il Coro Voci d’Alpe diretto dal maestro G.
Tassi, alla presenza del Sindaco e del nuovo parroco e
rettore del Santuario don Giuseppe Guastavino.

La giornata di domenica 23, dopo l’ammassamento
presso il Belvedere Luigi Tenco e la tradizionale cola-
zione alpina a base di focacce e vino bianco, è iniziata
con l’alzabandiera e l’inquadramento dei convenuti per
la sfilata per le vie cittadine. Sotto la impeccabile regia
del cerimoniere Roberto Brisca e del Servizio d’Ordine
Sezionale coordinato da Renzo Minaglia, il corteo, pre-
ceduto dalla Fanfara Sezionale e dal Gonfalone della
Città, ha percorso il Lungomare Bettolo sino al centro
cittadino, attraverso via XXV aprile, via Trieste e Via Ro-
ma sino alla piazza della Chiesa Parrocchiale. Lungo il
percorso soste con la deposizione di corone al Monu-
mento ai Caduti del Mare, alla Lapide dei Martiri di
Nassyria e alla Lapide del Comandante Bisagno.
Dopo la Messa officiata dal parroco don Giuseppe Gua-
stavino, con il Coro Soreghina , la lettura della “Pre-
ghiera dell’Alpino” e la deposizione di una corona all’al-
tare dedicato alle vittime civili dei bombardamenti, la sfi-
lata si è conclusa sulla Piazza del Comune per le allo-
cuzioni finali. Presenti le rappresentanze di 30 gruppi
della Sezione con gagliardetto oltre a 4 gruppi prove-
nienti da Sezioni piemontesi. Oltre al vessillo della Se-
zione di Genova con numerosi consiglieri sezionali, pre-
senti i vessilli delle Sezioni di Savona, La Spezia, Acqui
Terme, Ceva, Alessandria, Novara e Torino. Tra le As-
sociazioni d’Arma presenti l’Anmi (Associazione Marinai
d’Italia) e l’Anc (Associazione Nazionale Carabinieri).
Dopo il saluto del Sindaco di Recco Carlo Gandolfo, del
consigliere della Città Metropolitana alpino Franco Sena-
rega, dell’assessore Paola Bordilli, del Capo Gruppo ff



17

Alberto Alizeri ed i ringraziamenti al sindaco di Camogli
Francesco Olivari, al sindaco di Bogliasco on. Luca Pa-
storino, ed al Comandante della Stazione Carabinieri di
Recco Luog. Amedeo Bartoli, ha preso la parola per la Se-
zione di Genova il Vicepresidente Valter Lazzari. Nel suo

intervento, sempre ricco di passione e di forti emozioni,
sono stati ricordati il valori degli Alpini e la continuità che
questi valori hanno rappresentato in 150 anni di storia.
Il tradizionale “Rancio Alpino” ha raccolto 160 commen-
sali presso il ristorante Alfredo, allietato dalle note della
Fanfara Sezionale.
Alle 17,30 la cerimonia dell’ammainabandiera al belve-
dere Luigi Tenco ha concluso la manifestazione.
Un ringraziamento sentito all’intera Amministrazione Co-
munale di Recco ed alla Polizia Municipale, alla Proloco
di Recco ed alla Croce Verde Recchese per il supporto e
la collaborazione fornita ed al Parroco don Giuseppe
Guastavino per il coinvolgimento e la disponibilità.

MAURIZIO DEL FANTE

Correva l’anno 1922 quando al-
cuni Alpini, ex-combattenti della

Grande Guerra, decisero di creare
un “Nucleo Alpino” nella città di Rec-
co. L’iniziativa dovuta ai capitani Lui-
gi Olivari e Orazio Pittaluga ebbe
successo: infatti pochi anni dopo, nel
1925, L’Associazione Nazionale Alpi-
ni (fondata nel 1919) riconobbe il
Gruppo come Gruppo Ana. I nomi
che si ricordano negli archivi del tem-
po sono quelli dei fondatori Olivari e
Pittaluga unitamente a Pietro Caffe-
rata, Cesare Gandolfo, Angelo Mac-
chiavello e Stefano Monte.
La storia continua sino al 1930 quan-
do subentra come Capo Gruppo Gia-
como Giano e viene raggiunto il nu-
mero di 40 soci. In quegli anni il
Gruppo di Recco è presente ai Ra-
duni Nazionali compresi quelli di Ge-
nova e di Roma.
La tragedia della Seconda guerra
mondiale si abbatte su Recco. Sono
numerosi i caduti sui vari fronti di
guerra e tra la popolazione civile, con
127 vittime delle incursioni aeree che

Recco, Camogli e Pieve Ligure/Sori. 
Le vicissitudini degli anni successivi
portano dapprima allo scioglimento
del Gruppo di Camogli ed infine an-
che del Gruppo di Recco 
Arriviamo rapidamente al 2016 quan-
do con il supporto del Consiglio Di-
rettivo della Sezione di Genova, del
Presidente Pietro Firpo, del consi-
gliere Renzo Minaglia e attraverso
l’attività instancabile di Franco Bona-
vena viene ricostituito il Gruppo con
la denominazione originaria “Recco
Golfo Paradiso”. È Franco Bonavena
il Capo Gruppo, con un numero di
soci che cresce rapidamente sino a
raggiungere i 47 associati. Il Gruppo
ha la propria sede in Avegno e parte-
cipa attivamente ogni anno a tutte le
attività di volontariato sul territorio dei
Comuni di Recco, Avegno e Camogli
oltre che alle manifestazioni Sezio-
nali e Nazionali dell’Associazione
Nazionale Alpini.
Nel 2020 il Gruppo inaugura presso
la propria sede di Avegno un monu-
mento ai caduti alpini di tutte le guer-
re: una stele in pietra sormontata dal-
l’aquila simbolo delle truppe alpine
che rappresenta, nella sua semplici-
tà, la tradizione ed il mantenimento
del ricordo dei caduti.
L’organizzazione della Festa Se-
zionale del 2022 è una tappa im-
portante per il Gruppo ma anche
per tutti gli alpini di Recco, del
passato e del presente. Un grande
onore che vuole confermare la tra-
dizione alpina della città, viva e
presente dal lontano 1922…

MAURIZIO DEL FANTE

dal 1943 al 1945 hanno de-
vastato la Città.  
Un’altra data rilevante per
la storia degli alpini a Rec-
co è il 1957. Il 7 aprile di
quell’anno viene ricostitui-
to il Gruppo con una forza
di 30 soci: alla guida Vitto-
rio Capurro (Capo Gruppo)
con Renato Borgogno se-
gretario/tesoriere e Luigi
Bertuzzi, Armando Capur-
ro ed Egidio Forlani consi-
glieri. Vittorio Capurro sarà
ancora Capo Gruppo nel

1965, anno di una grande manifesta-
zione con i reduci del glorioso batta-
glione “Pieve di Teco” e la partecipa-
zione di numerose autorità, tra cui il
generale Remigio Vigliero, allora
Presidente della Sezione di Genova
e già comandante del battaglione.
Sono numerose e frequentatissime
le manifestazioni in quegli anni orga-
nizzate da Gruppo e le presenze agli
eventi Sezionali e Nazionali. 
Nel 1975 il Gruppo assume la deno-
minazione di “Recco e Golfo Paradi-
so” per raggiungere, alla fine del
1978 il numero record di 162 asso-
ciati. Si ricordano, in quegli anni, epi-
sodi significativi quali la partecipazio-
ne di alpini del Gruppo ai cantieri per
la ricostruzione del Friuli (1976), ed
un grande raduno-pellegrinaggio in
memoria delle vittime della nave
“Galilea” con cerimonia religiosa ce-
lebrata dal cappellano alpino don
Luigi Borzone e presenza di rappre-
sentanze delle Sezioni del Friuli e del
Veneto (1978). Il 1989 è l’anno della
scissione del Gruppo nei Gruppi di

ALPINI A RECCO DA 100 ANNI

Alpini liguri con il gagliardetto del Gruppo di
Recco all’Adunata di Roma del 1929
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FOTOCRONACA DEL RADUNO DEL PRIMO RAGGRUPPAMENTO A IVREA
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FOTOCRONACA DEL RADUNO DEL PRIMO RAGGRUPPAMENTO A IVREA



ATTIVITÀ DEL GRUPPO

Dopo un lungo pe-
riodo di forzata

inattività, il Gruppo Al-
pini di Arenzano ha
accolto con entusia-
smo la richiesta di col-
laborazione avanzata
da più parti: istituziona-
li, religiose ed operanti
nel settore della solida-

rietà che, quest’anno, hanno
ripreso ad organizzare, sul
nostro territorio, le consuete
manifestazioni sospese causa covid. Nell’arco di poco tempo, ci
siamo “letteralmente scatenati”. Abbiamo prestato supporto ai
frati del Santuario in occasione della Festa religiosa in onore di
Gesù Bambino, che si svolge nella prima domenica di settem-
bre. Abbiamo collaborato col Comitato MareMonti, nell’ormai fa-
mosa marcia internazionale sui sentieri delle nostre montagne,
organizzata dal Comune. Abbiamo prestato assistenza all’asso-
ciazione “Tutti per Atta”, che supporta i bimbi ricoverati all’o-
spedale Gaslini di Genova ed infine collaborato con “A.i.l.” nel-
la giornata a sostegno della ricerca scientifica.

Il numero degli Alpini del Gruppo che hanno partecipato agli eventi nelle diverse giornate è stato di gran lunga supe-
riore a quello che risulta dalle poche fotografie allegate. Molti, essendo dislocati a presidio di più punti lungo i vari sen-
tieri dei diversi percorsi, non hanno l’onore di apparire sulle pagine della Nostra Rivista. Ciò che più importa, tuttavia,
oltre ad aver contribuito alla buona riuscita delle manifestazioni, come dimostrato dai ringraziamenti di tutte le Orga-
nizzazioni, è la consapevolezza di aver operato tutti in favore di iniziative altamente meritorie in campo sociale.

ALBERTO GRASSI

SETTORE STURA PONENTE - GRUPPO DI ARENZANO
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FESTA DEL GRUPPO 
E COMPLEANNO

Il giorno 16 ottobre in una bella e tiepida giornata
autunnale si è svolta la festa del nostro gruppo ,allie-

tata dalla banda musicale  e contornata da ben sedici
gagliardetti ,il vessillo sezionale di Genova accompa-
gnato dal segretario e consigliere Piero Bonicelli, i con-
siglieri  Gianni Belgrano, Franco Tassano, Claudio

SETTORE STURA PONENTE - GRUPPO DI MASONE



Mangini e Alfredo Alberani , il vessillo sezionale di Savona accompagna-
to dal presidente Emilio Patrone e infine le rappresentanze delle associa-
zioni d’arma e delle varie associazioni locali . Per concludere è stato
festeggiato il nostro alpino veterano e socio fondatore del gruppo
Pastorino Sebastiano (Bastia) che in nostra compagnia ha spento la sua
90°candelina! Un grazie a tutti, ma un grazie di cuore lo devo ai miei alpi-
ni che con tanta dedizione hanno fatto sì che la nostra festa riuscisse per
il meglio! Grazie W l’Italia W gli alpini! 

IL CAPOGRUPPO GIANFRANCO MONTALDO
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SETTORE STURA PONENTE - GRUPPO DI VOLTRI

CERIMONIA DEL 3 NOVEMBRE
Gli alpini del gruppo di Voltri durante la lettura del messaggio del Presidente Nazionale davanti al monumento ai
Caduti (sotto la pioggia).

SETTORE STURLA AVETO - REZZOAGLIO  - S. STEFANO D’ AVETO

OMAGGIO AI CADUTI DAI GRUPPI DI REZZOAGLIO 
e SANTO STEFANO D’AVETO.
23 Agosto, Frazioni Cerisola, Magnasco, Piandifontana
e Villarocca

Scende la sera sui paesi intorno, mille luci brillano qua e là a gruppetti
nell’Alta Valle: le campane ci hanno chiamato presso la chiesa per un

appuntamento da decenni entrato nel cuore di ogni persona della comu-
nità, anche di tante che qui passano solo brevi periodi d’estate: è la S.
Messa con la cerimonia per i tanti Caduti nelle guerre, da quella di Eritrea

in poi, giovani i cui
nomi sono scritti su
una stele di pietra po-
sta lì, accanto alla
chiesa, come a ricor-
dare una speranza,
quella che quei giovani martiri vivano ancora davvero, non solo
per il nostro ricordarli.
La S. Messa nella chiesa, tra tanti fiori, con bei gruppi di alpini e di
volontari/ie della locale delegazione della Croce Rossa; fuori l’o-
maggio di una corona di lauro. Mentre nel buio ormai dominante un
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trio di archi eleva note supplici al Cielo in una accorata preghiera di
pace, vengono scanditi i nomi dei caduti, ad ognuno dei quali un grup-
po di bambini/e porta un cero acceso: memoria e simbolico passag-
gio di consegne tra generazioni.

GIUSY ASPERTI

28 AGOSTO, FRAZIONE LOVARI

P resso “il Tempio della Fraternità”, chiesetta voluta nel II° dopo-
guerra per ringraziare e supplicare pace, la cui campana ogni

sera suona nel ricordo di chi non è tornato dalla guerra, si è tenuto
l’annuale raduno della comunità avetana per i caduti della frazione
in occasione della festa patronale, ospiti con gli alpini della valle la Croce Rossa, gli alpini di Rapallo e Chiavari e l’As-
sociazione dei carabinieri in congedo.

Presente an-
che quest’an-
no il Vessillo
Sezionale, al-
fiere il capo-
gruppo di Rez-
zoaglio Clau-
dio Rocca,
scortato dal vi-
cepresidente
Valter Lazzari
(sempre coin-
volgenti le sue

parole). Ad accompagnare la cerimonia il coro Voci d’Alpe diretto dal maestro Tassi (con la fascia tricolore da sindaco
di S. Stefano d’Aveto). La presenza dei gonfaloni dei comuni dell’Alta Valle, con i sindaci ed altri rappresentanti delle
Istituzioni metropolitane, regionali e non solo, uniti alla popolazione locale ha sottolineato l’importanza di queste ceri-
monie del ricordo, agli alpini certo ben nota essendo parte del loro dna.    

CF

11 SETTEMBRE, FRAZIONE VICOSOPRANO

L’11 settembre a Vicosoprano la consueta, sempre molto attesa e
partecipata, festa di N.S. Della Guardia nel ricordo dei caduti.

Una piacevole giornata di sole ha permesso di poter celebrare la fun-
zione religiosa proprio alla “Cappelletta”, il luogo della Memoria, del
Ricordo, celebrante don Emilio Coari, figlio di un caduto, nostro ama-
to parroco per tantissimi anni. A lui piace definire questo luogo, molto
caro ai vicosopranesi, “la collina degli addii”, ricordando che proprio
qui, partendo per la grande guerra, i giovani del paese salutavano le
famiglie; purtroppo alcuni di loro non fecero più ritorno.
Dai giovani del 15/18  ai giovano dei giorni nostri: in tanti erano pre-
senti alla cerimonia e con devoto silenzio hanno ascoltato le parole del
parroco, proprio rivolte a loro, esortati a non dimenticare, a portare
avanti le tradizioni: “una ondata di freschezza che fa ben sperare”.
Tanti gli occhi lucidi tra gli adulti, anche tra gli alpini, da sempre fe-

deli servitori della pa-
tria e delle tradizioni.
L’anno prossimo l’ap-
puntamento avrà an-
cor più valore senti-
mentale e simbolico
in quanto si ricorderà
il centesimo dalla fon-
dazione della nostra
“Cappelletta”, tempio
simbolico dei Caduti:
tutti invitati fin d’ora.

Testo e foto di   
MARTA MASSARI



23

NOTIZIE DAI SETTORI

CERIMONIA DEL 3 NOVEMBRE 2022
Lettura del
messagg io
del Presiden-
te Nazionale
presso il Mo-
numento ai
Caduti.

SETTORE STURLA AVETO - GRUPPO DI SOPRALACROCE

SETTORE TIGULLIO - GRUPPO DI LAVAGNA

GIORNATA DELL’UNITÀ NAZIONALE

G li Alpini, si sa, non sono solubili in acqua e così anche quest’anno la sera del 3 no-
vembre 2022 il Gruppo di Lavagna s’è radunato presso il Monumento all’ Alpino. Al-

zabandiera e Onore ai Caduti con deposizione di corona d’alloro. Su Lavagna allerta gial-
la e diluviava in una novembrina notte d’autunno tanto simile a quelle che oltre cento an-
ni fa conobbero i nostri fratelli alpini e tutti i combattenti della Grande Guerra, ma questo
non ha impedito ad una folta rappresentanza del Gruppo - rigorosamente senza ombrel-
lo - di prestare il dovuto Onore ai Caduti in concomitanza con quanto avveniva in tutt’ Ita-
lia ove esista un Gruppo di Alpini. Piccolo tributo all’enorme sacrificio patito da quanti og-
gi sono presenti con il loro nome inciso nel freddo marmo presente nelle lapidi o nei va-
ri monumenti ai caduti di tutta Italia. 
Alle ore 19, in attimo di tregua del temporale il Capo gruppo Bonicelli ha dato lettura del-
la circolare e della lettera del Presidente Nazionale ANA Sebastiano Favero “Cari Alpini,
torniamo a riunirci, oggi, davanti ai Monumenti che ricordano i Caduti e la nostra storia
per celebrare il IV Novembre . È la Giornata delle Forze armate e dell’Unità della Patria,
una giornata carica di significati e di insegnamenti che ci vengono dalla storia; una gior-
nata che, lo chiediamo con forza, meriterebbe a pieno la dignità di ritorno al rango di Fe-
stività nazionale. È questa l’occasione per ribadire il nostro attaccamento ai valori che
proprio nel nome dell’Italia hanno fatto e fanno grande la nostra Associazione, in un anno per noi storicamente im-
portante, in cui abbiamo celebrato il 150° anniversario di fondazione del Corpo degli alpini, con una serie di iniziative
e manifestazioni che hanno portato in tutto il Paese i nostri significati più profondi. Ci siamo lasciati alle spalle due an-
ni molto difficili, in cui, pur dovendo salutare tante penne nere che sono andate avanti, a cui rendiamo deferente omag-
gio, abbiamo risposto ancora una volta “presente!”. Ma nuove sfide ci attendono, in tempi che si annunciano non me-
no difficili: so per certo però che sapremo affrontarli con la nostra caparbia capacità di metterci al servizio della Patria
e delle nostre comunità. Nel ricordo e nel nome di tutti i Caduti proseguiamo quindi sulla via che ci hanno indicato i
nostri vèci, impegnandoci a essere testimoni soprattutto verso i più giovani dei valori che ispirano le nostre azioni.
Viva l’Italia e viva gli Alpini,” Il 4 novembre 2021 il sole ha salutato la cerimonia ufficiale di commemorazione della Fe-
sta dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate quest’anno ancora più importante per i centocinquant’ anni del Corpo
degli Alpini e per l’avvenuto passaggio del treno commemorativo il centenario della traslazione in Roma del Milite Igno-
to. La cerimonia è stata resa ancora più solenne dalla partecipazione delle classi della Scuola Media ad indirizzo mu-

sicale che hanno eseguito strumentalmente l’Inno
Nazionale e la Canzone del Piave, accompagnan-
do così tutti i singoli momenti. Dopo la deposizio-
ne di corona ai Caduti  la lettura del “Bollettino del-
la Vittoria”, il discorso del Sindaco Gian Alberto
Mangiante  e l’intervento del Rappresentante del
Comando Militare che hanno tratteggiato ragione
e  storia di questa giornata anche loro auspicando
il ritorno della giornata a Festività nazionale ed in-
vitando alla continua  testimonianza verso i più
giovani.

P.B.
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SETTANTESIMO DI FONDAZIONE DEL GRUPPO 
DI SANTA MARGHERITA LIGURE

Domenica 9 ottobre il Gruppo Alpini di Santa Margherita ha ricor-
dato il 70° anniversario della sua fondazione, avvenuta nell’otto-

bre del 1952 da parte di una ventina di reduci di guerra e qualche gio-
vane alpino appena congedato. I partecipanti si sono radunati presso
la sede del gruppo, in via Cervetti Vignolo, per la consueta colazione
alpina. Alle 9,30 è cominciata la cerimonia ufficiale con l’alzabandie-
ra. Erano presenti il Sindaco, il Vice sindaco ed alcuni assessori, i Co-

mandanti della Com-
pagnia e della Sta-
zione Carabinieri,
dell’Ufficio Circonda-
riale Marittimo, della
Polizia locale e della
Tenenza della Guardia di Finanza di Rapallo. Tra le associazioni
d’arma i Marinai d’Italia del locale Gruppo “Dario Gardella”, i rap-
presentanti dell’Arma dei Carabinieri e dei Carristi. Per gli alpini era-
no presenti i vessilli delle sezioni di Genova e La Spezia e i gagliar-
detti di 26 gruppi provenienti dal genovesato, dalla riviera sino a Mo-
neglia e dal-
le valli. Tut-
ta la cerimo-

nia è stata accompagnata dalla fanfara sezionale con 31 ele-
menti.
La sfilata, iniziata dopo l’alzabandiera, ha raggiunto Piazzet-
ta degli Alpini per un ricordo di tutti gli alpini “andati avanti” in
tempo di guerra e di pace e ha poi proseguito per la Basilica
di Nostra Signora della Rosa dove Don Salvatore Orani ha
celebrato la Santa Messa. Nell’omelia il celebrante ha ricor-
dato le tradizioni del corpo degli alpini e i valori dell’amicizia
e della solidarietà, considerando che, a volte, un bicchiere di
vino bevuto in compagnia può avere più significato che una
preghiera recitata distrattamente. Al termine della Santa
Messa la preghiera dell’Alpino è stata recitata dal Presidente sezionale. Il corteo ha quindi raggiunto il monumento

ai caduti, per la deposizione di una corona e gli onori solenni ai ca-
duti di tutte le guerre. La sfilata è continuata sino all’anfiteatro Bindi
dove hanno preso la parola il capo gruppo Maurizio Pansini per un
breve saluto e un ringraziamento a tutti i partecipanti, il Sindaco
Paolo Donadoni e il Presidente sezionale Stefano Pansini. Quest’ul-
timo ha ricordato tra i momenti più significativi dei nostri 70 anni gli
incontri annuali dei reduci della campagna di Russia e della prigio-
nia che ci hanno concesso il privilegio di conoscere ed ospitare nel-
la nostra sede chi li aveva accompagnati sino al ritorno in patria: le
medaglie d’oro al valor militare Enrico Reginato, Don Giovanni Bre-
vi e Don Enelio Franzoni.
Dopo il saluto del Sindaco Paolo Donadoni è stato offerto alle auto-
rità il gagliardetto del gruppo di Santa Margherita e ai gruppi ospiti
un piccolo omaggio consistente in due bottiglie di vino ligure. Al ter-
mine della cerimonia ufficiale, resi gli onori al vessillo sezionale, la

fanfara diretta dal Maestro Carlo Mereta ha tenuto un breve concerto molto applaudito da cittadini e turisti.
I partecipanti si sono poi trasferiti presso l’Istituto Colombo dove gli amici dell’Associazione Scoglio di S. Erasmo ave-
vano preparato il pranzo. Al termine della giornata gli alpini del gruppo di Santa Margherita hanno presenziato, pres-
so la sede del gruppo, alla cerimonia dell’ammainabandiera.
Un doveroso ringraziamento a tutti i partecipanti e collaboratori che hanno contribuito al successo della manifesta-
zione e un grazie particolare a Roberto Brisca e agli alpini del nostro servizio d’ordine che ci hanno fatto meritare i
complimenti delle autorità cittadine per l’ordine, la compostezza e la perfetta organizzazione della cerimonia.

MAURIZIO PANSINI

SETTORE TIGULLIO - GRUPPO DI SANTA MARGHERITA LIGURE
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CENTENARIO DEL GRUPPO

Cerimonia del 4 novembre e
iperglicemico inizio dei fe-

steggiamenti per il centenario
del Gruppo di Chiavari con una
torta da 13 Kg.

SETTORE TIGULLIO - GRUPPO DI CHIAVARI

CERIMONIA IN RICORDO DEI CADUTI

Il 3 novembre alle ore 19 cerimonia in ricordo dei caduti
presso il Monumento ai Caduti di tutte le guerre del comu-

ne di Rapallo.
Presenti 15 Alpini e la Giunta Comunale guidata dal Vice
Sindaco Brigati (Alpino).

SETTORE TIGULLIO - GRUPPO DI RAPALLO

RADUNO DEL GRUPPO 

Domenica 16 ottobre 2022, si è tenuto l’annuale raduno alpino del Gruppo Al-
pini di Cicagna, settore Val Fontanabuona.

La cerimonia è iniziata alle ore 08:30 presso il piazzale antistante il Comune, con il
ricevimento da parte del Capo Gruppo Enrico Soracco, delle autorità e ospiti parte-
cipanti, offrendo a loro la tradizionale “colazione alpina” a base di focaccia e vino.
Alle ore 09:30, agli squilli di tromba dell’adunata i gagliardetti dei gruppi alpini
partecipanti e le Associazioni d’Arma si sono adunati e inquadrati, e agli ordini
del Coordinatore di Settore 1°Luogotenente Marco Sciandra è iniziato il movi-
mento verso il Monumento degli Alpini dove è stata svolta la cerimonia dell’Alza
Bandiera in concomitanza all’alza bandiera presso il monumento dei Marinai d’I-

talia effettuata dall’Associazione Marinai di Cicagna.
Ore 10:00 Santa Messa, presso il Santuario di Nostra Signora dei Mira-
coli officiata da Don Marco Gattorna che trova sempre la parabola giu-
sta per delineare l’operato di tutti gli alpini Alpini sia in armi, sia in con-
gedo, e citando l’Anniversario dei 150 anni di fondazione del Corpo, ter-
minata l’omelia è seguita l’immancabile
Preghiera dell’Alpino recitata anche que-
st’anno in modo impeccabile dall’Alpino
Sergio Perazzo socio del gruppo stesso.
Terminata la cerimonia religiosa, nuova-
mente inquadrati, si è svolto lo sfilamento

per le vie cittadine, dove lungo il percorso si sono deposti dei mazzi di fiori ai vari mo-
numenti, iniziando dal Monumento dei Marinai d’Italia, e alla Lapide contenente i nomi
dei Caduti di tutte le guerre situata presso il Palazzo del Comune, proseguendo suc-
cessivamente verso il monumento degli Avieri d’Italia, e alla lapide sul Ponte della Vit-
toria, concludendo con la posatura dell’ultimo mazzo al già sopra citato Monumento de-
gli Alpini.

SETTORE VAL FONTANABUONA - GRUPPO DI CICAGNA



Presso quest’ultimo Monumento, si sono tenuti i saluti delle Autorità,
iniziando dai ringraziamenti del Capogruppo Enrico Soracco, prose-
guendo con il Consigliere del Comune di Cicagna Dario Arata (in so-
stituzione del Sindaco Marco Limoncini), che ha ricordato anch’esso il
150° anno di costituzione del Corpo degli Alpini, infine ha preso la pa-
rola il Coordinatore di settore (lo scrivente), con cui ha portato i saluti
da parte del Presidente e del Consiglio Direttivo della Sezione Alpini di
Genova, assenti alla manifestazione in parola, perché impegnati nella
città di Napoli, per la ricorrenza del sopra già citato150° Anno di Co-
stituzione del Corpo degli Alpini. Al termine delle locuzioni, il Capo-
gruppo Soracco, ha consegnato a tutti i partecipanti intervenuti un pre-

sente a ricordo della bella giornata trascorsa, e infine il posare per la foto ricordo, ha concluso la cerimonia ufficiale.
Con il rompete le righe, i partecipanti si sono diretti verso il piazzale antistante il Comune, dove si è svolto il rancio alpino,
rancio alpino organizzato e servito da parte degli Alpini del Gruppo ospitante, e dei militi della Croce Rossa di Cicagna.  Nel
pomeriggio si è svolta la tradizionale castagnata giunta quest’anno alla 53^ edizione, dove per l’occasione, gli Alpini
del Gruppo si sono impegnati nella cottura e distribuzione di caldarroste, cuculli e frittelle ai tanti convenuti.
La cerimonia dell’ammaina bandiera ha concluso la bella manifestazione alpina, accompagnata anche quest’anno
con il supporto di San Sereno visto la bella giornata di sole. È doveroso elencare che alla manifestazione in parola
hanno preso parte: il Gonfalone della città di Cicagna con il Consigliere Arata, il Maresciallo Ladino Alessandro Co-
mandante della locale Stazione dei Carabinieri, oltre i vari Capigruppi e Alpini con i loro Gagliardetti, inoltre hanno
preso parte l’Associazione Marinai di Cicagna e l’Associazione Arma Aeronautica con rispettivi Presidenti e infine i
militi del Comitato Croce Rossa di Cicagna. Si ringrazia, il trombettiere maestro Paolo Gaviglio che come sempre suo-
na le varie musiche da cerimonia da solo e in modo impeccabile, il già sopra citato comitato della Croce Rossa per
l’assistenza sanitaria prestata e infine il Vigile comunale che da solo è riuscito ad assicurare lo sfilamento dirigendo
il traffico stradale.
Concludo con un plauso da parte mia al Capogruppo Enrico Soracco e ai suoi Alpini del Gruppo per l’impegno svol-
to e dimostrato per la manifestazione svolta.
Avanti così e Viva gli Alpini.

1°Lgt. Marco SCIANDRA
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INAUGURAZIONE NUOVA SEDE ALPINI INTITOLATA 
AL MILITE IGNOTO E BENEDIZIONE NUOVO GAGLIARDETTO

Dopo due anni di trepi-
da attesa, Sabato 17

settembre 2022, accom-
pagnata da una bella e
limpida giornata settembri-
na, il Gruppo Alpini di San
Colombano Certenoli, ha
celebrato in località Calva-
ri, la cerimonia in oggetto.
Inizio alle ore 08:00, dove si sono dati appuntamento il Capogruppo e otto
soci alpini (tra cui lo scrivente), per effettuare alle ore 08:30 la prevista Ce-
rimonia dell’alza Bandiera presso il cortile adiacente alla nuova Sede, al
termine della stessa, dividendosi in due squadre ciascuna formata da quat-
tro alpini, si è provveduto a portare un mazzo di fiori ai vari Monumenti ai
caduti, presenti nel Comune di San Colombano Certenoli.
Nel pomeriggio cerimonia
ufficiale, con l’afflusso alle
ore 15:00 delle autorità ci-
vili e militari invitate alla
manifestazione e ricevute
dal Capogruppo Giorgio
Parri.  Tra gli invitati il Con-

sigliere Regionale Giovanni Boitano, i Sindaci dei vari Comuni viciniori, pro-
seguendo con i rappresentanti di: Scuola Telecomunicazioni FF.AA. di Ca-
perana, Carabinieri, Guardia di Finanza, Capigruppo con rispettivi Gagliar-
detti, Associazioni d’arma e combattentistiche, Croce Rossa, e Protezione

SETTORE VAL FONTANABUONA - GRUPPO DI SAN COLOMBANO CERTENOLI
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civile. Presente il nostro Sindaco Carla Ca-
sella accompagnata dall’Assessore allo
Sport il socio Alpino Franco Queirolo, per
l’occasione in veste d’alfiere del Gonfalone
del Comune di San Colombano Certenoli,
insignito della Croce di Guerra al Valore Mi-
litare. Dalla Sezione di Genova erano pre-
senti il Presidente della Sezione Stefano
Pansini il Vice Presidente Marco Cavagna-
ro e i Consiglieri sezionali Giovanni Belgra-
no, Franco Tassano e Claudio Mangini que-
st’ultimo di scorta al Vessillo Sezionale so-
stenuto dall’alfiere il socio Alpino Federico
Molinari.
Alle ore 15:30 si è entrati nel vivo della ce-
rimonia, con il saluto Bandiera, accompagnato dal ricordo degli Alpini
della Sezione “andati avanti”, e dei Caduti di guerra e nello svolgi-
mento del servizio.
Terminato quanto sopra, si è passato alla consegna del nuovo Gagliardet-
to del Gruppo, tenuto nelle mani della “madrina” Graziella Gnecco (socio
aggregato e vedova dell’Alp. Roberto Parodi già Capogruppo) dove il sa-
cerdote ha provveduto alla benedizione dello stesso che dopo i passaggi
nelle mani del Presidente della Sezione e del Capogruppo è stato spiega-

to e sistemato alla propria asta tenuta dall’alfiere l’Alp. Alessio Cuneo. Proseguendo è stata celebrata la Santa Messa of-
ficiata dal sacerdote invitato alla manifestazione Don Enrico Dondero, al termine della celebrazione è stata recitata la Pre-
ghiera dell’Alpino da parte del Presidente Pansini. 
Si è proseguito poi allo scoprimento ed alla benedizione della targa intitolata al “Milite Ignoto”, operazione affidata al socio
“decano” del Gruppo l’Alpino Giancarlo Podestà, dove al momento dello scoprimento il trombettiere ha intonato la Leg-
genda del Piave, seguito dalle note del silenzio in onore di tutti i Caduti d’Italia.
Il taglio del nastro tricolore posto all’entrata della Sede da parte del Sindaco e del Presidente di Sezione ha contrassegnato
lo scopo della cerimonia, permettendo poi ai presenti intervenuti di visitare i locali della Sede.
Adunati nuovamente nel luogo d’inizio cerimonia, si sono svolti i ringraziamenti a tutti i presenti intervenuti da parte del Ca-
pogruppo visibilmente emozionato per l’evento, sono seguite le allocuzioni da parte del Sindaco di San Colombano, del Con-
sigliere Giovanni Boitano ed infine dal Presidente della Sezione, allocuzioni che si sono basate sulla intitolazione e la figura
del Milite Ignoto, e sui 150 anni dalla fondazione del Corpo degli Alpini dove si è rammentato il sacrificio di chi ha combat-
tuto compiendo il proprio dovere, e su come i vari Gruppi, devono tenere vive le tradizioni e i ricordi.  Terminate le allocu-
zioni, si è passato alla consegna di una targa ricordo dell’evento a tutti i sopra citati invitati, finito la consegna dell’oggetto ri-
cordo, visto la presenza dei tanti Gagliardetti e del numero presente anche di personale civile, su giusto suggerimento da
parte del Presidente Sezionale, si è anticipata la Cerimonia dell’ammaina
Bandiera, che alle note del Canto degli Italiani suonate in modo impeccabi-
le dal maestro Paolo Gaviglio si sono uniti in canto tutti, i suddetti presenti,
rendendola più toccante ed emozionante.
L’evento della bella e lieta giornata si è concluso alla vera maniera alpina,
passando al momento conviviale con tutti gli ospiti e offrendo a loro un rin-
fresco, terminato alla fine con intonazioni di canzoni degli Alpini.
La manifestazione si è svolta rispettando le normative per il contenimento
dell’epidemia da COVID-19.

RINGRAZIAMENTI:
Si ringraziano: 
– Il 1°Luogotenente Carpenteieri (Comandante Stazioni Carabinieri di Carasco) per l’ordine pubblico;
– LaProtezione Civile intercomunale di San Colombano, per il trasporto degli ospiti mediante navetta Minibus dal par-

cheggio al luogo della Cerimonia;
– IlComitato Croce Rossa Italiana di Cicagna, per l’assistenza sanitaria prestata;
– Il Socio aggregato Davide Lagomarsino e gentile consorte alla preparazione della sala per l’avvenuto rinfresco.

Si conclude porgendo nuovamente un ringraziamento sia da parte del Capogruppo e sia da parte dello scrivente a tutti i
partecipanti, e inoltre a quelle persone Alpini e non che hanno collaborato in modo che si realizzasse questo evento, au-
gurando e sollecitando i vari Gruppi che si continui a mantenere vive queste manifestazioni (anche se attualmente si è in
tempi difficili), ricordando comunque che gli Alpini non si sono mai fermati qualunque siano state le difficoltà e i pesi ed han-
no condiviso a tracciare la Storia della nostra Patria, e allora come giustamente dice il motto del Gruppo artiglieria da mon-
tagna “Asiago” – “Tasi e Tira”.
Viva la Sezione Alpini di Genova, Viva gli Alpini Viva L’Italia.

1°Lgt. Marco SCIANDRA
Foto Davide SOLARI



CERIMONIA DEL 3 NOVEMBRE 2022

In occasione dell’An-
niversario della Vit-

toria, termine della
Prima Guerra Mondia-
le e Festa delle Forze
Armate, il giorno gio-
vedì 3 Novembre alle
ore 19:00, tutti i gruppi
alpini si sono trovati in
tutta Italia attorno ai
Monumenti dei Cadu-
ti, per leggere il mes-
saggio inviato dal Pre-
sidente Nazionale Se-
bastiano Favero.
Anche il nostro Grup-

po Alpini, sotto una pioggia battente ha partecipato alla ricorrenza in parola, ricordando tutti i Caduti, da quelli
inerenti il Comune, a quelli del resto d’Italia, con un particolare pensiero alla figura che raccoglie tutti i Caduti il “Mili-
te Ignoto” a cui è intitolata la sede del Gruppo stesso. 
Alla Cerimonia hanno preso parte la nostra sindaca Carla Casella, felice ed entusiasta di partecipare a questa
importante Cerimonia anche se purtroppo di breve durata, oltre alla sindaca erano presenti, il vice sindaco Fabio Za-
vatteri e l’assessore allo sport Franco Queirolo, entrambi soci del Gruppo alpini. 
Al termine della Cerimonia, non è mancata l’occasione di ricordare nel tramandare e trasmettere ai giovani, (di cui non
svolgono più il servizio di leva) i valori della Patria e l’opera che gli Alpini e le Forze Armate svolgono per Essa.
Viva l’Italia, Viva gli Alpini, e Viva le Forze Armate.

1°LGT. Marco SCIANDRA
(Foto Davide SOLARI)
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FESTA ALPINA E SALUTO A DON FRIGERI       

D omenica 04 settembre è stata una data importante per il gruppo di Casarza
Ligure. Le Penne Nere si sono radunate infatti nella frazione di Cardini pres-

so la sede del gruppo per l’alzabandiera e nella attigua Chiesetta, per assistere
alla Santa Messa. Al termine Don Elio Frigeri parroco di Casarza Ligure, ha co-
municato di lasciare la guida spirituale della comunità per il meritato pensiona-
mento. “Per me è un grande onore – ha detto Don Elio nella sua omelia – cele-
brare questa messa di commiato alla presenza dei amici Alpini - perché ovunque
gli Alpini sono riconosciuti e apprezzati per la loro generosità, per la loro grande
capacità di mettersi al servizio di chi ha bisogno, senza distinzioni né tentenna-
menti”. Al termine della Messa ci ha abbracciati insieme ai pochi abitanti della pic-
cola comunità parrocchiale.  
Un momento di commozione palpabile.
Il Gruppo ha voluto salutare il Parroco con parole del Cons. Pietro Bonicelli – in
qualità anche di Responsabile di Settore, ma soprattutto amico da sempre di Don

Elio: “Voglio dirTi che gli Alpini di Casarza Ligure sono lieti di averti avuto in questi anni
come Parroco, guida Spirituale. Ti abbiamo dato subito del Tu come si usa tra di noi al-
pini. Ci siamo incontrati e capiti subito.
Grazie, per la Tua semplicità e simpatia.
Grazie per avere capito e condiviso la nostra preghiera e il nostro modo di pregare, un
po’ rustico ma vero.
Grazie per aver compreso il nostro bisogno di una casa “una baita” per incontraci e da-
taci una sede.
Grazie per la Tua presenza discreta, immancabile nel bisogno! 
Nel nostro cuore di gente semplice, c’è per sempre un posto riservato a Te Don Elio. Og-
gi nel giorno non dell’addio, ma dell’arrivederci Ti vogliamo manifestare stima, affetto e
dirti che la nostra aquila volerà sempre alta al Tuo fianco, tra quelle vette superbe che in-
dicano la certezza della fede e il sorriso di Dio.”

SETTORE VALPETRONIO - GRUPPO DI CASARZA LIGURE
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La giornata è quindi proseguita con la deposizione di omaggio floreale al monumento
ai caduti e dopo le orazioni ufficiali del Sindaco di Casarza Ligure Giovanni Stagnaro e
del nostro Presidente Pansini Stefano, lo stesso ha consegnato al Tesoriere del grup-
po Gianfranco Fatta la coppa al marciatore. Provetto marciatore il nostro “Vecio” negli
anni, ma non nel fisico, è stato il più “anziano alpino” che ha voluto dimostrare la sua
alpinità marciando insieme ai giovani nella marcia della Cuneense da La Spezia a Col
di Nava per commemorare i 150 anni della truppe Alpine. 
Il Capo Gruppo Stefano Bosi ha consegnato riconoscimenti a vari soci per fedeltà al
gruppo e alla Sezione ed a tutti i gruppi partecipanti. 
Un pranzo in alpinità ha concluso la giornata in spirito alpino.

Festeggiato a Santa Vittoria di Sestri Levante 
SAN MAURIZIO PATRONO DEGLI ALPINI

Forse non tutti sanno che con un decreto pontificio del luglio
1941 si dichiarò San Maurizio martire celeste patrono e pro-

tettore del corpo degli alpini. Venne scelto Maurizio, cristiano e
legionario tebano, martirizzato perché si era rifiutato di stermina-
re un villaggio che non voleva accettare la nuova religione. Il Pa-
pa Pio XII considerava Maurizio un soldato della montagna ed il
Santo più vicino allo spirito alpino.
Da sempre il Gruppo di Sestri Levante il giorno della ricorrenza il
22 settembre ricorda degnamente il celeste patrono degli alpini

insieme a tutti i nostri “Alpini Andati Avanti”. La cerimonia si è svolta domenica 22 settembre nel piazzale gremito di
gente antistante la chiesa di Santa Vittoria nell’omonima frazione del Comune di Sestri Levante ove il gruppo ha la
sua sede. La cerimonia, sotto la direzione del Consigliere Bonicelli cerimoniere per l’occasione, è iniziata con l’in-
gresso del Vessillo sezionale scortato dal nostro Presidente
Stefano Pansini e dai Vice Presidenti Luca Parenti e Walter
Lazzari. Dopo l’alzabandiera la Santa Messa officiata dal Par-
roco della frazione Don Florence Kujur al suo primo incontro
con le penne nere (avendo assunto la carica di reggente la
parrocchia solo il giorno precedente). La Preghiera dell’alpi-
no magistralmente recitata dal “Past President” Belgrano ha
scandito la nostra fede. Benedizione, onori alla lapide dei ca-
duti e quindi deposizione della corona.  Il Capo Gruppo Rino
Biggi ha preso la parola e rivolto il saluto ai Labari delle as-
sociazioni d’arma presenti, ivi compreso per la prima volta quello del Corpo dei Forestali, al Vessillo della Sezione di

Genova, ai numerosi gagliardetti presenti, alle autorità civili e mili-
tari e religiose. Ha ricordato come, dopo tante difficoltà, quest’anno
stiamo riuscendo a ripartire con le nostre manifestazioni, anche se
durante la pandemia non ci si è mai fermati nell’attività di volonta-
riato. Gli alpini pur nelle difficoltà, seppur di un piccolo gruppo si so-
no spesi anche nei momenti più critici per il prossimo. Tutti i parte-
cipanti hanno espresso il loro sentirsi in famiglia quando si trovano
in mezzo agli alpini e apprezzato il ricco rinfresco al termine della
cerimonia.

P.B.

SETTORE VALPETRONIO - GRUPPO DI SESTRI LEVANTE

15 Ottobre doppio compleanno: 
CORO MONTE BIANCO E TRUPPE ALPINE

Grande festa per i 65 anni del Coro Monte Bianco. Il concerto tenutosi domenica 16 ottobre è stata l’occasione per
festeggiare, insieme agli alpini polceveraschi e davanti al suo pubblico, il 65° anniversario della sua fondazione

avvenuta nell’ormai lontano 1957 e proprio nel giorno, il 15 ottobre, in cui si celebra anche il “compleanno” delle Trup-
pe Alpine che, come noto, in questo 2022 hanno compiuto i loro primi 150 anni.

SETTORE VALPOLCEVERA - GRUPPI DI ALTAVALPOLCEVERA - BOLZANETO - RIVAROLO
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La serata ospitata, come di con-
sueto, al Teatro Rina & Gilberto
Govi di Bolzaneto ha visto il Co-
ro, oggi diretto dal Maestro Ste-
fano Alloisio, esibirsi in un reper-
torio che si è snodato tra i “Canti
degli Alpini” giusto per ricordarne
il 150 °. Otto canti che hanno ri-
percorso le vicende delle TT.AA.
dalla Guerra d’Abissinia del
1895/1896 con “Mamma mia vie-
nimi incontro” alla campagna di
Grecia/Albania con “Sul Ponte di
Perati” per concludere con il
“Trentatre” che ha visto, durante

la sua esecuzione, gli alpini presenti in sala in piedi e sull’attenti. Altri otto canti hanno invece avuto come tema la sto-
ria del Coro Monte Bianco che ha spaziato nel suo vasto repertorio tra i canti di montagna e quelli della tradizione po-
polare regionale. Canto conclusivo l’Inno dei Genovesi il “Ma se ghe pensu” con ritornello intonato a gran voce da tut-
ti i presenti in sala.
Erano presenti in teatro il Vessillo Sezionale scortato dal Vice Presidente Vicario Luca Parenti e gli Alpini dei Gruppi
di Altavalpolcevera, Bolzaneto e Rivarolo che, per celebrare i 150 anni di costituzione delle TT.AA, nel corso della set-
timana precedente avevano organizzato una serie di eventi che si sono svolti, ed hanno interessato, l’intero com-
prensorio del Municipio V Valpolcevera...e qui occorre rivolgere un doveroso ringraziamento al Presidente Dr. Federi-
co Romeo (anch’egli presente in platea) per il suo insostituibile e determinante sostegno.
Erano ben esposti sul palco, a cornice del Vessillo, i gagliardetti dei tre Gruppi sia per ricordare quel 15 ottobre 1872
sia per augurare il Buon Compleanno agli amici fraterni del Coro Monte Bianco ed è questa l’ occasione, per noi alpi-
ni e coristi della terra di Liguria, per far nostro quanto ha scritto il poeta britannico William Wordsworth: 
“Due voci possenti ha il mond: la voce del mare e la voce della montagna”.   

BOLZA GROUP & FRIENDS            

L’ALPINO ANDREA TERRILE SULLE VIE FERRATE
Ferrata 4 Campanili Latemar

La via ferrata dei 5 Campanili del Late-
mar è tecnicamente semplice e si svi-

luppa in un ambiente suggestivo di alta
montagna lungo l’omonima catena mon-
tuosa. 
Per accedere alla ferrata si utilizza l’im-
pianto della funivia con base a Predazzo
che porta al Passo Feudo a quota 2.200
metri. 
Da qui si sale a piedi al rifugio Torre di Pi-
sa a 2.671 metri cima Cavignon tramite il
sentiero 516 che consiste in un dislivello

molto deciso e con una tempistica di 1,30 h. 
Dal rifugio molto panoramico si procede verso la Forcella dei Campa-
nili in 1,10 h tramite il sentiero NO 18 con fondo molto roccioso in Val
Sorda dove per l’assenza di segnaletica precisa è facile perder l’orien-
tamento; ancora 30 minuti e si giunge alla via con i cavi verso la for-
cella terrosa a 2.730 metri, e superata la stessa si continua in cresta
panoramica arrivando ad un’altra forcella alla vita della deviazione a
2.760 metri per Tore Diamanti si scende ripidamente e si risale poi sul
versante opposto in vista del Bivacco Latemar Rigatti e Forcella Gran-
de a 2.650 metri da cui una volta scesi ancora molto ripidamente si
conclude la ferrata. A questo punto si riprende il sentierino n° 18 fino
alla congiunzione con il N0 516 facendo giro ad Aveno ritornando alla
Torre di Pisa e Funina. La tempistica totale dell’escursione panorami-
ca su Catena del Lagorai e delle Dolomiti si aggira sulle 6-7 ore. 

SETTORE VALPOLCEVERA - GRUPPo ALTAVALPOLCEVERA 
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Ferrata Cermis
La ferrata dei 3 laghi del Bombasel, di recente costruzione
(2018), nella zona dell’Alpe Cermis in val di Fiemme è com-
posta da 2 itinerari denominati Highway e Vertigo; la prima più
difficile ed esposta mentre la seconda più semplice. La par-
tenza è la funivia del Cermis composta da 2 tronconi con l’av-
vio da Cavalese. Tramite il sentiero 103-353 si arriva alla For-
cella del Macaco poi a quella del Bombasel da cui si vedran-
no i laghi omonimi. Si sale tramite la via ferrata denominata
Vertigo con notevole pendenza verticale e vista oltre che sui
laghi anche sulle bellissime catene montuose. Proseguendo la
via attrezzata si attraversa un facile tratto e si arriva alla croce

in vetta a 2.535 metri; trascorsa 1,50 ore la ferrata termina con un percorso sui laghi. Per il rientro si va verso la forcella
del Macaco, Eurotel 2000 e infine la funivia.

IL MONUMENTO AI CADUTI DI MURTA COMPIE 100 ANNI
Anche in questo 2022 è stata ricordata a Murta la Giornata dell’Unità Nazionale
e delle Forze Armate da parte degli alpini del Guppo di Bolzaneto con la fattiva ed
attenta partecipazione delle alunne e degli alunni della classe V^ Sezione Unica
Plesso Doge Giovanni da Murta dell’Istituto Comprensivo di Genova Bolzaneto.
La breve cerimonia si è svolta venerdì 4 novembre ed ha compreso l’alzabandie-
ra e la deposizione di una corona d’alloro al Monumento ai Caduti della Prima
Guerra Mondiale (53 Murtesi caduti) da parte delle ragazze e dei ragazzi che
hanno tenuto per tutto il tempo necessario un comportamento composto, interes-
sato e molto attento nello svolgimento delle varie fasi previste dal “cerimoniale”.
Quest’anno la ricorrenza ha rivestito una particolare importanza per il piccolo
borgo situato sulla collina a ponente di Bolzaneto, infatti il Monumento ai Caduti, opera dello scultore Enrico Pacciani
(Sanremo 1886–Guayaquil 1958), venne inaugurato esattamente 100 anni orsono esattamente il 5 novembre 1922 ed
è per questo il più antico della specie in tutta la Liguria.

BOLZA GROUP 

SETTORE VALPOLCEVERA - GRUPPo DI BOLZANETO

TEMPUS FUGIT... CUCURBITA MANET

Proprio così! Il tempo fugge via, ma la zucca rimane e,
come ormai avviene da diversi anni, tiene impegnati gli

Alpini del Gruppo di Bolzaneto per quattro giornate al servi-
zio della cittadinanza su invito e richiesta del Comitato Or-
ganizzatore della Manifestazione: “Dalla A alla Zucca...Tutto
sulle cucurbitacee”.
Nei weekend del 5-6 e del 12-13 novembre è tornata la “Mostra
della Zucca” di Murta giunta alla sua 36^ edizione. L’atmosfera
serena ed accogliente del paese immerso nel verde, sebbene
così vicino alla città, la cura e la raffinatezza dell’allestimento, la
bellezza dei colori e delle forme delle zucche oltre alla squisi-
tezza delle specialità culinarie hanno fatto della Manifestazione
un appuntamento autunnale fisso per migliaia di genovesi, e

non solo, che raggiungono la piccola frazione posta sull’altura che domina da ponente Bolzaneto. Solo che nel primo week
end i nostri Alpini hanno distribuito circa 9.000 stickers (dischetti adesivi con il cuoricino: “I love Murta”) ai visitatori saliti dal
fondovalle per vedere la Mostra e godere del panorama agevolati in questo da giornate che, nel primo fine settimana pro-
grammato, per condizioni meteo, sembravano essere di metà maggio piuttosto che novembrine. Gli organizzatori hanno sti-
mato che nei quattro giorni di apertura la Mostra sia stata visitata dal circa 15.000 persone.    
Dopo l’edizione dello scorso anno, ancora condizionata dalle limitazioni che vennero imposte nel tentativo di arginare la Pan-
demia Covid (green-pass, obbligo mascherine, distanziamento ecc.) la Manifestazione è ritornata finalmente in presenza e
senza particolari vincoli sia per gli organizzatori sia per i visitatori che hanno affollato i vari stands anche ben oltre l’orario di
chiusura ufficiale fissato per le ore 18,00. Per i nostri Alpini è stato un duro lavoro, ma ampiamente ricompensato dalle in-
numerevoli testimonianze di stima, riconoscenza ed affetto ricevute a partire dalla cerimonia di inaugurazione, nella matti-
nata di sabato 5, dove tutte le Autorità intervenute, nei loro discorsi, hanno rivolto parole di apprezzamento per gli Alpini, in
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particolare la Dirigente Scolastica dell’Istituto
Comprensivo di Genova Bolzaneto ha voluto rin-
graziare per “la maniera garbata” (….ha usato
questi termini) con la quale gli Alpini hanno sa-
puto coinvolgere le alunne e gli alunni nelle varie
iniziative commemorative, promosse dal Grup-
po, che avevano visto la partecipazione delle
scolaresche.   
Non sono mancate le richieste da parte dei pic-
coli visitatori. ... ed in qualche caso anche delle

belle visitatrici .... di scattare fotografie o “selfie” in compagnia degli Alpini. Particolar-
mente commoventi le bambine ed i bambini che hanno voluto venire a salutare ed a pre-
sentare ai propri genitori i loro amici Alpini con i quali, nei giorni precedenti, avevano condiviso alcune attività come: la Mo-
stra, allestita con il materiale messo a disposizione da parte del Museo di Savignone, per il 150° delle TT.AA. nelle giorna-
te del 12-13 e 14 ottobre a Bolzaneto e la deposizione della corona d’alloro al Monumento ai Caduti di Murta il 4 novem-
bre (...e da qui i ringraziamenti da parte della Dirigente Scolastica sopra riferiti).
Il lavoro svolto dagli Alpini viene da sempre molto apprezzato dal “Comitato Promotore della 36^ Edizione” ed a tale pro-
posito riportiamo lo stralcio della lettera di richiesta di intervento che, per l’occasione, è stata inviata dal “Comitato” al Ca-
po Gruppo : “..........Ci permettiamo pertanto di richiedervi, come già da Voi generosamente ed efficacemente svolto negli
scorsi anni, di offrire con la Vostra presenza  durante le giornate della Mostra, una Testimonianza di positività che i visita-
tori delle precedenti edizioni hanno sempre apprezzato tantissimo.......”
Sono state quattro giornate veramente impegnative, ma ricche di soddisfazioni, per i nostri inossidabili e caparbi Alpini che
con il loro servizio hanno testimoniato (...qualora ce ne fosse stato ancora bisogno) il fattivo ed apprezzato radicamento del
Gruppo di Bolzaneto sul territorio. A Dio piacendo l’appuntamento con tutti è per la 37^ edizione ..... ”cucurbita manet”. 

BOLZA  GROUP

LA MESSA PER RICORDARE GLI ALPINI “ANDATI AVANTI”

Una cerimonia per pregare e ricordare gli alpini, soci del Gruppo, andati avanti nell’ultimo anno. A Bolzaneto la S. Mes-
sa è stata celebrata, domenica 23 ottobre, dal Rev. Padre Renato Gatti nella Chiesa Parrocchiale di S. Francesco

alla Chiappetta ed è stata accompagnata dai canti intonati dal Coro Monte Bianco.
Dopo la recita della “Preghiera dell’Alpino” è
risuonata la tromba del silenzio d’ordinanza
che ha “invitato” i presenti ad un momento di
riflessione e ad un ulteriore pensiero in ricor-
do di chi non è più con noi fisicamente, ma è
senz’altro presente nello spirito perché “Un
uomo non muore mai se c’è qualcuno che lo
ricorda” (Ugo Foscolo). È forse questa l’illu-
sione che ci consente di rendere la morte
meno crudele ovvero la consapevolezza che
sopravviviamo nel ricordo di chi ci ha amati in vita, la nostra famiglia, i nostri amici, le persone
con le quali abbiamo avuto buone relazioni.
Ennio Parodi, Luigi Daglia e Romolo (Marcello) Neri sono i nomi degli alpini ricordati durante la

celebrazione alla quale hanno presenziato anche il Vessillo Sezionale scortato dal Vice Presidente Vicario Luca Paren-
ti, il Presidente del Municipio V Valpolcevera Dr. Federico Romeo, i Gruppi di Rivarolo e di Sant’Olcese presenti con i lo-
ro gagliardetti nonché diverse Società ed Associazioni operanti sul territorio.
Grande la partecipazione della popolazione che al termine della cerimonia ha voluto salutare e ringraziare il Coro Mon-
te Bianco e gli Alpini con un lungo e caloroso applauso.

BOLZA GROUP

SETTORE VALPOLCEVERA - GRUPPo DI SANTOLCESE

LA CONSEGNA DEL QUADERNO DELLE FIRME 
del 1941 – Batt. SALUZZO al “DUI”

Lunedì 27 giugno, nella splendida piazza Galimberti di Cuneo, in occasione del rientro del Battaglione Saluzzo dal-
la Lettonia e della festa del “Dui”, il nostro Gruppo ha consegnato ufficialmente al Colonnello Giuseppe Sgueglia,

comandante del Battaglione, il Quaderno delle firme degli Alpini, dei loro Sottufficiali e Ufficiali della 21° Compagnia -
Btg. Saluzzo di stanza in Albania nel 1941 e dedicato alla Madrina Sig.ra Maria Roglio.
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Questo reperto storico è stato trovato
fortunosamente da un Amico degli Al-
pini del gruppo di Santolcese prima
della pandemia e consegnato al Capo-
gruppo Vassallo. A nome di tutti gli Al-
pini di Santollcese si è deciso di far ri-
tornare alla casa del Battaglione que-
sto ricordo, al fine di poterlo poi alloca-
re nel Museo della Cuneense, alla
vecchia stazione di Cuneo.
La giornata è stata intensa con una
prima visita al Museo accolti con tantissima simpa-
tia e competenza dal curatore Alpino Silvio Garelli.
Il Museo è stato allestito nella vecchia stazione fer-

roviaria di Cuneo, sul lungofiume, da dove partirono i nostri alpini per la Russia.
Nel pomeriggio ci siamo schierati assieme alle Sezioni della Provincia Granda ed
i Gruppi locali in piazza con il Labaro Sezionale di Genova ed il gagliardetto di
Santolcese. 
Abbiamo salutato la sfilata e il posizionamento dei tre blocchi del battaglione Sa-
luzzo (in veste invernale, in tenuta alpinistica, in assetto di marcia) e durante la
cerimonia il Capogruppo Vassallo assieme all’Amico Luciano Bartolini sono stati chiamati al fronte delle Autorità per
la consegna del Quaderno al Comandante e alla Madrina del Museo.Alla fine un lauto rinfresco nella caserma Igna-
zio Vian allietata dalla conoscenza degli Ufficiali e degli Alpini in armi e della loro vita militare.

I 99 ANNI DI FRANCO GARIBOTTI

L’attività del Gruppo, nonostante le defezioni dovute alla veneranda età di
tanti nostri alpini ed amici, continua con l’impegno di ritrovarci almeno

una volta al mese non solo per le riunioni del consiglio ma anche per stare
insieme e cenare con qualche specialità gastronomica.
Ma sabato 27 agosto avevamo una ragione in più per festeggiare: il nostro
alpino, reduce IMI, Franco Garibotti aveva compiuto il 15 agosto 99 anni e
giustamente abbiamo deciso di dedicargli la serata e brindare tutti assieme
con l’augurio di ritrovarci ancora per molti, molti, molti anni. 
Forza Franco, sei una roccia!

AL RIFUGIO CONTRIN

Nei primi giorni di settembre il Gruppo Alpini di Varazze
assieme al Presidente ANA di Savona ha organizzato un

Pellegrinaggio al Rifugio ANA Contrin in Val di Fassa ed il
Gruppo di Santolcese era presente con il gagliardetto porta-
to dall’alpino Tommaso Gaggero,
Giornate stupende, immersi nella natura e nello spirito alpino,
con la speranza di far conoscere ed apprezzare sempre di
più questo stupendo Rifugio.

4 Novembre, una ricorrenza importante 
NEL COMUNE DI SANT’OLCESE

Come ogni anno il Comune di S.Olcese celebra la festa del
4 novembre alla domenica successiva, in caso di sca-

denza settimanale, e viene organizzata la Messa e la Ceri-
monia a turno nelle frazioni cui sono i monumenti dedicati ai
Caduti, ovvero a S.Olcese Chiesa, Casanova, Comago.
Quest’anno ricorreva a Comago e gli Alpini del Gruppo han-
no ben presenziato la cerimonia dando ancora una volta te-
stimonianza della loro presenza nel territorio.
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SCARPONCINI
CASTIGLIONE CHIAVA-
RESE - Frederico, figlio di
mamma Chiara e papà Lu-
ca, nipote del socio Arte-
mio Figone
FAVALE DI MALVARO -
Luca, nipote del socio ag-
gregato Giovanni Boitano.
RAPALLO - Emma, nipote
del socio Valerio Casalini.
REZZOAGLIO - Camilla, fi-
glia della socia aggregata
Lucia Ghirardelli e del Si-
gnor Federico Rossi. 
RIVAROLO - Alessandro,
nipote del socio Rodolfo
Baratella (nonno).
TORRIGLIA - Arianna figlia
di papà Raffaele e mamma
Georgia nipote del socio
Franco Fiasella Garbarino
(nonno).

*****
Ai genitori i più vivi ralle-
gramenti e gli affettuosi au-
guri da parte della famiglia
alpina.

ALPINIFICI
CHIAVARI - il socio Consi-
gliere del gruppo Giuseppe
Bruno con la gentile signo-
rina Giulia di Matteo, figlia
del socio Nazzareno Di
Matteo.
GENOVA CENTRO - il si-
gnor Michele Fusco, figlio
del Capo Gruppo Giusep-
pe Fusco, con la gentile si-
gnorina Valentina Biggio. 

*****

Da tutti gli alpini auguri di
tanta felicità ai novelli sposi
e … tanti bocia.

LUTTI
SOCI

BOLZANETO - Il socio Ro-
berto Bertoncin , classe
1936
BOLZANETO - Il socio Ro-
molo Neri (Marcello).
BORZONASCA - il socio
Bruno Boni, consigliere del
gruppo. 

CAMPOLIGURE - il socio
Lorenzo Oliveri.
COGOLETO - Il socio Bar-
tolomeo Briasco (Berto Ta-
nin), classe 1937, 8° rgt
Alp, Btg. Gemona.
CORNIGLIANO - il socio
Aldo Bertolotto, classe
1941.
CORNIGLIANO - il socio
Giuseppe Repetto, classe
1942.
FAVALE DI MALVARO - il
socio Italo Cereghino, clas-
se 1949. 
GENOVA CENTRO - il so-
cio aggregato Alberto Mac-
cione.
ISOLA DEL CANTONE - il
socio Gianni Repetto, ca-
pogruppo dal 2003 al 2012.
MASONE- il socio Matteo
Pastorino 
RAPALLO - il socio Cesare
Florio, già Capo Gruppo,
classe1949
SAN COLOMBANO CER-
TENOLI - il socio Adriano
Solari, classe 1950.
SANTOLCESE - il socio
aggregato Pierino Medici-
na (Rino).
SANTOLCESE - il socio
aggregato Francesco Tuo,
sergente sul cacciatorpedi-
niere “Audace”
SESTRI PONENTE - Il so-
cio Franco Vota.

FAMIGLIARI
ALTAVALFONTANABUO-
NA - il signor Alessandro
Lubiano, fratello del socio
Giorgio Lubiano.
CHIAVARI - la signora Ago-
stina Dasso, moglie del so-
cio Italo Sivori
FAVALE DI MALVARO - il
signor Corrado De Bene-
detti, cognato del socio An-
gelo Mangini.
MASONE - il signor Matteo
Pastorino, fratello del socio
Giorgio Pastorino.
MASONE - la signora Ca-
terina Parodi, suocera del
socio Michele D’Agostino
e zio del socio Enrico Pa-
storino.
MEZZANEGO - la signora
Franca Sabbadin, in Costa,
moglie de socio Alfredo
Costa, past vice president
A.N.A.

RECCO-GOLFO PARADI-
SO - il padre del socio
Franco Senarega.
RECCO - GOLFO PARA-
DISO - la madre del socio
Sergio Porchal.
ROSSIGLIONE- la signora
Franca Bogliolo moglie del
socio Renato Priano. 
SAMPIERDARENA - la si-
gnora Maria Grimaldi, mo-
glie del Socio Franco Bras-
sadelli.
SAMPIERDARENA - la si-
gnora Severina Grossi, so-
rella del socio Angelo
Grossi e zia dei soci An-
drea e Mattia Grossi.
SANTA MARGHERITA - la
signora Iria Cecconi, sorella
del socio Gilberto Cecconi.
SANTOLCESE - la signora
Gina Marras cognata del-
l’alpino Giovanni Berardi.
SESTRI LEVANTE - il si-
gnor Giovanni Franzini, fra-
tello della socia aggregata
Patrizia Franzini, Vedova
del socio andato avanti Et-
tore Posla.
VALVERDE - il signor Pas-
quale Germino cognato
del socio Domenico Minasi
consigliere del Gruppo.
VOBBIA - CASTELLO
DELLA PIETRA -
il sig. Renzo Trovò padre
del socio Aldo Trovò.

*****
A tutti i famigliari l’espressione
del più vivo cordoglio da parte
delle penne nere genovesi.

NOZZE D’ORO 
(50 anni)
BOLZANETO - Il socio ed
ex capogruppo Severino
Luciani con la gentile con-
sorte signora Erminia (la
mitica “Mimmi”).
FAVALE DI MALVARO - il
socio aggregato Aldo Vigo
con la gentile consorte si-
gnora Mariuccia Favrin.
PIEVE LIGURE - SORI - Il
socio Antonio Rolandelli
con la gentile consorte si-
gnora Gianna.
TORRIGLIA - Il socio An-
gelo Garbarino con la gen-
tile consorte Signora An-
gelica Campanella.

NOZZE(QUASI)
DI DIAMANTE 
(57 anni)
VOBBIA-CASTELLO DEL-
LA PIETRA - Il signor Um-
berto Balestrero, padre del
socio capogruppo Ales-
sandro Balestrero, con la
gentile consorte signora
Caterina.

NOZZE 
DI DIAMANTE
(60 anni)
ARENZANO - il socio Lo-
renzo Alemanni e la gentile
consorte, festeggiano 60
anni di matrimonio.

*****
Agli sposi le nostre sincere
congratulazioni

LAUREE
ALTAVALPOCEVERA - la
signorina Matilde Ghiglio-
ne, nipote diella socia ag-
gregata Giuseppina Boc-
cardo e del compianto
socio Silvio Scotto, ha
conseguito la laurea bre-
ve in lingue il 9 novembre
2022 con il punteggio di
110 e lode.

*****
Congratulazioni, Dottores-
sa

REZZOAGLIO - la Dotto-
ressa Elena Pagliughi, ni-
pote del socio e consigliere
i Mario Traversone, ha con-
seguito la laurea magistra-
le in Economia e Manage-
ment Marittimo e Portuale
presso l’Università degli
Studi di Genova.”

*****
Congratulazioni, Dottoressa

SAMPIERDARENA - si è
brillantemente laureato in “
Scienze dell’educazione e
della formazione “ il signor
Francesco Cardillo, figlio
del Socio Segretario Mario
Cardillo

*****
Congratulazioni, Dottore.

IN FAMIGLIA
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GRUPPO 
ALTAVALPOLCEVERA
LAUREA
Matilde Ghiglione, nipote di
Giuseppina Boccardo (socia
aggregata) e del compianto socio
Silvio Scotto, ha conseguito la
laurea breve in lingue il 9 novem-
bre 2022 con il punteggio di 110 e
lode.

GRUPPO DI ARENZANO
NOZZE DI DIAMANTE
Il socio Lorenzo Alemanni e gen-
tile consorte  festeggiano 60 anni
di matrimonio.

GRUPPO 
ALTAVALPOLCEVERA
SCARPONCINO

Il Socio Luigi Saccardo classe
1932 con il pronipote Leonardo
(Alpinotto abile arruolato)

GRUPPO DI CHIAVARI
ALPINIFICIO

Il socio Giuseppe Bruno, consi-
gliere del Gruppo si è unito in
matrimonio con la gentile signori-
na  Giulia Di Matteo figlia del
socio Nazzareno Di Matteo.

GRUPPO GENOVA CENTRO
ALPINIFICIO
Il signor  Michele Fusco, figlio del
Capo Gruppo Giuseppe Fusco, si
è unito in matrimonio con la genti-
le signorina  Valentina Biggio.

GRUPPO FAVALE 
DI MALVARO
NOZZE D’ORO
Il socio aggregato Aldo Vigo e la
gentile consorte signora Mariuc-
cia Favrin hanno festeggiato i 50
anni di matrimonio 

GRUPPO PIEVE LIGURE
SORI
NOZZE D’ORO
Il socio Antonio Rolandelli ha
festeggiato le nozze d’oro con la
gentile consorte signora Gianna.

GRUPPO DI REZZOAGLIO
LAUREA
La Dottoressa Elena Pagliughi, ni-
pote di Mario Traversone, socio e
consigliere del gruppo di Rezzoa-
glio, ha conseguito il giorno 21 ot-
tobre 2022 la laurea magistrale in
Economia e Management Maritti-
mo e Portuale presso l’Università
degli Studi di Genova.”
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GRUPPO DI TORRIGLIA
NOZZE D’ORO
Il socio Angelo Garbarino e la gen-
tile consorte signora Angelica
Campanella hanno festeggiato 50
anni di matrimonio.

GRUPPO DI VOBBIA 
CASTELLO DELLA 
PIETRA
NOZZE (QUASI) 
DI DIAMANTE

Il signor Umberto Balestrero e la
gentile consorte signora Caterina,
genitori del socio Alessandro Bale-
strero Capogruppo del Gruppo Ca-
stello della Pietra-Vobbia hanno fe-
steggiato il 5 giugno 2022  57 anni
di matrimonio.

GRUPPO 
GENOVA CENTRO
NOZZE D’ORO
Il 18 novembre il Vecio Pasqualino
Antonellini ha raggiunto con la
gentile consorte Gabriella Cabona
le nozze d’oro.
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GRUPPO DI BOLZANETO
GIANNI CROSA

Caro Gianni
E’ stato un brutto giorno l’altro ieri
quando ci è arrivata improvvisa ed
inaspettata la terribile notizia che ci
avevi lasciati .....per sempre.
Adesso starai certamente salendo
lungo la ripida “creusa” che, da die-
tro casa tua, porta direttamente al
Paradiso di Cantore dove incontre-
rai gli altri nostri cari amici che ci
hanno preceduto e che ti stanno
aspettando.
Quando ti fermerai a riprender fiato
guarda in basso, dove siamo noi,
con il tuo sorriso che ti addolciva il
volto e mandaci un saluto ed un in-
coraggiamento.
Ci mancherà di te il tuo saper esse-
re un vero amico.
Ci mancheranno la tua riservatez-
za, dolce, mai invadente ed il tuo
cuore incredibilmente grande.
Ci mancherai quando alla sera ci ri-
troveremo in sede al crepitio della
stufa per scambiare quattro parole.
Ma come disse Ugo Foscolo: “Un
uomo non muore mai se c’è qualcu-
no che lo ricorda”. 
I ricordi sono l’arma più potente di
tutte. Nessuno è in grado di cancel-
larli e, quelli più forti, sopravvivono
persino al tempo che fugge. I ricordi
sono il ponte tra questa vita e l’eter-
nità che ci aspetta tutti. Questi ri-
cordi sono il nostro bene più prezio-
so e se un giorno ci verrà voglia di
abbracciarti e non potremo più farlo
ci tufferemo proprio in un bel ricordo,
lo rivivremo assieme ed allora sarà
compiuto un piccolo, grande miraco-
lo e sarai nuovamente tra di noi.
Quelli che abbiamo amato e che
abbiamo perduto non sono più do-
v’erano, ma sono sempre e dovun-
que con noi.
Ciao Gianni riposa in pace!

buon padre di famiglia. A te in
primo luogo come amico va tutta
la nostra riconoscenza, alla tua
famiglia l’abbraccio affettuoso e
commosso di tutti noi alpini del tuo
Gruppo.   
Ciao Marcello...riposa in pace.

BOLZA GROUP

Caro Marcello
Purtroppo non ce l’hai fatta.
Sfiancato dalla malattia che da
tempo ti tormentava, alla fine hai
dovuto arrenderti.
Così caro Marcello ti sei inerpicato
per la ripida salita che porta ai can-
celli dorati del Paradiso di Cantore
dove ti stanno aspettando tutti i
tanti...troppi nostri amici che ci
hanno preceduto e che ti potranno
scorgere, e subito riconoscere da
lontano, perché per affrontare que-
sta ultima tua marcia hai voluto
indossare la camicia con lo stem-
ma della nostra...della TUA asso-
ciazione: l’Associazione Nazionale
Alpini. 
Davvero difficile per noi alpini
riuscire ad esprimere tutti i senti-
menti che si affollano attorno al
dolore per la tua scomparsa.
Sicuramente una grande perdita
per la nostra famiglia alpina alla
quale, finchè hai potuto, hai dato
tanto.
Sei stato un grande alpino ed un

GRUPPO DI BOLZANETO
ALPINO NERI MARCELLO... PRESENTE !

La cara Franca è andata avanti in
silenzio e con semplicità, così co-
me è sempre stata la sua vita.
Franca Sabbadin “la veneta” una
donna alpina, per Noi semplice-
mente la moglie di Alfredo Costa il
il Past Vice Presidente Nazionale
di Parazzini e della nostra Asso-
ciazione. Oggi Franca era tutto il
mondo di Alfredo.
Ci ha lasciato a causa di una ma-
lattia con la quale ha combattuto
a testa alta per tanti anni.
La ricordo con affetto e gratitudi-
ne per la sua attenzione al mondo
degli alpini, ma soprattutto questi
ultimi anni, per il suo grande amo-
re per il suo divenuto “piccolo” Al-
pino ma per Lei il più grande Al-
fredo.
Una grande donna, una moglie,
una mamma e una nonna cosa
dire di più. Sempre pronta verso
Alfredo, i figli, i tanti nipoti e tutti
noi, sempre disponibile e soprat-
tutto capace di farsi voler bene.

GRUPPO DI MEZZANEGO
FRANCA SABBADIN in COSTA

Il Vangelo dice “ dov’è il vostro te-
soro, là sarà anche il vostro cuo-
re”. Parole di una bellezza straor-
dinaria sono di Cristo. Ciao Fran-
ca Tu sarai sempre il grande Te-
soro di Alfredo e di Noi Alpini.

PIERO
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Bruno è, come siamo soliti dire
noi, “andato avanti”; così, all’im-
provviso, durante il sonno.
Dolore, sgomento, senso di incre-
dulità, davanti alla sorte di un
amico, una persona per bene,
disponibile e amata da tutti. Per
noi, un vero Alpino, con qualità
morali importanti. Amava la sua
splendida famiglia, amava il pros-
simo, amava la vita .
Tutti conosciamo ed abbiamo ap-
prezzato tante cose di lui, come,
ad esempio, il coinvolgimento
nella Protezione Civile nella Se-
zione della Croce Verde, di cui
per alcuni anni era stato anche
Responsabile in prima persona.
Come Gruppo Alpini, non possia-
mo che rimpiangerlo già adesso,
ricordarlo e ringraziarlo per il suo
impegno leale, generoso, gratui-
to, onesto e solidale. L’essenza
dei Valori a cui tutti gli Alpini sono
chiamati a riconoscersi e a prati-
care. Valori che aveva dentro, in-
nati, e che aveva iniziato a colti-
vare con ulteriore assiduità svol-

GRUPPO DI BORZONASCA 
BRUNO BONI HA POSATO LO ZAINO

gendo il servizio militare in quel di
Aosta. Posso dire che ogni volta
che ho dovuto chiedere disponibi-
lità, un aiuto, convocare una ri-
unione o, semplicemente, chiede-
re un parere, lui è sempre stato
pronto a rispondere, a fare un
cenno, ad aiutare, a sporcarsi le
mani.
Nelle discussioni, mai una parola
fuori posto, sempre rispettoso di
tutti, propositivo e cordiale. Talvol-
ta era un po’, per noi, la voce del-

la saggezza, era colui che ti sug-
geriva, senza perdere (e farti per-
dere) entusiasmo, di non fare il
passo più lungo della gamba.
Come ho detto prima, amava la
vita, nei momenti conviviali sape-
va tenerti compagnia, anche con
la sua sonora e contagiosa risata
e con la sua mai sguaiata simpa-
tia. Al contempo, quando c’era bi-
sogno, quando c’era da agire,
non bisognava, con lui, insistere,
tanto meno pregarlo. Meraviglio-
samente disponibile, sia che ci
fosse da faticare e usare le brac-
cia, sia che fosse chiamato a rap-
presentarci in qualche cerimonia,
cui partecipava con Spirito Alpino
e con la sua innata eleganza.
È per tutto questo, e per tanto al-
tro, che vogliamo, ancora una vol-
ta, rivolgere un enorme GRAZIE
a Bruno e, stringere un affettuoso
abbraccio Doretta, Manuela, Chri-
stian e tutta la famiglia.

Il capo gruppo Mauro Curotto 
e tutti i soci di Borzonasca

Ciao Fre! Ciao Fratello! Mi chiama-
vi sempre così.
Ciao Babbo Natale ...e dicono che
non esiste, non certo per i miei figli
grazie a Cesare.
Ciao San Giuseppe il Padre di tutti
i bambini di Rapallo.
Ciao Volontario di tutto e per tutto in
primis della Croce Bianca.
Ciao Amico Alpino.
Oggi siamo tutti in chiesa a salu-
tarTi.
Ciao Ce, Ciao Cesare per me sarai
per sempre, anche se in cielo, il
Capogruppo di Rapallo.
Amico sempre presente e disponi-
bile senza se e senza ma, certo a
volte con il mugugno.
Gli ultimi anni hai dovuto rallentare
la malattia ha le sue regole, i suoi
tempi.
Noi dobbiamo immaginare i nostri
gruppi come un piccolo quadro, un
mosaico di tanti pezzettini, tanti co-
lori. Oggi il quadro del gruppo di

re ne ha fatti tanti), lavori fatti, im-
pegno sociale e momenti di vita
sotto un unico simbolo il nostro
cappello con la penna nera.
Ogni volta che perdiamo un alpino
è come se dal quadro improvvisa-
mente scompare una tessera, un
colore, lasciando un vuoto. Cesare
oggi ha lasciato un grande vuoto,
uno spazio che deve essere riem-
pito dalle tessere, dai colori, che gli
stanno a fianco nel suo ricordo: vo-
leva così! Andiamo avanti, non per-
diamoci d’animo di fronte alla mor-
te. A noi rimane la memoria, la te-
stimonianza che Cesare ci ha do-
nato l’immagine del suo volto bar-
buto, il suo colore. Se si perde un
colore con tutte le sue sfumature,
dentro un piccolo quadro, si rischia
di perdere l’intera immagine, i colo-
ri sfumano, le tonalità scompaiono.
Cesare era una tessera di un colo-
re bellissimo, un esempio da segui-

Rapallo ha perso un tassello impor-
tante.
Ogni alpino in questo quadro è una
tessera di colore diverso, ognuno
con le proprie sfumature difetti e
pregi compresi. Ogni frammento di
quel mosaico rappresenta qualco-
sa, momenti di naja, adunate e ra-
duni, cene insieme e pranzi (Cesa-

GRUPPO DI RAPALLO
CESARE FLORIO PER TUTTI A RAPALLO “L’ALPINO”
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re per la sua grande alpinità. Il Ri-
fugio Margherita la sua seconda
casa, la sua costruzione un’impre-
sa titanica e anche il suo calvario.
Nella mente tantissimi momenti di
vita insieme che trattengo interior-
mente, momenti che purtroppo
non tornano più ma aleggiano nel
mio cuore. Cesare è morto, a noi
rimane solo una luce, la Sua. La lu-
ce non può essere riprodotta.
Quando perderemo tutti i colori ci
rimarranno solo il bianco e nero,
proprio come le foto di una volta

raccontare, tra tutte le nostre av-
venture, quella ormai nella storia
della Sezione di Genova “ la Messa
al Monte Pegge”. Amicizia non re-
torica, qualcosa che Ti riempie l’a-
nima e la vita un sentimento diffici-
le da comprendere che fa tanto
gioire e oggi piangere.
Un abbraccio da tutti gli alpini a
Chiara la Tua “ Stella Alpina” la co-
sa più bella che hai combinato.
Ciao Ce,Ti voglio bene, il Tuo “fra-
tello” Piero.                                                                                                        

che mostrano solo l’anima delle
persone immortalate. A noi alpini
rimane una consolazione che di
bianco e nero c’è pure il colore del
buon vino. Quando oggi andremo
a casa a tavola alziamo il calice in
onore di Cesare sarà ed è il più bel
ricordo.
Ce, Cesare grande Alpino e gran-
de Amico.
Oggi sei nel nostro Paradiso con
Nonno Franco, Gustin, Pippi, Pen-
na e tanti ancora. Ricordati di noi e
in cielo fatti due risate sentendomi

“Quando sono al rifugio mi
sento finalmente a casa
mia!!! “
Quante volte ho sentito pro-
nunciare questa frase, paro-
le non di un alpino ma di un
amico che lo era nello spiri-
to, nei valori e negli ideali
che ci contraddistinguono.
Sergio Lavagna uno di “quel-
li di Sanremo “, eh già così
chiamiamo lo storico gruppo
con Andrea e Piero frequen-
tatori da molti anni del rifu-
gio, pensate campeggiava-
no in tenda nel prato sotto-
stante, una sera hanno visto la luce accesa, sono saliti e……
La tua allegria, il tuo modo semplice di essere, i racconti di qua-
lunque cosa, ci hanno fatto trascorrere giornate indimenticabili,
serate che non avresti mai voluto andare a dormire.
Quando vuoi arrivare a casa tua lo fai a qualunque costo, sfidan-
do ogni avversità e fatica, ed è quello che hai fatto negli ultimi anni,
quando il destino crudele della vita ti ha messo a dura prova.
Grazie di averti conosciuto, noi diciamo che l’alpino raggiunge il
Paradiso di Cantore, noi ti pensiamo nel Paradiso che hai sempre
sognato…. il tuo amato rifugio… casa tua.
Ciao Sergio.

Gli amici del rifugio

RIFUGIO REGINA ELENA
A SERGIO

GRUPPO DI SESTRI PONENTE
L’ALPINO FRANCO VOTA 
È ANDATO AVANTI 
IL 4 OTTOBRE 2022

Cosa si
può dire in
ricordo del-
l ’ A l p i n o
Franco Vo-
ta? Un uo-
mo sempli-
ce, ma ec-
cezionale:
marito e
n o n n o
amorevole,
una perso-
na sempre
a disposi-
zione del
prossimo e
di tutti. Noi Alpini del Gruppo di Sestri Pone-
te Ti ricordiamo non solo come revisore dei
conti (per molti anni in consiglio). ma come
un Alpino vero nel cuore e nell’anima. 
Grazie Franco. 

Il Capogruppo Sergio Chiappe

GRUPPO DI SAN COLOMBAMO CERTENOLI
ADRIANO SOLARI
Ha posato lo zaino a terra ed è andato avanti in data 23 luglio 2022, l’Alpino
Adriano Solari del Gruppo di San Colombano Certenoli. Della classe 1950, chia-
mato a svolgere il servizio di leva nel lontano 1970, aveva prestato servizio prima
al Centro Addestramento reclute di Bra per il Car, e poi nel Gruppo Artiglieria da
Montagna “Pinerolo” in Susa, entrambi reparti della Brigata Alpina Taurinense.
Un uomo mite e sincero, aveva in sé il vero spirito dell’alpinità, orgoglioso di aver
prestato servizio nelle Truppe Alpine, era sempre “presente” sia alle adunate
Nazionali, che di Raggruppamento, e sempre presente al tesseramento annuale
del Gruppo di cui faceva parte.

Caro Adriano buona permanenza nel Paradiso di Cantore.




