
 

Gruppo Alpini Villa Guardia 
 

Diario delle tante giornate trascorse insieme a costruire la nostra nuova casa. Ancora una volta 

lo spirito e al volontà degli alpini, ha trasformato un sogno impossibile in una splendida realtà. 

Una breve premessa.  Gli alpini si incontravano abitualmente in quella che per molti anni è stata 

la loro sede a Civello. Uno degli argomenti di discussione assai frequente era: “Serve una nuova 

sede”. L’idea per un certo periodo di tempo non ebbe seguito, ma un giorno, il nostro Sindaco 

Alberto Colzani (alpino), ebbe un’intuizione e tutto quello che è accaduto dopo è storia.  

Tutto ebbe inizio quando il nostro Sindaco, propose di visionare un vecchio fabbricato di pro-

prietà comunale, come possibile nuova ubicazione della sede degli alpini, previa una necessaria e 

radicale ristrutturazione. Giovanni Bianchi, allora capogruppo, fece un sopralluogo accompa-

gnato da alcuni alpini. Io c’ero e di quella visita ricordo un particolare: fu necessaria la falce per 

tagliare le erbacce così alte da impedirci l’accesso. Di fronte a questa situazione, le perplessità e 

i dubbi di molti alpini si moltiplicarono, ma per fortuna una voce solitaria e positiva cominciò 

a farsi sentire. Rudi.                       La foto di com’era dice tutto. 

 

 



Sabato 28 marzo 2009 

INIZIO LAVORI 

Oggi hanno inizio i lavori per la realizzazione della nuova sede, anche se i documenti ufficiali 

non sono ancora stati sottoscritti dal capogruppo Giovanni Bianchi e del sindaco Alberto Col-

zani, ma è solo una questione formale di fatto gli accordi sono stati raggiunti con ampia soddi-

sfazione delle parti.  

Cantiere nuova sede ore 08.00. Sono presenti: Bianchi Enrico, Bavera Rudi, Valenti Oreste, 

Carughi Enrico, Gaffuri Ivano, Tettamanti Luigino, Arrigo Amedeo.  

EB di diritto capo cantiere, indica le priorità: abbattere alcuni grossi alberi per liberare l’area 

dove sorgerà il cantiere di lavoro. Si comincia: Enrico stende la corda per legare le piante, Ame-

deo avvia la motosega, dobbiamo evitare che cadano sul fabbricato o peggio in strada. Le opera-

zioni di taglio si susseguono senza inconvenienti. Alle 11.00 i lavori più impegnativi sono ter-

minati, nel frattempo sono giunti anche Lino e Luigi, insieme dobbiamo liberare l’area di cantiere 

dai trochi e dalle frasche. L’avventura è iniziata sotto i buoni auspici, con piacere accogliamo 

Alberto, nostro sindaco, che è venuto a trovarci e ci dà pure una mano. Rudi. 

 
 

Venerdì 4 aprile riunione in sede, per programmare le squadre di lavoro, decidiamo di costi-

tuire due squadre: una lavorerà il mattino e una nel pomeriggio.   

  



4/4/2009 

Cantiere nuova sede ore 08.00. Sono presenti: Bianchi Enrico, Bavera Rudi, Carughi Enrico, 

Gaffuri Ivano, Arrigo Amedeo.  

 

Si continuano i lavori di sgombero: Io e Enrico C. raccogliamo i rottami di ferro sparsi ovunque.  

Ivano si dedica alla raccolta differenziata: bottiglie di vetro e di plastica, cartacce e quant’altro 

uno possa immaginare è sparso su questo prato, gentilmente donati da alcuni vicini non proprio 

educati. Evidentemente questo luogo ha subito oltre ai danni del tempo, anche le visite ripetute 

di “incivili” che lo utilizzavano come discarica.   

Enrico Bianchi responsabile dei lavori, propone di cominciare ad abbattere il tetto. Per fare 

questo lavoro è necessario innalzare un ponteggio per lavorare in sicurezza. A proposito siamo 

tutti assicurati e muniti di caschetto regolamentare di vari colori. Il nobile Enrico l’ha voluto 

bianco: sostiene che gli ricorda il glorioso Battaglione Morbegno. In breve tempo è pronto un 

piccolo ponteggio. Due volontari in avanscoperta a saggiare la tenuta dei travetti centenari del 

sottotetto. I fortunati sono EB ed io. Enrico, con cautela rimuove i coppi più vicini per creare 

un varco che ci consenta di accedere al sottotetto. Creato il varco, posiamo delle pedane in 

lamiera per distribuire il peso e avere più sicurezza: Enrico entra, io lo seguo, dobbiamo fare 

attenzione a dove mettiamo i piedi, camminiamo dentro un sottotetto che ha visto l’ultima luce 

da non meno di ottant'anni. A terra uno strato di paglia copre le travi, sopra alcuni attrezzi di 

legno, delle finestre rotte. Un grosso ragno fugge infastidito. Togliamo la paglia che copre i 

travetti, al termine di questo polveroso lavoro, cominciamo a sollevare con cautela le assi del 

pavimento e le facciamo scivolare nel vano sottostante. Completiamo il lavoro senza inconve-

nienti. Continuiamo a togliere coppi: è quasi divertente. Sono arrivati anche Lino e Luigi, con 

il resto della truppa rimuovono altre pesanti lastre di marmo e accatastano quanto rimane di 

un’enorme trave di legno che Amedeo ha ridotto in pezzi.   

Alle 11.30 decidiamo di smettere. Abbiamo fatto un buon lavoro, nel pomeriggio la seconda 

squadra completerà la rimozione del materiale accumulato. Alle 15.00 torno in cantiere per 

salutare i ragazzi al lavoro. Oreste e Luca, hanno fatto un ottimo lavoro, hanno già rimosso tutto 

il materiale accumulato e continuano con lo smantellamento del tetto. Rudi. 

  



18/04/2009 

Cantiere nuova sede ore 08.00. Sono presenti: Bianchi Enrico, Giovanni Bianchi, Luigi Tetta-

manti, Bavera Rudi, Gaffuri Ivano, Oreste Valenti, Lino Cairoli, Luigi Avoguadro. 

Ci dividiamo i compiti, alcuni continueranno il lavoro sul tetto e la rimozione dei detriti, gli 

altri si occuperanno della serra. Io, Luigi A, Luigi F, Oreste, Giovanni, attacchiamo l’ex serra. 

Cominciamo togliendo i serramenti di ferro per accedere senza pericolo, perché dall’ingresso è 

impossibile essendo crollato il sotto tetto. Abbiamo davanti un cumolo di rottami di ogni genere. 

Dopo due ore di intenso lavoro il locale è sgombro, pronto per i lavori di ripristino dei muri e 

dei serramenti, per il momento sarà il nostro magazzino. La seconda squadra continua i lavori 

di abbattimento del tetto.  

EB richiama tutti, dobbiamo sferrare il colpo decisivo alla parte del tetto che sta sopra la “cucina” 

sì perché già abbiamo deciso che qui ci sarà la nostra cucina.  

Ore 10.30 adunata!  È arrivato Angiolino con i viveri, breve pausa per assaporare un ottimo 

panino e scambiare quattro chiacchiere.  Siamo soddisfatti.   

Nota- Luigi Frangi memore dei trascorsi in Africa, si esibisce in una scalata del ponteggio che 

fa rabbrividire EB, ma il ragazzo ultra settantenne sale senza il minimo sforzo, almeno così sem-

bra.  

Nel pomeriggio Angelo, Luigino, Ivano, Luca, Ernesto, continueranno il lavoro di rimozione 

dei detriti. Breve passaggio alle 15.00 per salutare, stanno facendo un buon lavoro non so per 

quanto tempo potranno continuare, nuvoloni neri incombono. Rudi 

 

 

  



25/04/2009 

Cantiere nuova sede ore 08.00. Sono presenti: Bianchi Enrico, Giovanni Imburgia, Guido Tet-

tamanti, Bavera Rudi, Gaffuri Ivano, Enrico Carughi, Lino Cairoli, Amedeo Arrigo, Oreste Va-

lenti, (d’ora in avanti scriverò solo le sigle dei nomi così si fa prima) 

Amedeo è arrivato con un camion carico di materiale che deve essere scaricato. Dobbiamo as-

semblare il ponteggio, di buona lena cominciamo ad unire i pezzi, dopo un’ora di lavoro comin-

cia a prendere forma. EB, forma due squadre: la prima completerà il ponteggio, la seconda con-

tinuerà lo smantellamento del tetto. Questo lavoro non è particolarmente ambito, ma necessario. 

Forza e determinazione, il lavoro non è semplice, equilibrio precario, travi marce piene di chiodi, 

polvere e terra ecco quello che ci aspetta. Dopo un’ora e mezza il lavoro è completato e siamo 

soddisfatti. EB comincia a rimuovere l’intonaco dal muro perimetrale, gli altri continuano con il 

loro lavoro. Il materiale scarseggia, Amedeo ed io andiamo nel magazzino della ditta B&I a 

caricare le pedane, le aste e tutto quanto serve per completare il ponteggio. Dopo un’ora siamo 

nuovamente in cantiere, si scarica tutto e si ricomincia. Alle 10.30 arriva Angiolino gradito ospite 

con i panini. Tutti insieme per un momento di pausa, ci voleva. Si ricomincia a lavorare fino a 

mezzo giorno. Piccolo contrattempo, al momento di chiudere il cancello del cantiere ci accor-

giamo che qualcuno ci ha fatto uno scherzo, il lucchetto è sparito. Pazienza non è un gran danno 

ma dovremo ricomprarlo e rifare le chiavi per tutti. Rudi. 

01/05/2009 

  

Il tempo stringe e non possiamo rinunciare a questo giorno in più di festa.  

Cantiere nuova sede ore 08.00. Sono presenti: Enrico B, Giovanni I, Amedeo A, Oreste V, Tet-

tamanti L, Cairoli L, Bavera R, Enrico C. 

Oggi ci aspetta un lavoro impegnativo: completare l’abbattimento del muro interno e continuare 

la rimozione dell’intonaco esterno, stendere la rete sulle pareti, preparare la malta e stenderla, 

togliere la ruggine dai serramenti della serra. La giornata è splendida e il lavoro prosegue senza 

problemi. Alle 10.30 ecco l’immancabile sosta, arriva Angiolino con i sostentamenti. Si prosegue 

fino a mezzo giorno. Rudi. 

 

 

 



 

02/05/2009 

Cantiere nuova sede ore 08.00. Sono presenti: Bianchi E, Giovanni I, Bianchi G, Bosetti A, 

Tettamanti L, Cairoli L, Bavera R, Enrico C., con il supporto di Mimmo e Lillo, due operai 

della premiata B&I. 

Mimmo e Lillo predispongono il ponteggio esterno con l’aiuto di Giovanni B, Enrico C a pulire 

i serramenti, il resto della truppa continua il lavoro interrotto il giorno prima. Oggi sarà dura! 

Noi sedentari non siamo abituati a certi ritmi; meno male che arriva Angiolino, una breve pausa 

è quello che ci vuole. Le campane di mezzo giorno dicono che la giornata di lavoro è finita, è 

presto ma qualcosa si comincia a vedere. Rudi. 

 

 

10/05/2009 

Cantiere nuova sede ore 08.00. Sono presenti: Lino C, Rudi B, e due muratori della B&I. 

 

Sabato mattina, causa concomitanza con il funerale dell’alpino Giacomo Maglia, la presenza in 

cantiere è ridotta. I muratori scavano sotto il muro e piazzano un grosso tubo, circa 15 cm di 

diametro, che esternamente è collegato ai pozzetti (acqua e scarico).   

I due alpini, muratori per caso, ci danno invece dentro con le mazzette e continuano l’opera di 

scrostamento dei muri interni, restano le parti basse dei muri perché ostruite dai detriti presenti 

all’interno della “sede” e il cordolo in alto, non completato per l’impossibilità di muovere il 

trabattello in posizione. Al termine del funerale, si presenta in cantiere E B, con il responsabile 

di zona Biondi. Poco dopo è il turno di E C. che accompagna il generale Di Dato. Presenti anche 

i sig. Corti (tipografia) e Caccia (aggregato, titolare dell’omonima ditta di fornitura materiale 

elettrico), e Luigino Bernasconi (che si domanda se riuscirà a vedere la fine dei lavori), il dispen-

siere Angiolino Roncoroni (senza gli abituali generi di conforto per i lavoratori) e Ivano Gaffuri. 

Ci onorano della visita anche alcuni capigruppo e alpini presenti al funerale che elogiano il lavoro 

già svolto pur esternando la convinzione che l’operazione sarà lunga e dura.  

(piccolo intermezzo): Angiolino Roncoroni rimprovera al responsabile delle Pubbliche Rela-

zioni del Gruppo di non aver avvisato del funerale (almeno) il capogruppo, che - ignaro - si è 

presentato in cantiere in abiti da lavoro e non ha quindi partecipato al funerale dell’ex socio. 

Rileva anche il fatto che vista la numerosa partecipazione di altri gruppi, una dozzina di gagliar-

detti presenti, l’occasione era quella giusta per fare tante cose. Giovanni. 

  



23/05/2009 

Cantiere nuova sede ore 08.00. Sono presenti: Enrico B, Amedeo A, Oreste V, Cairoli L, Bavera 

R, Enrico C, Guido T, Angelo B, Luigino T. Luigino B. 

Appuntamento odierno molto impegnativo, due autocarri della premiata ditta B&I sono già da-

vanti al cancello del cantiere. Enrico B, porta una piccola pala meccanica, dobbiamo liberare 

l’interno della struttura dai detriti che si sono accumulati. Enrico e Amedeo scaricano il mezzo 

meccanico, io aiuto l’autista dell’altro mezzo a scaricare il materiale necessario.  Amedeo manovra 

la piccola ruspa all’interno del cantiere, alcuni smontano una parte del ponteggio per farlo pas-

sare. Si comincia a lavorare, oggi siamo in tanti, Il Nobile Enrico, è impegnato nell’opera di 

recupero degli infissi dell’ex serra, mentre noi ci dedichiamo al movimento terra. Si comincia: il 

motore del piccolo scavatore gira alla grande e le carriole vanno e vengono, per ora si riesce a 

mantenere un buon ritmo, vedremo più tardi. voci non identificate invocano l’utilizzo di un 

“quattro assi” da cava per lo smaltimento dei detriti ma la richiesta non è accolta. Si continua 

con le carriole, o meglio, loro continuano perché il DL mi ha chiamato; il ponteggio ci attende: 

dobbiamo stendere la rete, unirlo all’altra parte, sistemare le protezioni. Si va avanti così fino alle 

undici; in un momento di pausa ci accorgiamo che il motore della pala meccanica non canta più 

e nemmeno i carriolanti, uno sguardo ci fa intendere che è arrivata la sussistenza e loro si sono 

già avventati sui panini senza chiamarci. Voci di protesta si levano dal ponteggio, poi li raggiun-

giamo per un momento di sosta. Si riprende a lavorare, alcuni protestano dal basso, sostengono 

che noi ce la stiamo spassando, mentre loro devono dare “sangue e sudore “, “le lacrime” lasciano 

il posto alle risate di tutti. Interviene il “capo” che redarguisce gli insorti ricordando loro che a 

ognuno è stato affidato un compito: a Enrico che è Nobile, lavori che prevedono una spiccata 

predisposizione per l’arte, ad alcuni particolarmente forti, il compito di tracciare il solco nella 

dura terra e ad altri che meno dotati di titaniche muscolature compiti forse meno gratificanti, 

ma altrettanto importanti. Le spiegazioni non convincono gli insorti che si ripromettono di 

correre ai ripari: sabato prossimo ci sarà un piccolo trattore per trasportare la terra. Da lodare la 

buona volontà del nostro Luca, nonostante il caldo e la solitudine, nel pomeriggio ha ripulito il 

cantiere come da istruzioni ricevute.  Rudi. 

  



30/05/2009 

 

Cantiere nuova sede ore 08.00. Sono presenti: Enrico B, Amedeo A, Giovanni B, Giovanni I, 

Oreste V, Cairoli L, Bavera R, Enrico C, Guido T, Angelo B., Aurelio B. 

Continua l’opera di sgombero, mi sono recato un con largo anticipo in cantiere per scattare 

qualche foto: la luce del mattino è ottima. Non ho avuto molto tempo, già si sente il primo 

camion della ditta B&I in arrivo. Scarichiamo il materiale, mattoni, tavole, altri pezzi di ponteg-

gio. Arrivano: Amedeo ed Enrico con la pala meccanica, ci sono anche: Angelo, Giovanni B, 

Giovanni I, Guido, Lino, Aurelio, Oreste. Amedeo comincia a scavare, le carriole vanno e ven-

gono. Enrico (il nobile) va di pennello nella serra. Enrico B mi chiama; abbandono la carriola 

per raggiungerlo sul ponte: ancora ponteggio da completare e stendere la rete di protezione. Il 

lavoro ci tiene impegnati per due ore. Scendiamo dal ponteggio, per dare una mano con le car-

riole; prezioso si rivela il trattore portato da Lino. Si continua con le carriole, il lavoro è molto 

faticoso ma vedendo che il materiale a poco a poco diminuisce quasi non lo senti (quasi). Poco 

dopo entra in cantiere Angiolino con i viveri. Un panino insieme, una risata e la fatica si dimen-

tica, poi tutto ricomincia, come prima. Alle 11.30 una gradita visita, il sindaco Alberto accom-

pagnato da due consiglieri. Sospendiamo i lavori per fare gli onori di casa, la giornata è finita e 

riponiamo gli attrezzi, Amedeo ne approfitta per fare un po’ di pulizia con lo scavatore, Lino ed 

io lo aiutiamo. Rudi. 

02/06/2009 

 

Cantiere nuova sede ore 07.30. Sono presenti: Enrico B, Amedeo A, Oreste V, Cairoli L, Bavera 

R, Enrico C, Guido T, Angelo B, Luigino T, Giovanni I. 

Alle 7,30 sono in cantiere, Enrico e Amedeo arriveranno a momenti con il materiale e la pala 

meccanica, dopo un attimo spunta il camion. Enrico ha portato il generatore di corrente e due 

martelli elettrici. Oggi la giornata di lavoro sarà molto dura: dovremo abbattere un muro peri-

metrale che presenta due profonde crepe ed essendo instabile è preferibile ricostruirlo, anche se 

questo ci costerà qualche soldo in più. La sicurezza innanzi tutto! Si comincia: Giovanni ed io, 

colleghiamo i due martelli elettrici e cominciamo a demolire il muro, mentre gli altri rimuovono 

il materiale di scarto che man mano si accumula. Il motore della piccola pala meccanica canta e 

il via vai di carriole è interrotto ogni tanto dal provvidenziale arrivo del piccolo trattore di Lino, 

che ci risparmia non poche fatiche alle provate e stanche membra. Maneggiare un martello de-

molitore è un’esperienza da provare, a volte le vibrazioni che sono trasmesse alle braccia sono 

così intense che uno strano formicolio ti attraversa come una corrente elettrica. Meno male che 

“l’esperienza “è breve. L’ultima parte della giornata la passiamo utilizzando il nostro mezzo 

tecnologico, la carriola (tutti hanno superato l’esame di abilitazione). Rudi. 



05/06/2009 

Ho qualche giorno ferie, cosa c’è di meglio per smaltire un po’ di tossine che si sono accumulate, 

se non fare un po’ di moto in cantiere. Ho convinto anche Oreste, insieme, alle otto, siamo 

davanti al cancello. Che cosa facciamo? Decidiamo di stendere la rete sul muro ripulito dal vec-

chio intonaco. Il lavoro ci vede impegnati per due ore, dopo di che prepariamo la malta per 

consolidare una parete sulla quale avevamo in precedenza steso la rete. Alle 11.30 stop, Oreste 

è di corvée. Sono nuovamente in cantiere, dove poco dopo mi raggiunge Oreste. Continueremo 

con la nostra specialità: stendere la rete e consolidare le pareti. Il lavoro prosegue senza intoppi 

fino alle 17.30.  Dobbiamo smettere e in fretta: un cielo nero che annuncia temporale incombe 

su di noi. Rudi.  

 

 

06/06/2009 

Cantiere nuova sede ore 07.30. Sono presenti: Enrico B, Amedeo A, Cairoli L, Bavera R, Enrico 

C, Angelo B, Giovanni I. 

Giornata particolarmente pesante quella che ci aspetta. Enrico mi chiama, dobbiamo stendere il 

cavo di alimentazione del quadro elettrico, finalmente l’Enel ci ha dato il collegamento. Fissati i 

pali, steso il cavo, predisposto il supporto per il quadro elettrico, siamo pronti.  Arriva Ermete 

il titolare della ditta Caccia, verifica che tutto sia in ordine, conferma che lunedì ci sarà il colle-

gamento. Tanto per cambiare riprendiamo le nostre carriole e continuiamo a rimuovere mate-

riale, a mezzo giorno il lavoro è completato. Oggi il nobile Enrico si è unito a noi, essendo in 

pochi non ha potuto dedicarsi alla pittura, ma ha condiviso con il popolo, le umane tribolazioni. 

Al termine della giornata, prima di andarcene, Enrico B, lascia le disposizioni per sabato pros-

simo, lui non ci sarà. Nel pomeriggio Luca e Guido, continueranno a ripulire il cantiere. Fini-

remo mai?   Rudi. 

 

 

  



13/06/2009 

Cantiere nuova sede ore 08.00. Sono presenti: Enrico C, Oreste V, Guido T, Cairoli L, Bavera 

R, Angelo B, Giovanni B. 

Sabato splendido. Alle otto, sono davanti al cantiere, arriva Giovanni Imburgia. Entriamo e va-

lutiamo i lavori più urgenti da fare. Oggi dovremo innalzare il ponteggio dentro la struttura, 

completare la posa della rete e intonacare. Siamo soli nel senso che il D.L. Enrico è andato a 

riposarsi per qualche giorno. Arrivano anche Enrico Carughi, Oreste, Angelo, Guido, Lino, Gio-

vanni Bianchi e una new entry Dario. Ci dividiamo i compiti: Dario ed io che simpaticamente 

mi chiama “zio” (più tardi scopro che chiama tutti zio) completeremo la posa della rete.  

Giovanni I e Oreste a intonacare, Angelo e Lino al ponteggio, Giovanni Bianchi ed Enrico Ca-

rughi prepareranno la malta. Il lavoro procede per due ore senza intoppi, poi la meritata sosta. 

Angiolino arriva con l’autista Ivano (i CC gli hanno consigliato di non guidare per un mesetto). 

Si continua fino a mezzo giorno, poi ai rintocchi tutti a casa. Rudi. 

20/06/2009 

Cantiere nuova sede ore 07,30. Sono presenti: Enrico B, Amedeo A, Ernesto M, Enrico C, Cai-

roli L, Bavera R, Angelo B. 

Com’era nei miei auspici la giornata è stupenda, quindi mi avvio verso il cantiere, non mi sento 

particolarmente in forma, alcuni dolori m’infastidiscono. Miracolo! Avvicinandomi al cancello 

non li sento già più. Arrivano Amedeo e Enrico con il camion carico di materiale. Ovviamente 

il primo lavoro da fare è quello di scaricare tutto il materiale. Amedeo armato di un enorme 

martello elettrico, cerca di demolire un muro in cemento. Enrico ed io, armati di piccone e badile 

predisponiamo la base per gettare in seguito il piano in cemento armato. In aiuto Enrico C, 

Ernesto, Angelo e Lino, ci alterniamo perché il lavoro è molto faticoso. Finalmente Enrico, dice 

che la preparazione va bene. Ora sotto con il cemento: Angelo alla betoniera, Enrico C ed Erne-

sto alle carriole. Enrico B ha il compito più delicato: stendere il cemento rispettando le quote 

che in precedenza sono state fatte. A proposito, ogni tanto si sentono voci tendenziose “saranno 

giuste queste quote”. Ho sentito male? Forse è il contrario, meglio far finta di niente, tanto sono 

voci.  Come sempre l’importante intermezzo di ogni sabato, Angiolino con autista (Ivano) è 

arrivato, tutti corrono a onorare lo sforzo culinario del nostro cuoco. Non nego che a una certa 

ora il languore si fa pressante, è piacevole sentire i profumi dei panini allineati e pronti per essere 

addentati. Giunge in visita, un alpino del gruppo di Lurate Caccivio, deve incontrare Enrico per 

lavoro, poi si offre di aiutarci. Insiste, vuole pulire gli infissi di ferro con la macchina sabbiatrice. 

Chiede quando può passare a caricarli, poi cambia idea va a prendere il camion e li carica subito. 

Gli alpini non si smentiscono mai! Non fare domani quello che puoi fare oggi. Mentre il gruppo 

continua quanto descritto in precedenza, io e Lino continuiamo a stendere la rete metallica; nel 

pomeriggio quando arriveranno Luca e Oreste, la parete sarà pronta per essere intonacata. Una 



gradita visita dei consiglieri comunali Rini e Perrone, seguiti dal vice sindaco Molteni. Suonano 

le campane di mezzo giorno, si recuperano gli attrezzi e poi tutti a casa. Rudi. 

 

 

27/06/2009 

Cantiere nuova sede ore 08.00. Sono presenti: Enrico B, Amedeo A, Giovanni B, Giovanni I, 

Oreste V, Aurelio B, Enrico C, Cairoli L, Bavera R, Angelo B, Federico e Giuseppe della pre-

miata B&I. 

Enrico B. e Giuseppe stanno preparando l'armatura che sarà posta alla base dell'erigendo muro, 

Amedeo è presente nonostante l'infortunio e aiuta Federico a piazzare i pannelli di contenimento 

del cemento. Giovanni I e Oreste stendono la malta sulla parete rivestita dalla rete mentre Aurelio 

porta il cemento. Sui ponti esterni lavorano Angelo ed Enrico C. io li raggiungo, insieme com-

pleteremo l'opera di rimozione dell’intonaco vecchio. Il lavoro prevede anche la rimozione di 

buona parte del materiale che trattiene le vecchie travi di puntello del tetto. In breve tempo, 

grazie al sole che fa capolino da dietro le nuvole, l'ultimo piano del ponte si trasforma in un 

centro di abbronzatura: prima io, poco dopo Angelo e infine anche Enrico, rimaniamo a "orso 

nudo", con burigia abbondante in vista. Purtroppo ne pagherò le conseguenze ma grazie alle 

manine delle mie bimbe sarò (nel pomeriggio) abbondantemente spalmato di doposole. Intanto 

al piano di sotto l'armatura è posata e fissata e comincia il valzer delle carriole di cemento per 

completare il lavoro: Oreste s’incarica di spalmare le gettate, Federico, Aurelio e Giuseppe fanno 

innanz e indrè. Verso metà mattinata ecco il buon Angiolino con i rifornimenti; presenti anche 

Giuseppe e Guido, quest’ultimo viene a controllare i lavori promettendo che la settimana pros-

sima sarà di nuovo operativo dopo l'intervento alla mano. Fa capolino anche Rudi per prendere 

le consegne per il pomeriggio mentre Lino filma gli operai per testimoniare il nostro impegno. 

Gradita visita del sindaco che elogia nuovamente la paella del giorno prima e i lavori che proce-

dono alacremente con la presenza di muratori professionisti. Poco prima di rompere le righe, 

Federico e Giuseppe danno altra dimostrazione di come sappiano ben fare il loro lavoro, get-

tando malta sui muri (come faremmo noi) con la differenza che nemmeno uno schizzo va in 

terra e tutto quello che buttano sul muro, resta fermo e saldo (come il piede dell'alpino sulle 

nude rocce e sui perenni ghiacciai). Giovanni. 

  



27/06/2009 pomeriggio 

 

Cantiere nuova sede ore 14.00. Sono presenti: Rudi B, Luca G, Lino C. 

Dobbiamo rimuovere tutte le travi dal tetto ad eccezione delle capriate. Salgo sul ponteggio con 

gli attrezzi necessari. Comincio a sfilare i lunghi chiodi che fissano le travi, una due cadono di 

sotto, sembra abbastanza facile. Arriva Lino, per lui doppio turno, oggi è una giornata da incor-

niciare siamo in tre anche nel turno pomeridiano. Procediamo: io con Luca da un lato e Lino 

dall’altro, quando affrontiamo le travi più grosse sono dolori. Travi pesanti e difficili da movi-

mentare con tanti chiodi arrugginiti che spuntano da tutte le parti e ci costringono ad agire con 

cautela. Nonostante il nostro impegno, per poterle rimuovere senza pericolo è necessario ta-

gliarle. Lino torna a casa sua a prendere la motosega. Mentre aspettiamo Lino, cominciamo a 

raccogliere le travi che si sono accumulate. Eccolo di ritorno, è stato velocissimo, subito avvia la 

motosega e comincia a tagliare. Quelle pesanti travi non sono più un problema e muoverle è 

molto più agevole e meno faticoso. Continuiamo così fino a quando l’ultimo travetto è rimosso 

e accatastato. Il prossimo inverno, questa legna brucerà nel camino della nostra nuova sede. Rudi. 

 

04/07/2009 

Cantiere nuova sede ore 07,30. Sono presenti: Rudi B, Enrico B, Amedeo A, Angelo B, Giovanni 

I, Lino C, Ivano G, Enrico C. 

Giornata splendida, prima del solito sono in cantiere, con un po’ di sorpresa vedo che il portone 

è già aperto, qualcuno è arrivato prima di me. Federico potrei dire “il grande”, in quanto a stazza 

non lascia dubbi, muratore della ditta B&I è già all’opera. Oggi dobbiamo gettare la correa quindi 

saremo impegnati tutti in questo lavoro. Si formano due squadre, si comincia: il badile nuovo di 

Ivano riflette i raggi del sole che ne slanciano la figura, quasi a formare un tutt’uno con le braccia 

che lo impugnano. Le betoniere girano mentre sono caricate con sabbia e cemento. Giovanni 

fissa la carrucola al montante del ponteggio, e anche gli altri fanno lo stesso dall’altra parte si 

preparano i secchi e altri badili. Il primo cemento è pronto, dobbiamo riempire le carriole e 

avvicinarci alle carrucole, poi con i badili riempire i secchi e issarli con la fune ai piani alti, dove 

Angelo funge da “servente al pezzo” rifornendo Giovanni di malta e mattoni. La mattinata è 

tosta, ma noi abbiamo fatto il corso di “MAGISTER CARPENTARIUS/ Magutt” brillante-

mente superato e ci destreggiamo senza problemi. Alle 10.30 arrivano i panini e così approfit-

tiamo della sosta per un meritato riposo. Fine della sosta, riprendiamo il lavoro che prosegue 

senza intoppi fino a mezzo giorno. Il capo ha detto stop! Non è finita, si devono raccogliere gli 

attrezzi, pulire e lasciare tutto in ordine, ma alla fine si legge sul volto di tutti una grande sod-

disfazione. Rudi.  

 



11/07/2009  

Cantiere nuova sede ore 07,30. Sono presenti: Rudi B, Enrico B, Amedeo A, Angelo B, Giovanni 

B, Lino C, Ivano G, Enrico C. Guido T, Dario R, Oreste V, Giovanni I. 

 

Credo sia un toccasana la costruzione della nuova sede, dopo una settimana di doloretti parti-

colarmente fastidiosi, miracolosamente il sabato sparisce tutto. Quasi brillante alle 7.30 sono 

davanti al portone e non sono il solo: Federico (il grande) e suo padre sono lì che aspettano che 

qualcuno apra.  Entriamo, poco dopo arrivano tutti gli altri. Enrico Bianchi alla guida di un 

camion carico di mattoni entra in cantiere. Enrico assegna i compiti: una squadra composta da 

Federico, suo padre, Oreste e Lino taglieranno le travi delle capriate e completeranno l’armatura 

del muro così appena possibile sarà completata la correa. Dario, Angelo, Guido ed Enrico ed io 

scaricheremo il camion dei mattoni. Giovanni I e Oreste preparano quanto necessario per erigere 

il muro. Dopo un’ora di lavoro tutto è pronto, la betoniera si avvia, caricata da Enrico C con 

sabbia e cemento; qualche minuto e il primo “sidèl” pieno, di malta arriva a Giovanni. 

Dario ed io siamo momentaneamente disoccupati, quindi per non cadere vittime dell’ozio, ci 

dedichiamo al passatempo preferito: punta e mazzetta a togliere il vecchio intonaco. Enrico mi 

chiama, dobbiamo rimuovere e accatastare le travi tagliate.  Quanto pesano! Mi meraviglia come 

dopo tanti anni siano ancora perfettamente integre, né l’acqua, né il gelo o le incurie sono riusciti 

a intaccarle. Intanto non per magia, ma per l’abilità dei nostri muratori il nuovo muro comincia 

a prendere forma.  

Anche oggi visite: Don Luigi è venuto a salutarci. Enrico Bianchi fa gli onori di casa, poi chiama 

tutti per una foto di gruppo al Don è dato un elmetto, così potrà sentirsi più partecipe dei nostri 

sforzi.  

Arriva Angiolino con la sussistenza (può di nuovo guidare), un momento di pausa per riposarci 

e qualche risata in compagnia. Ragazzi si ricomincia! Enrico chiama tutti a raccolta, ci sono 

ancora tante cose da fare. Tanto per essere sicuro il DL vuole rilevare le quote nuovamente, 

meglio non fidarsi di questi muratori “per caso”. Una voce annuncia che i mattoni sono finiti. 

Il DL. decide che per oggi può bastare e ci chiede di riordinare il cantiere. Sono scappati tutti, 

siamo rimasti Enrico B ed io, aspettiamo il nobile Carughi che giustamente non vuole gettare 

una carriola di malta che è avanzata. Enrico sta già pensando a cosa si potrà fare sabato prossimo, 

io invece devo ammettere sono un po’ lontano con la mente penso già alla prossima vacanza che 

mi aspetta. Sinceramente mi sento un po’ a disagio per questa mia defezione, ma ho bisogno di 

ricaricare le batterie. Rudi. 

 

 

 



18/07/2009 

Cantiere nuova sede ore 07,30. Sono presenti: Enrico B, Amedeo A, Guido T, Giovanni B, 

Enrico C, Lino C, Angelo B. 

Ed io che pensavo di essere mattiniero…   

Dopo una notte lunga e tempestosa, si potrà leggere sui giornali i danni che il maltempo ha fatto 

a Como e dintorni, alle otto meno un quarto mi avvicino al cantiere, con una bella arietta fresca 

e frizzante del mattino che mi soffia in faccia. Il lavoro già ferve... Enrico B. e Amedeo, stanno 

scaricando il camion, Guido, Enrico C, Lino danno una mano. Come diceva il professore di 

disegno: "Pochi ma buoni". Subito un problema: manca la corrente! Che il temporale della notte 

abbia fatto un danno? Mentre la bassa manovalanza si affanna a controllare i connettori, cam-

biare il cavo, invocare i santi del Paradiso, il capogruppo (in qualità di capo) risolve subito il 

problema rimettendo al posto giusto l'interruttore salvavita del pannello esterno al cantiere.  Le 

direttive son presto date: i due Bianchi sul ponte, il trio Medusa alla betoniera.   

Una nota: spostando la macchina impastatrice in una zona migliore abbiamo avuto il primo 

infortunato del cantiere. Enrico C., sicuramente più abile con la penna che con la vanga, ha ben 

pensato di controllare quanto fosse pesante il mezzo meccanico appoggiandoselo su un piede 

(ovviamente calzato per lavori di fino e non di maguttaggio).  

Si comincia così il valzer dei secchi perché c'è da riempire l'ultimo pezzo di correa; fortunata-

mente il sole fa solo sporadicamente capolino dalle nuvole e si lavora veloci senza patire troppo 

il caldo. Nel frattempo arriva anche Angelo Bosetti, che raggiunge il duo Bianchi sul ponteggio.  
  

Due ore di lavoro filato, senza tirare mai il fiato,   

l'obiettivo è presto centrato.  

  

Infatti poco prima delle 11 arrivano i rifornimenti, in tempo per rifocillare gli (stanchi) operai.  

Subito dopo si ricomincia e, come dice mio zio, "intanto che ti riposi porta su i mattoni". La 

catena è presto fatta e due bancali di quadrelli passano dal freddo e nudo terreno al secco e rigido 

ponteggio, pronti per essere utilizzati dai muratori professionisti per completare il nuovo muro. 

Quello eretto al posto di quello crollato, vi ricordate? Enrico Bianchi, gironzolando per il pon-

teggio, ci fa notare che è tenuto peggio di una porcilaia. Sotto quindi con cazzuola, martello, 

pezzi di ferro e ramazza e dagli a grattare le pedane di metallo, rimuovendo grumi di malta e 

quant'altro. Di buono c'è che alla fine ha dovuto elogiare il lavoretto svolto: "qui adesso ci si 

può anche mangiare sopra".   

Eh…le soddisfazioni sono soddisfazioni.  

  



Guido T e Amedeo A, nel frattempo, si dilettano sui ponteggi preparandoli per il lavoro futuro: 

una seconda nota, relativa al nostro fabbro ferraio, che finalmente ha l'occasione di mostrare la 

sua maestria nell'uso del flessibile, tagliando a misura i sostegni in ferro. Anche la legna che 

(sempre il buon Guido T) in settimana era stata, "liberata" dai chiodi è spostata in luogo ac-

concio per essere successivamente fatta a pezzi. Enrico B, memore dell'incidente, riprende a spen-

nellare di minio le parti in ferro. Arrivano Alma e Renata a salutare e incoraggiare. Arriva anche 

il mezzo giorno. Un'ultima carriolata di malta per sistemare le basi di appoggio delle capriate 

(che arriveranno in settimana), poi tutti a casa. Domani (domenica) è prevista la rimozione dei 

pannelli della correa, da parte di Oreste V e Luca G.   

E intanto Rudi sta rosolandosi al sole del mare e si perde tutte queste belle cose che un giorno 

ci racconteremo davanti al camino (dove brucerà la legna di cui sopra). Giovanni. 

  

23/07/2009 

Cantiere nuova sede ore 07,30. Sono presenti: Enrico B, Amedeo A, Guido T, Lino C, Oreste 

V, Ivano G. e uno splendido Fiat Stralis. 

Una ristretta “Elite” di alpini altamente specializzati e con capacità cognitive non comuni, ha 

provveduto, con l’ausilio di una potente gru, alla posa delle pesanti capriate costituenti l’ossatura 

portante del tetto. Enrico B. 

 

 

 

25/07/2009 

Cantiere nuova sede ore 07,30. Sono presenti: Enrico B, Amedeo A, Ernesto M, Lino C, Gio-

vanni I, Angelo B.  

Subito dopo il passaggio del carro di EOS, Aurora dalle rosee dita, (l'alba) è comparso il carro 

della premiata ditta B&I guidato dal prode Amedeo che trasportava i materiali per i lavori 

odierni. Poco dopo, in fila indiana come i sette nani e cantando per la gioia di dare un altro 

impulso alla nostra sede, Guido Tettamanti, Angelo Bosetti, Lino Cairoli, Giovanni Imburgia, 

Molteni Ernesto, si sono messi di gran lena al lavoro per alzare il muro della cucina: collaboratori 

esterni Federico e Giuseppe, che hanno provveduto al fissaggio definitivo delle capriate ed all'im-

posta delle "radici" dei travetti. Enrico B. 

  



28/07/2009 

Cantiere nuova sede ore 07,30. Sono presenti: Enrico B, Guido T, Oreste V, Angelo B.  

Ben istruiti dal capocantiere posano alcuni travetti precompressi per il sostegno dell'ultima tratta 

del colmo. Enrico B. 

01/08/2009 

Cantiere nuova sede ore 08.00. Sono presenti: Enrico B, Giovanni I, Enrico C, Lino C, Aurelio 

B, Ernesto M, Luigi T, Amedeo A.  

Sono nuovamente operativo dopo la bella parentesi delle ferie.  Mentre parcheggio, la curiosità 

mi assale, dieci giorni lontano, chissà quanto lavoro è stato fatto, ero costantemente informato, 

ma vedere con i propri occhi è un’altra cosa. Imponenti le nuove capriate che sovrastano le mura 

perimetrali. Prendo la macchina fotografica che ho sempre a portata di mano e faccio qualche 

scatto, ogni progresso dei lavori deve essere ricordato. Lo “zoccolo duro” ha fatto un buon 

lavoro, bravi!  

Il rumore di un camion che si avvicina mi ricorda che non sono lì per fotografare e quindi vado 

ad aprire il portone. Enrico ha portato il materiale necessario per completare la sistemazione 

delle capriate. Dobbiamo sistemare al posto giusto un’enorme trave dal peso ragguardevole. Il 

D.L. impartisce le disposizioni: pennello dipendenti e marcanti visita (infortunati) a pitturare le 

perline, il resto della truppa ai piani alti dove serve la forza. Non avendo alcuna esperienza in 

proposito penso sia un’ardua impresa muovere quell’enorme trave, invece (con una leva, qualche 

tubo e tanta esperienza degli altri) in pochi minuti il “gigante” è correttamente a posto.  Ora si 

devono fissare le “radici”, così si chiamano le travi che sono poste sopra la correa anche questo 

è un lavoro per specialisti della cazzuola. La squadra si divide: Giovanni allo scrostamento, io 

scendo a preparare la malta con la supervisione di Enrico C., dai piani alti non si odono richiami, 

mi sento dimenticato e vado a dar manforte ai pennellatori. Nemmeno il tempo di intingere il 

pennello che sento una voce: “Rudi malta”. Poi di nuovo silenzio. Torno all’artistica mansione 

e subito: “Rudi acqua”. Mi sento un po’ Figaro “Rudi di qua Rudi di là” o Sfigaro? Alle 10.30 

come al solito arriva Angiolino con i viveri. Breve pausa di riflessione e poi si ricomincia fino a 

mezzo giorno. La mattinata è passata velocemente, un altro passo è stato fatto e siamo tutti 

soddisfatti. Come sempre prima di andarcene recuperiamo gli attrezzi e li sistemiamo. Siamo 

rimasti io e Enrico C, lo vedo avvicinarsi affaticato, mi confida che l’infortunio al piede che ha 

subito la scorsa settimana gli ha causato una piccola frattura molto dolorosa. Non molla mai 

questo ragazzo del 39! Rudi 

 

 



02/08/2009  

Cantiere nuova sede ore 08.00. Sono presenti: Enrico B, Enrico C, Oreste V, Lino C. 

“Se mi riesce di risolvere alcuni problemi in ufficio, sarò presente”.  

Così rispondo a Enrico Bianchi nostro direttore dei lavori, alla richiesta di una mia disponibilità 

pomeridiana. I problemi sono risolti. Fortunato.  

Telefono a Oreste per sapere a che ora ci troviamo in cantiere e cosa dobbiamo fare. Risposta: 

a un quarto alle due, dobbiamo rasare. Non capisco quale tipo di lavoro sia rasare, ma mi adeguo. 

Ignorante.  

Puntuale mi presento. Il primo incontro è con Lino. Ciao Enrico, ciao Lino. Splendido Lino 

siamo ambedue del ’39; quando lo vedo lavorare in cantiere mi ritorna alla mente la classica 

goccia d’acqua che cadendo sistematicamente buca il sasso. Ripeto splendido Lino, sarà com-

passato il Suo modo di lavorare ma è sempre presente. Indispensabilmente utile. Mi sveglia dal 

mio “nirvanico” (posso?) pensiero la baritonale voce di Oreste. É già sul ponte: pardon ponteg-

gio non siamo marinai ma … magut alpini.  

Malta grida dall’alto!  

Abbiamo preparato un eccellente impasto: acqua, sabbia, calce quanto basta, sabbia ancora, ce-

mento. Ottimo.  

Carichiamo il tutto sulla carriola la portiamo al punto C (inteso come carrucola), è sollevata. 

Lino è già locato sul ponteggio e porta il tutto manualmente al punto operativo. Faticoso. Si 

tratta di ripianare con malta e mattoni l’intercapedine fra una trave e l’altra. Le mani abili di 

Oreste completano l’opera perfettamente. Eccellente. Questo per tutto il pomeriggio. Sul far 

della sera (poetico?) arriva Guido …in vesti nobili. Apprezza con qualche puntualizzazione; 

però, sinceramente, è bello vedere un alpino che pur non potendo essere presente quel giorno, è 

ansioso di conoscere il risultato del lavoro fatto. Gradevole.   

Chiudo. Anche oggi si son fatte buone cose.  Enrico C.  

 

4/5 /08/2009 

In data odierna, bassa manovalanza, sfidando il solleone, scarica e pone sul ponteggio i travetti 

che serviranno per l'ossatura secondaria del tetto. Enrico B. 

  



07/08/2009 

Cantiere nuova sede ore 08.00. Sono presenti: Enrico B, Luigi T, Oreste V, Lino C. Angelo B, 

Amedeo A.  

Una squadra di (Veri) specialisti provvede alla posa della struttura del nostro tetto con il sup-

porto logistico dell'inossidabile Lino e di Oreste.                                   

Tre operai della B&I procedono alla rasatura dei travetti e iniziano la posa in opera delle perline 

in precedenza verniciate dal nobile Carughi e company. Nel pomeriggio essendo necessario rin-

forzare la squadra, al sempre presente Lino si affianca, suo malgrado, il Direttore dei Lavori. 

Enrico B.  

08/08/2009  

Cantiere nuova sede ore 08.00. Sono presenti: Enrico B, Luigi T, Oreste V, Lino C. Angelo B, 

Amedeo A, Ivano G, Enrico C. 

In barba a chi aveva previsto brutto tempo, anche questo sabato non piove. Come d’abitudine 

mi reco in cantiere, abbastanza presto così ho il tempo di scattare qualche foto in tutta tranquil-

lità. Entro e meraviglia degli occhi la nostra nuova sede ha un tetto: bello, grande, sicuro. Enrico 

mi aveva detto che in settimana alcuni operai avrebbero posato i travetti, ma non immaginavo 

che avessero completato il lavoro: travetti, perline, telo ecc. Sabato scorso ho lasciato il cantiere 

con tutto il materiale pronto per essere assemblato e ora è tutto fatto. Siete stati grandi!  

Qualche scatto veloce e poi via, il furgone di Federico e Giuseppe è già davanti al portone. Senza 

perdere tempo i due preparano i loro attrezzi e salgono sul tetto. Serve la malta, mentre comincio 

a stendere il cavo elettrico che servirà per alimentare la betoniera. Il DL Enrico assegna i compiti: 

Ivano, Enrico C, Luigino completeranno la tinteggiatura delle perline e dei travetti. Angelo e 

Oreste con me come “servente al pezzo” a completare l’ultima parte del tetto ancora da finire. 

Guido e Lino collaboratori sono incaricati di fornire il materiale necessario ai piani alti. Ci rag-

giunge anche Giovanni, fratello di Federico che viene a supervisionare il nostro lavoro e a darci 

una mano. Tutto prosegue senza intoppi, particolarmente allegri, grazie anche alla simpatia di 

Giovanni che ama scherzare un po’ su tutto ci facciamo un sacco di risate. Tutti fermi: è arrivato 

Angiolino con la sussistenza. Il tempo di un panino, anzi ½, perché saggiamente ha deciso di 

dividerli a metà così i “mangioni” possono avere più possibilità e i “moderati” non sono costretti 

a un’iperalimentazione.  Finita la pausa, tutti tornano ai loro compiti. Alle 11, gradita visita di 

alcuni V.I.P: Don Luigi e poco dopo, il sindaco Colzani con l’assessore Turconi.  Rudi.  

  



 

 

 

 

 

 

10/08/2009 

Cantiere nuova sede ore 08.00.  

 

I soliti noti: Bosetti, Carughi, Cairoli, Bianchi Enrico (i quattro dell'Ave Maria) completano, 

dimostrando capacità superiori alla media, l'ultimo spicchio di perline mancanti (stiracchiando 

un po’ le ultime rimaste) (si mormora che sia stata promessa loro una medaglia con la testa 

d'asino). Finalmente ci siamo riusciti, e parafrasando la canzone di Battiato diciamo:” Sul tetto 

sventola il tricolore”.  Enrico B.      

  

22/08/2009 

Cantiere nuova sede ore 08.00. Sono presenti: Enrico B, Enrico C, Rudi B, Lino C, Angelo B, 

Amedeo A. 

GOLDONI 128 SPECIAL “LUX”.   Alcuni giorni precedenti l’attuale, Lino ci informa che 

avrebbe portato il “Goldoni”.   Per la verità, spiritosamente, avevo pensato: se Lui porta il Gol-

doni io, mi preparo a essere Cesco Baseggio.   In realtà si trattava di un utilissimo piccolo trattore 

con un mini rimorchio ideale per il trasporto di materiale vario in spazi ristretti e un po’ angusti.   

Proprio quel giorno si doveva scavare all’interno della costruzione per realizzare il vespaio.  Im-

maginate quante carriole di terra avremmo dovuto spostare manualmente se non ci fosse stata 

quest’opportunità.   Grazie Goldoni, ci hai risparmiato un faticoso lavoro.  

OPERATORI.   Quella mattina eravamo presenti oltre al Capo Enrico B. Rudy, Angelo, Guido, 

Amedeo (l’uomo della ruspa), Lino e il sottoscritto; quando con voce che si potrebbe definire, 

musicalmente parlando, da controtenore vista l’acutezza del suono, Lino ci fa sapere: si è bucato 

il Goldoni.   



Cosa?  Come?  Dove?  Perché?   Le prime domande.  

IL FATTO.   Durante una retromarcia nel tentativo di avvicinarsi il più possibile al luogo dello 

scarico, una ruota del piccolo trattore finiva su un chiodo determinando l’ovvio afflosciamento 

della gomma.   Si paventava già una lunga “scariolata” di terra quando Angelo, ex meccanico 

della S.P.T., prese in mano la situazione.   Mezzora dopo il Goldoni era nuovamente efficiente. 

Per gli scariolanti pericolo scampato.   Amedeo riprendeva con abituale maestria a operare con 

la ruspa e Lino a usare di nuovo il trattore attento a non finire su un altro chiodo.                                               

IL CAPO.   E noi? Un vero Capo non ti lascia mai solo. “Bene ragazzi mentre loro completano 

il lavoro noi ci prepariamo a rafforzare le vecchie fondamenta”.   Recupero immediato di pan-

nelli, picchetti di legno, chiodi, malta (pardon se ben ricordo mi è stato detto: fai il magrone), 

cosi fino allo scoccare dei dodici rintocchi del vicino campanile.               

AMMIRATI.  Prima di lasciare il cantiere diamo un ultimo sguardo: sì, anche oggi abbiamo 

fatto un buon lavoro. Avendo “scritto” il pezzo con ritardo, ho avuto modo di leggere i successivi 

usciti dalle abili mani di Rudi e sono rimasto piacevolmente sorpreso nell’apprendere che anche 

Lui conosce il mio parrucchiere Diego. Effettivamente quando gioca a calcio nei tornei serali, è 

uno sempre puntuale con i goals.   Enrico C.  

29/08/2009  

Eccomi ancora preso a scrivere di cose alpine. Questa settimana siamo stati impegnati a organiz-

zare la nostra festa nel parco comunale. L’evento è molto importante e significativo e merita una 

divagazione dal tema, ma non più di tanto: la buona riuscita della festa garantirebbe una spinta 

economica significativa ai lavori della nuova sede. Si comincia venerdì sera con l’assegnazione 

dei vari compiti, ci si conta. I documenti sono a posto? Dove sono? Un po’ di panico, un po’ di 

confusione ma poi come in una rappresentazione teatrale provata molte volte al “ciack si gira!” 

Tutti sono al loro posto. L’unico attore al quale non si può assegnare una parte è il tempo, 

ognuno esorcizza l’incognita a modo suo: ma tutti lo vogliono bello. Sabato non lavoreremo alla 

nuova sede ma Enrico B e Guido T sono comunque in cantiere per completare alcuni lavori, 

appena in tempo: un temporale incombe seguito da una pioggia forte che mitiga l’afa. Finito il 

temporale, come tutti volevamo, uno splendido sole scalda la giornata che trascorre e si chiude 

secondo copione. Tanta gente presente, buono il lavoro svolto, grande la soddisfazione di tutti.  

La domenica mattina ci sovrasta un cielo grigio coperto di nuvole minacciose. In forza di quanto 

detto prima (il tempo non si comanda) ci prepariamo per la Santa Messa sotto il tendone. 

Quest’anno non sarà Don Enrico il celebrante, ma un padre missionario dei comboniani di Reb-

bio che lo sostituisce. Il tempo si è rasserenato, un ottimo aperitivo preparato e distribuito dai 

nostri chef ha messo tutti di buon umore e pronti per l’impegno serale. Il triduo termina con un 



lunedì di pulizie, perché giustamente dobbiamo restituire la Villa comunale come ci è stata affi-

data.  Rudi. 

31/08/2009  

Cantiere nuova sede ore 08.00/14,00. Sono presenti: Rudi B, Luca G, Lino C, Amedeo A. 

La festa Alpina è finita e anche le pulizie, io torno a raccontare della nostra avventura. Sono le 

11, con Luca vado in cantiere. Salvatore e Biagio (così si chiamano i due muratori inviati da 

Enrico) sono già sul ponteggio, li saluto e dico loro che siamo lì per aiutarli: per qualsiasi cosa 

siamo lì “addispooosizione”. Salvatore il più loquace spiega brevemente cosa dobbiamo fare, 

fissiamo l’appuntamento per il primo pomeriggio. Ho l’impressione che non ci prendano sul 

serio, ma noi gli faremo cambiare idea. Lino che come sempre è presente e si è già fatto la 

mattinata da solo, sarà con noi anche nel pomeriggio. Alle 14.00 puntuali “come i goals di 

Diego” io Luca e Lino siamo in cantiere: cominciamo a smontare la parte superiore del ponteggio 

con la supervisione di Salvatore che osserva, corregge, approva. Terminato questo lavoro, ci de-

dichiamo alla preparazione della malta con cura e dovizia pur soffrendo l’assenza del Nobile 

Carughi. Impasto perfetto, due di calce e uno di cemento, sabbia quanto basta e un pugno di 

fibre a legare il tutto, a compimento 5cc di acqua aggiunti da Amedeo (appena arrivato con un 

carico di mattoni) che con occhio esperto approva, ed ecco la malta pronta per le abili mani di 

Salvatore e Biagio. Gradito intermezzo di visite: il nostro DL Enrico è venuto a vedere cosa lo 

aspetta l’indomani. In un momento di pausa, parlando con Salvatore, abbiamo scoperto suona 

la chitarra.  Quando la nostra sede sarà pronta, è ufficialmente invitato per una serata musicale. 

Rudi. 

05/09/2009 

Cantiere nuova sede ore 07,30. Sono presenti: Rudi B, Enrico B, Enrico C, Lino C, con Biagio 

e Salvatore della premiata B&I. 

 

Come di consueto alle 7.30 sono in cantiere e altrettanto consueto e puntuale è l’arrivo dell’au-

tocarro della premiata ditta B&I. A seguire il duo Salvatore e Biagio con la new entry Corrado, 

chiude Enrico Bianchi. Credo sia la prima volta che sono presenti più muratori che alpini (forse 

non è la prima volta). Meno male che poco dopo arriva il Nobile Enrico a pareggiare i conti. 

Visto il proficuo lavoro svolto in settimana da Biagio e Salvatore in collaborazione con la meglio 

gioventù del nostro gruppo, oggi possiamo cominciare a smontare il ponteggio interno, quindi 

con lo scavatore rimuovere la terra per preparare il piano, sul quale verranno a suo tempo posati 

gli igloo del vespaio. Biagio e Salvatore continuano ad intonacare e chiedono collaborazione al 

Nobile Enrico che dà il meglio di sé in più nobili arti, ma si distingue anche nella preparazione 

della malta. Terminato lo smantellamento del ponteggio, il rumore del motore della ruspa dà il 

via alle operazioni di scavo. Dimenticavo! Nel frattempo è arrivato Lino con il suo “Super 



Goldoni” il magnifico trattore con annesso rimorchio che tanta fatica ci ha risparmiato. Così si 

va avanti per un po’, si fanno i piani, si controlla:” Un po’ più basso, così va bene”. Poi con la 

carriola si cerca di riempiere i tempi morti mentre Lino va a scaricare. Durante una di queste 

passeggiate con la carriola piena di terra ho sentito un dolore fitto e lancinante alla schiena: 

impossibile fare qualsiasi movimento, (colpito da forze superiori s’immolava lanciato verso la 

discarica). Il capo mi ha esonerato dai lavori, ma questa esenzione quasi mi costa il panino.  

Nel pomeriggio, con Enrico sono andato alla manifestazione del gruppo di Rovellasca senza 

riscontrare ulteriori problemi. Questa sera (lunedì) mentre scrivo, sta per chiudersi una giornata 

assai dolorosa: urge ricorrere alle sapienti mani di un massaggiatore. Bando ai lamenti, è stata 

una giornata positiva: Biagio e Salvatore hanno completato l’intonaco dell’ultima parete e la 

preparazione del fondo per il vespaio è quasi pronto. Anche oggi un passo avanti, la bandiera 

sventola sul tetto, il cielo è azzurro e non fa troppo caldo, non possiamo chiedere di più.  Rudi. 

  

12/09/2009  

Cantiere nuova sede ore 07,30. Sono presenti: Rudi B, Enrico B, Enrico C, Lino C, Oreste V, 

Aurelio B, Giovanni I, Amedeo A, Luigino T, Salvatore e Biagio. 

Ancora una bella giornata di settembre, un sole caldo ma non troppo rende piacevole l’aria del 

mattino. Oggi siamo in tanti, Enrico dispone le squadre di lavoro: Luigino, Enrico C, Oreste, 

Biagio e Salvatore completeranno l’intonaco delle pareti esterne. Amedeo con lo scavatore, Lino 

con il trattore completeranno la rimozione della terra. Aurelio, Salvatore, Biagio ed io con Enrico 

B dovremo rinforzare un muro e preparare i fori per i tubi di aereazione. La giornata trascorre 

senza problemi, interrotta solamente dall’atteso e stuzzicante intermezzo del nostro Angiolino.  

Rudi. 

19/09/2009  

Cantiere nuova sede ore 07,30. Sono presenti: Rudi B, Enrico B, Enrico C, Lino C, Guido T, 

Aurelio B, Giovanni I, Oreste V, Angelo B. 

Piacevolmente avvolto dalle braccia di Morfeo, ho ignorato la sveglia che ripetutamente mi ri-

cordava il mio appuntamento e sono arrivato leggermente in ritardo in cantiere. Queste belle e 

miti giornate di fine settembre inducono a un piacevole e prolungato riposo, ma il dovere è 

dovere e quindi anche oggi agli ordini del nostro D.L. Enrico Bianchi una nutrita squadra scende 

in campo. Enrico, dispone le squadre di lavoro: Guido, Oreste e Lino prepareranno la tettoia 

per la legna, tutti gli altri si dedicheranno alla preparazione delle fasce e del fondo. Come di 

consueto Enrico il nobile alla betoniera, gli altri armati di carriole, badili, stage e quant’altro 

serve, pronti a partire (si fa per dire). Si devono creare delle fasce perimetrali che rispettino le 

quote rilevate dal nostro tecnico, quindi stendere la rete elettrosaldata.  La mattinata passa in un 



baleno, sicuramente meno emozionante di altre, ma indispensabile per il resto dei lavori. A 

mezzo giorno la tettoia ha preso forma e il fondo è pronto per la gettata che faremo sabato 

prossimo. Ci accordiamo per l’appuntamento di domani mattina: parteciperemo alla festa del 

gruppo di Lurate Caccivio e nel pomeriggio risponderemo all’appello dell’Amministrazione Co-

munale: servono uomini ai parcheggi per il grande appuntamento “dell’Isola che c’è”, natural-

mente il nobile Enrico sarà con noi, ma dedito alla cucina come chef de rang, in compagnia di 

Luca alla friggitrice, quale Chef de pommes de terre. Rudi. 

26/09/2009  

Cantiere nuova sede ore 08.00. Sono presenti: Rudi B, Enrico B, Enrico C, Lino C, Oreste V, 

Guido T e Corrado della B&I. 

Rappresentazione di questa mattinata alpina.  

  

Ore 4: Un sonoro ticchettio mi comunica, durante il mio “sonno attento” (eufemismo di 

dormi/veglia), che sta’ piovendo.  

Ore 6.30:   Il ticchettio si è ridotto ma esiste.  

Ore 7.30:   Chiamo Enrico B. per sapere quale è il programma in questa situazione.   

Enrico mi informa che fra mezzora circa arriverà l’escavatore con una particolare benna atta ad 

impastare la malta che servirà per la stesura del “fondo”. Guardo dalla finestra non piove più. 

“El brisa” come diremmo noi in vernacolo.  

Diavolo di un Enrico, l’uomo con il “POSSESSO DEL GIUSTO”. Questa frase coniata dal 

mio parrucchiere (si sempre lui) è un assurdo da un punto di vista linguistico, ma per me, in 

questo caso, oltre a rappresentare la stima nel soggetto, celebra la Sua perseveranza e l’ardore nel 

voler rapidamente realizzare, unitamente a tutti noi, qualcosa che rimanga nella storia alpina del 

nostro Gruppo. (Chapeau) Restiamo nell’operativo.  

POWERSHIFT I.C.B. è l’imprimatur di fabbrica dell’escavatore. Una vera manna per il lavoro 

di manovalanza riservato a Lino e al sottoscritto. Con la benna carica la sabbia, Corrado aggiunge 

l’acqua e il necessario cemento, una spirale impasta il tutto e avvicinandosi al terrapieno scarica 

l’impasto nelle nostre carriole che vengono da noi spinte con breve sforzo sino all’interno dove 

sono operativi Enrico B. e Oreste per rasare il tutto. Per correttezza di cronaca si aggiungerà in 

seguito, con l’abituale entusiasmo e voglia di fare anche Rudy. L’arrivo di Angiolino ci avverte 

che è il momento dell’abituale break per rifocillarci. Si riprende nuovamente con lena e per 

mezzodì il “fondo” è realizzato. (Felici).  Enrico C. 

 

 



03/10/2009 

 

Cantiere nuova sede ore 08,00. 

Ancora una volta il bel tempo ci aiuta, oggi lavoreremo al completamento di una parte della 

copertura del tetto. Agli ordini del DL Enrico, grintosi più di un plotone di sptesnaz, ci sono: 

Amedeo, Luca, Giovanni I, Angelo, Lino, Ivano ed io. Giovanni I e Lino “alle cucine”, nel senso 

che andranno a predisporre i tubi di scarico della cucina e del bagno, tutti gli altri sul tetto.  Il 

lavoro da fare sembra semplice ma così non è: dobbiamo stendere sul tetto i pannelli di isolante, 

quindi sopra questi fissare dei pannelli di legno molto grandi e pesanti e poco maneggevoli. A 

mezzo giorno il lavoro è quasi completato, un altro passo verso la meta è compiuto. Il nostro 

sindaco alpino ci onora di una visita e si complimenta con tutti per l’ottimo lavoro svolto. Io 

sono molto orgoglioso di quello che stiamo facendo e mi sento particolarmente gratificato 

quando si complimentano con noi. Viva i panini di Angiolino! Anche oggi è arrivato puntuale 

come gli infortuni al nostro Diego (che non fa il barbiere). Rudi. 

24/10/2009 

 

Cantiere nuova sede ore 08,00. 

Eccomi a raccontare della nostra impresa, in verità sono un po’ in ritardo, in questi giorni sono 

stato particolarmente impegnato e inoltre le mie velleità narrative sono state frenate da qualche 

acciacco dovuto ai primi freddi di stagione. Sono passati 15 giorni da quando abbiamo comin-

ciato i lavori sul tetto, di cose ne sono state fatte tante e bene (così dicono), ma non è finita, anzi 

sembra quasi che si vada al rallentatore. Prima di vedere il rosso delle tegole ne dovremo fare 

ancora di cose. Fissare i travetti sembrava una cosa da niente, già due sabati se ne sono andati e 

non abbiamo ancora finito. Oggi sono arrivati i canali in rame, Guido aiutato dal figlio e da 

Angelo hanno cominciato subito a fissarli, ma anche questo lavoro ha richiesto ben due sabati. 

Un’altra squadra ha completato il vespaio posando gli igloo e sopra la rete elettrosaldata pronto 

per la gettata. Si ha quasi l’impressione di lavoricchiare, ci eravamo abituati al rumore possente 

del Goldoni Super, alla “ludica” attività dello scarriolatore errante, lavoro da tutti ambito: ogni 

qual volta si sentiva” Oggi con le carriole” tutti a gridare “Vengo io!  

giornata di tutto riposo: io e Amedeo abbiamo continuato con la posa dei travetti. Oreste e 

Enrico B hanno predisposto la canna fumaria, Guido e Angelo hanno completato i canali, Gio-

vanni B e Luca hanno fissato le protezioni che impediscono agli uccellini di infilarsi sotto le 

tegole. Giovanni I ha fissato il palo e le canaline per l’antenna. Enrico C e Lino armati di punta 

e mazzetta a rimuovere il vecchio intonaco del muro perimetrale. A rompere il silenzio di questa 

uggiosa mattina d’autunno, solo il richiamo di Angiolino per la pausa panino, che fa rima. Sabato 

prossimo cominceremo a posare le tegole, ancora una volta il tempo ci sarà amico ne sono certo, 



così potremo centrare l’obiettivo di completare il tetto prima dell’inverno. (Questa è solo una 

prova per gentile concessione).    Rudi. 

 

31/10/2009  

Cantiere nuova sede ore 07,40. Sono presenti: Luca G, Rudi B, Enrico B, Enrico C, Lino C, 

Guido T, Angelo B, Luigino T, Giovanni I, Amedeo A. 

Oggi è il “tegola day”. Alle 7, 40 arrivo in cantiere, incontro Luca che da qualche tempo è libero 

al sabato e può essere dei nostri. Ci addentriamo nel parco (si fa per dire) ad ammirare una 

pianta di cachi carica di frutti nonostante sia accerchiata e quasi soffocata dai rovi. Sentiamo il 

motore di un camion fermarsi davanti al portone, corriamo ad aprire: entrano Enrico Bianchi 

alla guida di un camion, seguito da Amedeo con un altro, entrambi carichi di tegole.   

  

  

  

  

 

 

Comincia una nuova giornata. Giovanni e Amedeo ai lavori di rifinitura coadiuvati dal Nobile 

Enrico alla betoniera. Enrico B e Angelo alla canna fumaria, gli altri tutti sul tetto. Gli altri sono: 

Guido alla posa con l’aiuto di Lino e il trio tegola: Luigino sul camion che le passa a Luca, che 

a sua volta le passa a me che le distribuisco sul tetto. La voglia di finire compensa la fatica non 

indifferente. I quattro bancali di tegole sono distribuiti sul tetto in un tempo più che ragionevole, 

così il nostro capo chiede a Amedeo di andare a caricare altri bancali, con grande gioia di tutti, 

specialmente di Luigino particolarmente contento di essere finito in un posto così strategico.  

Arriva la sussistenza (Angiolino) mai come oggi l’intermezzo fu più gradito, un po’ di riposo ci 

vuole.  

Ecco Amedeo di ritorno con un altro carico di tegole. Cominciamo! Luigino passa la prima e 

poi un’altra così fino all’ultima e in pochissimo tempo sono tutte sul tetto. Ma non solo, sono 

quasi tutte posate dalle abili mani di Guido. Ci raggiungono anche Lino, Giovanni e Luigi. 

Naturalmente com’è giusto che sia (altrimenti non sarebbe bello) nasce anche qualche incom-

prensione subito chiarita, il tutto dovuto alla grande abbondanza di alpini in possesso di un 

master in posatura di tegole per cui capita di sentire: il master sono io, ma io sono più master 

di te, così per troppa abbondanza di esperti, alcune file si dovranno posare nuovamente perché 

non sono perfettamente allineate. Oggi ci hanno fatto visita: Alma e Renata, la signora Piera 



che ci ha elogiato, Emilio Leoni, il Sindaco e l’Assessore Turconi. Tutti si sono complimentati 

con noi per l’avanzato stato dei lavori già stanno facendo un pensierino per un futuro impiego 

delle forze alpine nel recupero della vicina villa Natta. L’edificio riportato agli splendori di un 

tempo e, opportunamente dotato di arredi e del personale idoneo, potrebbe essere (dicono loro) 

destinato a luogo di svago e di recupero psicofisico per gli alpini. Ma solo se autosufficienti!   

Precisa qualcuno. Rudi. 

14/11/2009 

Cantiere nuova sede ore 08,00. Sono presenti: Rudi B, Enrico B, Enrico C, Lino C, Guido T, 

Angelo B, Oreste V, Giovanni I, Amedeo A. 

Giornata incolore in tutti i sensi: sia per il tempo decisamente grigio, uggioso, sia per i lavori che 

sembrano non finire mai, comunque è arrivata l’ora della pausa e non avevamo fame. Sono avan-

zati tre panini: meravigliati, ci siamo chiesti se ciò fosse dovuto alla nostra scarsa vena o all’as-

senza del nostro capogruppo. Piove, scendiamo dal tetto e concludiamo anzitempo questa gior-

nata. Chiudendo il portone, intravedo la parete completata in settimana, il colore è molto bello. 

Sono contento.  Rudi. 

21/11/2009 

Cantiere nuova sede ore 08,00. Sono presenti: Rudi B, Enrico B, Lino C, Guido T, Angelo B, 

Oreste V, Giovanni B, Amedeo A.  

Il tempo continua ad essere tristemente grigio, ma non fa freddo. Enrico B e Amedeo sono già 

in cantiere; da oggi si parla di smobilitazione del cantiere. Il cappotto è stato completato e la 

parete tinteggiata fa bella mostra di sé. In settimana sono stati completati alcuni lavori sul tetto, 

da veri “magister carpentarius” della premiata ditta B&I. Oggi agli ordini del D.L. Enrico Bianchi 

siamo pronti per iniziare lo smantellamento del ponteggio. Il nobile Enrico è assente giustificato 

essendo in aulici impegni affaccendato, che fa rima, mentre il vice capogruppo Luca è anch’egli 

assente giustificato perché impegnato con la raccolta delle mele in Valtellina. Si comincia a pieno 

ritmo fino all’arrivo di Angiolino. Pausa di riflessione con panino. Si riprende decisi a completare 

il lavoro prima di mezzo giorno. Ci raggiungono anche Oreste e Guido che si erano imboscati 

con la scusa che dovevano fissare i pluviali. Il capo ci raccomanda di fare molta attenzione per 

non rovinare la bella parete nuova. Ma lui …invece!  Anche Angelo che non vuole essere da 

meno … La notizia è trapelata da una spia, il nome non si dice, ma fa il capogruppo degli alpini 

e a tutti diceva “non dirlo che te l’ho detto io”.  

A mezzo giorno il Carebiòo non è sgombro ma è libero dal ponteggio. Sabato prossimo tutto 

sarà come prima. Visitatori di oggi: il nostro nobile Enrico è venuto a salutarci. Sono passate 

anche Alma e Renata, sempre molto gentili, è Guido Balbi, nostro socio classe 1925, da sempre 

legatissimo al gruppo.  Rudi. 



28/11/2009  

Giovanni Imburgia e Valenti Oreste coadiuvati dall'abile macchinista Carughi procedono con 

maestria all'intonaco del muro del "Carebioo".  Balestreri, Bianchi Enrico, Tettamanti Guido, 

Bosetti Angelo iniziano lo smontaggio del ponteggio interno e caricano contemporaneamente i 

camion della Bianchi & Imburgia con l'attrezzatura da riportare al magazzino.  

Lino Cairoli, Bianchi Giovanni, con l'inaspettato aiuto di Bernasconi Luigino, terminano la pu-

lizia della stradina e preparano il sottofondo della legnaia.   

Così "in letizia" si conclude la giornata e ...l'ultimo chiuda la porta!   Enrico B.  

 

Appunti poetici di una mattinata alpina. 

Gli scariolanti del Carebioo. 

Eran due, eran giovani (magari), eran forti (può essere), e sono morti (di fatica?). 

Me ne andavo al mattino con gli alpini a la-
vorare, quando vidi una carriola spuntare: era 
una carriola spinta a mano; sopra il tetto della 
casa un tricolore: ma che strano! Sul Carebioo 
la carriola si è fermata, dopo un poco è ritor-

nata, s’è ritornata carica di terra; m’accorsi 
che lavorava, no non faceva la guerra. 

  

Non aveva armi lo scariolante, si non faceva 
la guerra s’inchinò e mi disse: Carughi sposta 

anche tu la terra. 
Ci guardammo l’un con l’altro in viso: non 

mi scappò una lacrima ma un sorriso. 
Nessuno dei presenti disse “ladri” (certo non 

rubavamo la terra) 

  

eravamo già inquadrati come “quadri”, man-
dammo a tutti un solo grido: stiamo lavo-

rando per “l’alpino nido”. 
  

Con gli occhi vitrei, la barba ed i capelli bianchi 
quel giovin?? scariolator inarcava i fianchi.  Mi 
feci ardito, le presi il braccio le dissi: “lascia a 

me vecchio alpinaccio”. Guardommi e disse” A 
tu sorella io vado a faticar con la carriola bella”. 



Io mi sentii tremare tutto il core    ma volli dir-
gli: “V’aiuto io o mio signore.” 

 
Quel mattino non mi scordai di lavorare, con 

un’altra carriola mi misi a scarriolare 
  

Eravamo in due, eravamo giovani(allora), era-
vamo forti (forse ancora?) e siamo morti di fa-

tica. 
Libero adattamento in rima baciata da:” La spi-

golatrice di Sapri “di Luigi Mercantini. 

  

Attori protagonisti: Angelo Bosetti ed Enrico Carughi. 

 

04/12/2009 

 

Cantiere nuova sede ore 08,00.  

Bella giornata, ma la temperatura è scesa molto, sembra che l’inverno voglia confermare il suo 

predominio. Indossata la divisa invernale, mi avvio al cantiere armato di quanto è necessario e 

della inseparabile macchina fotografica.  Entro dal portoncino pedonale, pochi passi e subito 

sono attratto dal paesaggio che si ammira della nostra nuova sede. Il paesaggio nella sua sempli-

cità è bellissimo, si vedono i nostri paesi confinanti, il panorama è quello tipico invernale, i raggi 

del sole cha sta nascendo che si insinuano tra le nuvole e i residui di foschia del primo mattino, 

il fumo che sale dai camini, le luci delle case.  

Prendo la macchina e inquadro, mi sento Hamilton… uno scatto e poi un altro: una voce molto 

terrena mi riporta al presente: è Giovanni Imburgia che mi chiede di aprire il portone, oggi 

toccherà a lui dirigere i lavori in collaborazione con Amedeo che nel frattempo è arrivato. Oltre 

a Giovanni e Amedeo, sono presenti: il nostro capogruppo Giovanni, Oreste, Lino, Angelo, 

Enrico Carughi e io. le disposizioni lasciate dal capo sono queste: sistemare il fondo della legnaia, 

iniziare lo scavo davanti all’edificio, completare la parete esterna (lato Carebioo).  

Si formano le squadre: Giovanni Imburgia e il Nobile Enrico in supporto completeranno la 

parete “Carebioo”. Oreste e Giovanni Bianchi si occuperanno del pavimento della legnaia, io e 

Angelo muniti di pic e pala a supporto di Amedeo che si destreggia con il mini scavatore. Lino 

con il “super Goldoni” allo smaltimento materiale. La mattinata trascorre tranquilla, si lavora, 

si sorride, una barzelletta di Angelo, qualche battuta con Enrico, non possiamo dimenticare che 



questa sera ci sarà il grande big match,” scommettiamo un caffè”. Enrico sostiene che nonostante 

il pronostico sia loro favorevole, vinceremo noi. Non ho mai desiderato tanto pagare un caffè.   

Consueta pausa di mezza mattina. Visita di cortesia del sindaco e del nostro socio Luigino Ber-

nasconi.  A mezzo giorno il pavimento della legnaia è fatto, la parete Carebioo è perfettamente 

intonacata e lo scavo è completato a metà.  Si comincia a sognare.  Rudi. 

        

 

 

 
19/12/2009 

Dopo un lungo periodo di inattività dovuto alle feste, alla nevicata e al freddo intenso finalmente 

torniamo a parlare della cosa che più ci sta a cuore: la nostra nuova sede. Il pezzo è di Enrico 

Bianchi che nonostante il freddo pungente, con l’aiuto di alcuni indomiti alpini ha completato 

alcuni lavori importanti.  

Sabato la temperatura rigidissima (-11 gradi) ci impedisce, nostro malgrado ogni lavoro. 

29/12/2009 

Lavoro extra per recuperare il sabato perso causa gelo; Cairoli Lino, Arrigo Amedeo, Carughi, 

Bosetti, Tettamanti Guido e Bianchi Enrico, coadiuvati dalla potente terna JCB con benna mi-

scelatrice hanno proceduto al getto del magrone per il completamento del vespaio interno e per 

i muretti perimetrali di contenimento della pavimentazione interna. Enrico B.  

NB. Ultimo giorno di lavoro del 2009.    

                                                     

 

  

 



07/01/2010 
Con la presenza dei clienti più affezionati si è proceduto alla costruzione dei muretti in blocchi 

di cemento per il contenimento della pavimentazione interna della nostra futura sede nonché per 

l'aggancio del marciapiede. Valenti, Carughi e Amedeo vestiti da muratori innalzano con "dub-

bia maestria" i blocchi di cemento mentre Enrico B, Bosetti e Tettamanti Guido confezionano 

con "indubbia maestria" le malte ed il calcestruzzo per il riempimento. Con una temperatura 

vicina agli zero gradi (quando si parla di temperature rigide il riferimento (voluto) a Luigino 

Tettamanti) si è conclusa serenamente la giornata. NB. Primo giorno di lavoro del 2010.  

Completata la posa degli igloo per il vespaio, nonché tutte le tagliate vicino ai muri perimetrali; 

posizionata la rete elettrosaldata e alcune tubazioni per l'antenna televisiva (sotto la supervisione 

del Caccia Ermete il vespaio è pronto per il getto.  Si è provveduto anche al rifornimento di 

sabbione. NB siccome il secondo giorno di lavoro nel 2010 non fa notizia l'unica cosa che si è 

notata è l'assenza del Rudi. Enrico B.   

16/01/2010 
Dopo un breve periodo di assenza (giustificata) eccomi nuovamente a parlare della nostra im-

presa da co-protagonista. È necessario un flashback per ricordare che il giorno 15 si è tenuta 

l’Assemblea Generale dei soci, durante la quale, oltre alle consuete relazioni, è stata proiettata 

una sequenza di immagini descrittive di quanto è stato fatto in questi mesi, seguita da una rela-

zione tecnica di Enrico Bianchi. I soci hanno esternato la loro condivisione con un applauso.  

Suona la sveglia, guardo fuori dalla finestra, è ancora buio, eppure sono le 7.30, non mi sono 

sbagliato. Le macchine nel piazzale sono completamente ricoperte di brina, facile intuire la tem-

peratura esterna. Non ci devo pensare,” vestiti e vai! ”mi auto convinco, ho avuto la buona idea 

di preparare gli abiti da lavoro vicino al calorifero così è stato meno traumatico indossarli. Prima 

di uscire ho recuperato un vecchio cappello di piumino che si è dimostrato ancora utile e mi ha 

ricordato lunghe giornate sulla neve con i miei ragazzi che ahimè ora sono grandi. Basta con i 

ricordi, via il ghiaccio dal vetro,” avvia il motore e vai che già tardi”. Eccomi in cantiere, qualche 

difficoltà nel parcheggio subito risolta. Arriva Luca e a seguire il camion della premiata ditta 

Bianchi & Imburgia, con Enrico alla guida. Via il lucchetto, apro il portone, il camion entra con 

qualche difficoltà, è carico di cemento che dobbiamo scaricare subito per far posto ad Amedeo 

che sta arrivando con la “Terna” uno scavatore molto più grande. 

 “Terna” non so cosa significa ma è un grande macchina operatrice che può essere impiegata sia 

per scavare, sia come movimento terra. Oggi è stata dotata di una speciale benna impastatrice 

che ci sarà particolarmente utile. Oltre ai già citati, hanno sfidato il freddo intenso: Giovanni 

Imburgia, Ernesto Molteni, Oreste Valenti, Angelo Bosetti, Lino Cairoli e Ivano Gaffuri. Assenti 

giustificati il nostro capogruppo impegnato nella sua nuova casa, Carughi Enrico e Tettamanti 



Guido in infermeria, forse sono giustificati anche gli altri assenti, ma non sono giunte notizie 

dai locali nosocomi.   

Giornata particolarmente intensa quella che ci aspetta. L’ obiettivo: gettare il fondo. Enrico ha 

disposto la squadra: Giovanni e Oreste a stendere la malta, io e Luca a preparare i sacchi di 

cemento, Angelo, Ernesto, Lino e Enrico con le carriole a portare la malta, Ivano “alla bisogna”. 

Note: Piacevole il fuoco acceso da Amedeo, un po’ timoroso all’inizio (la legna era umida) ma 

poi ha preso coraggio e ci ha scaldato durante la pausa di mezza mattina. Gradita come sempre 

la visita del nostro sindaco, che ha voluto esserci vicino anche con questo freddo.  Null’altro da 

segnalare in questa fredda giornata di gennaio se non che sono particolarmente soddisfatto. Rudi. 

23/01/2010 
A causa temperature polari e dovendo usare prodotti che patiscono il freddo (con grande dispia-

cere di Rudi) si è deciso di non lavorare alla nostra sede. Tre nostalgici, però, approfittano di 

un momentaneo rialzo termico a + 1 grado: non hanno saputo resistere all’inattività e dalle 8 

alle 10, Amedeo, Giovanni Imburgia e Enrico Bianchi hanno tracciato i tavolati del servizio e 

posizionato le quote di imposta del pavimento interno, (dicono che Rudi non l’abbia presa 

bene). Enrico B.    

30/01/2010 
La temperatura di questo periodo non stimola certo le normali attività all’aperto, ma noi che un 

po’ fuori dalle regole lo siamo (in senso buono naturalmente), alle otto presenti all’appello e 

pronti a cominciare. Quando attraverso il mitico portone, Amedeo è già alle prese con “fratello 

foco” che di questi tempi è un indispensabile amico e ci aiuta a riattivare la circolazione. Soste-

gno quasi superfluo dopo l’arrivo di Enrico Bianchi con un carico di forati e qualche sacco di 

cemento che subito deve essere scaricato. Su sollecitazione di Enrico, faccio qualche scatto in 

rapida successione a memoria di questa frizzante mattinata. Arriva il resto della truppa: mastro 

Oreste Valenti, Giovanni Imburgia, Nobile Enrico da Maccio, Guido Tettamanti a chiudere.  Il 

menù della giornata prevede: la realizzazione dei tavolati della cucina e del bagno, lo scavo e la 

posa della fossa biologica. In attesa del ritorno di Enrico Bianchi che è andato a prendere i pezzi 

in cemento della fossa biologica, ci prodighiamo tutti per servire al meglio Giovanni che ha 

cominciato a posare i forati della parete del bagno. Oreste invece è impegnato ad alzare il muretto 

esterno, Enrico C come sempre alla betoniera.  Tornato Enrico, Amedeo avvia il “mini” e co-

mincia a scavare una buca davanti alla cucina. Inizia il solito valzer degli scarriolanti, per fortuna 

la terra da spostare è poca, il lavoro è breve, ma intenso. Amedeo cerca di agganciare con il 

braccio del “mini” i pezzi che compongono il manufatto che sono sul camion. Il primo pezzo è 

sollevato e calato nella fossa senza problemi. Subito dopo Amedeo aggancia il secondo, ma que-

sta volta per rendere più interessante l’operazione non usa le catene che tanto utili si sono dimo-

strate in precedenza. Il “pezzo” che non vuole saperne di scendere dal camion, pur di non farsi 



calare nella fossa (forse sa cosa l’aspetta nei prossimi 30 anni) si sgancia e rovina a terra frantu-

mandosi. “Bip. Bip. Bip”. “Dobbiamo andare a prendere un ‘altro pezzo.  

Enrico mi chiede di seguirlo: andremo velocemente a prendere il pezzo mancante a Camerlata 

dove li producono. Questo inconveniente ci costa un’ora di tempo, sicuramente non riusciremo 

a completare la posa della biologica.  Tornati in cantiere, adottiamo un’altra strategia per scari-

care il pezzo di cemento, usiamo un piano inclinato sopra il quale lo facciamo scivolare fino a 

terra. Questa volta l’operazione si conclude senza incidenti. Amedeo aggancia con tre catene 

l’anello di cemento, lo solleva e lo posa sopra il primo: Enrico verifica, dice che va abbassato ma 

è quasi mezzo giorno e non riusciamo a finire il lavoro. Copriamo lo scavo con delle tavole, 

raduniamo gli attrezzi. Amedeo carica il “mini” sopra il camion, completeremo il lavoro sabato 

prossimo. Come sempre Angiolino si è occupato della sussistenza portando degli squisiti panini. 

Rudi.  

 

 

 

06/02/2010 
Si va…, non si va …il capo Enrico diceva di sì, poi, il venerdì sera in sede, sotto una nuova 

coltre di neve, si diceva di no. Cielo velato, temperatura sul fresco andante, prendo la grande 

decisione: indosso i vestiti da magutt e parto alla volta del cantiere. Mentre parcheggio in piazza 

ecco passare Giovanni I., cazzuola personale in mano, diretto verso “il luogo”. Lo raggiungo e 

giriamo insieme la curva in tempo per vedere il capo Enrico B intento a spalare la neve dal 

cancello. Luca G.  Continua Giovanni 

Oggi si completeranno le pareti interne e si monteranno le porte scorrevoli. Luca prepara le 

carriole di malta, io porto a spasso i mattoni che Giovanni impila diligentemente uno sopra 

l’altro. Nel frattempo arriva anche Amedeo con un carico di quadrelli, sacchi di malta, matto-

nazzi cavi da 10kg l’uno. Scarichiamo il mezzo e si riprende.  

Tra un lavoretto e l’altro trovo il tempo di dedicarmi alla nobile arte del “desfà”: dapprima 

scrostando l’intonaco per permettere un miglior attacco dell’ereggendo nuovo muro, poi 



smantellando le tavole e relativi puntelli usati in settimana da Oreste V per il muretto esterno, 

infine rimuovendo un blocco compatto di cemento da un angolo, finito lì chissà come…  

Si lavora alacremente e verso le 10 gli sguardi si volgono unanimi verso il cancello… ma oggi, 

lui, l’inviato del fornaio, il nostro approvvigionatore non c’è.  Delusione leggibile chiaramente 

sulle facce degli operai che si rimettono mestamente al lavoro. Un buon capo sa sempre cosa fare 

per allietare la truppa: il tenente (quasi capitano) Enrico B estrae il cellulare e borbotta qualcosa. 

Passano 15 minuti ed ecco comparire un angelo (ma non quell’Angelo): dalla sua borsa saltano 

fuori due thermos di caffè bollente, un pandoro già affettato, un pacco di biscotti. Fa niente se 

si è dimenticata lo zucchero (ah… queste donne) i nostri eroi si avventano sulle cibarie come 

falchi affamati e nel giro di 5 minuti restano solo le briciole (e i fondi). Ottimo: non mi è mai 

piaciuto il caffè amaro ma questa volta ho fatto un’eccezione tre tazze (con relative fette di 

pandoro zuccheroavelato). Si arriva alle 11 e trenta, il sole riversa ondate di caldo e rende abba-

cinante il cantiere. Stanchi ma soddisfatti ci si saluta e si ritorna alle proprie case.   Giovanni B. 

 

  

13/02/2010 
Quando arrivo in cantiere, Amedeo e Enrico Bianchi stanno già scaricando il “mini” dal camion. 

Qualcuno dice: “Non ci sono più gli alpini di una volta che alle 7.30 erano presenti” Debbo 

ammettere che è vero ma con l’arrivo della primavera tutto tornerà come prima, o almeno lo 

spero: è il freddo che frena. Arrivano Giovanni Imburgia e il nobile Enrico. Siamo in cinque, 

non molti per la verità, ma un po’ per il freddo, i malanni di stagione e molti altri impegni si è 

fatto qualche vuoto nei ranghi. Oggi il “menù” prevede: per Giovanni con il supporto del nobile 

Enrico, la sistemazione dei tavolati interni, per i restanti Rudi e Enrico B.  la movimentazione 

della terra che nel frattempo Amedeo ha scavato con il “mini”. La prospettiva è di quelle “pe-

santi”, dopo ½ ora di carriola il giubbotto non serve più. Enrico mi dice: “Ho chiesto a Lino di 

venire con il Goldoni (vedi puntate precedenti) speriamo…”  mentre arranchiamo con le carriole 

una silente preghiera sale verso Montano. 

 Passa un’altra ½ ora di lavoro e Lino non si vede: oggi sarà proprio grigia!  In risposta alle nostre 

preghiere si sente in avvicinamento il piacevole battito del mono cilindro di Carpi. Mi vien da 

dire: “Meno male che il Lino c’è”.  Arriva anche Luca, ma solo per portare le vivande: oggi è 

impegnato altrove. Giunge anche il mitico Ivano, con tanto di mimetica che gli conferisce un’aria 



particolarmente grintosa. Il lavoro prosegue senza inconvenienti, alle 12 la fossa biologica è 

nuovamente posizionata e buona parte delle tubature sono posate. Non è molto, ma va bene 

così, anche perché in cinque non si poteva fare di più. Anche oggi alcune gradite visite al cantiere: 

il Diacono Franco, il nostro sindaco Colzani e il socio Giovanni Cavalleri.  La giornata si chiude 

con la consueta divisione dei pani che questa mattina ci ha portato Luca.  Rudi.  

 

 

 

 

 

20/02/2010 
Il tempo è favorevole, si intravede un sole un po’ timoroso, ma sempre sole è. Vorrei tanto non 

essere monotono, ma alle otto i nomi da segnare sul taccuino delle presenze sono: Bianchi Enrico, 

Amedeo Arrigo alla guida del camion della premiata ditta, io e Enrico Carughi, Angerlo Bosetti, 

Ernesto Molteni e Lino Cairoli.  Enrico chiama. Tutti a scaricare il camion e in fretta! Il “capo” 

assegna i compiti: Angelo e Ernesto se la vedranno con il muro esterno: dovranno creare un buco 

largo abbastanza da contenere il contatore del gas. Il resto della truppa alle fogne, nel senso che 

dovremo completare l’allacciamento alla vasca biologica e da questa alla fogna. Non ci sono stati 

inconvenienti, alle dieci lo scarico è collegato e sigillato dalle abili mani del Nobile Enrico. Sono 

posati altri due tubi: uno grande che a sua volta contiene il tubo dell’acqua potabile che sarà 

collegato in seguito e uno più piccolo dentro al quale sarà infilato il cavo della corrente elettrica.  

Come sempre ecco lo stuzzicante intermezzo offerto da Angiolino a base di pane e bologna, con 

l’aggiunta di un ottimo caffè caldo, particolarmente gradito.   

Enrico, il nostro capo, ci deve lasciare: è impegnato altrove. Lascia le disposizioni: completare la 

copertura delle tubature con il cemento, posare e sigillare il coperchio della biologica.  Non 

possiamo deludere il nostro capo, quindi via con la betoniera che ogni tanto fa i capricci e si 

ferma. Quasi scontato un susseguirsi di consigli e di velate critiche al nostro tecnico della beto-

niera, tale nobil Enrico da Maccio. Questi per nulla intimorito dagli assalti ironici di chi “na sa 

pusèe d’un libar” ingaggia un duello dialettico dove non ha rivali e zittisce i villici che tanto 

hanno osato. A mezzo giorno il lavoro è completato con soddisfazione di tutti. Come è sua 

consuetudine, il nostro sindaco è passato a salutarci e questo ci fa sempre molto piacere.   Rudi. 

 

 



 

 

 
 

 

 

27/02/2010 
Anche questa settimana il tempo è stato clemente con il gruppo alpini di Villa Guardia permet-

tendoci di proseguire nella nostra grandiosa opera. I presenti in ordine di arrivo sono: Luca, 

impresa Bianchi, motorizzata (Amedeo e Enrico), Rudi, Guido, Ernesto e Angelo, il nobile Ca-

rughi, Aurelio, Lino con l’infaticabile Goldoni.  La mattinata prevede il riempimento di buchi 

fatti e non utilizzati. La rimozione della terra da sopra la cisterna e il consolidamento della stessa. 

La sistemazione della cassetta del gas esterna e finitura muro in (bulugnit). Una mattinata tran-

quilla e serena fino a quando il nostro eroe non che segretario, fotografo e informatico ufficiale 

per poter immortalare il nostro geometra e direttore dei lavori, calatosi dentro la cisterna con 

una scala per poterne misurare il diametro, si è azzoppato (solo lui sa come). Lui dice che si è 

girato e ha posato un piede in fallo su un sasso, io aggiungo che non è più quel ragazzetto di 20 

anni ritratto sulle foto con in spalla un MG. L’infortunio l’ha rallentato per tutta la mattina ma 

da vero alpino non ha mollato. Verso le 10 è arrivato il rifornimento del nostro cuoco (grazie 

Angiolino). La mattinata ha visto anche la graditissima visita del nostro caro parroco Don Luigi 

che ha visitato il cantiere guidato dal direttore dei lavori. Luca G.  

06/03/2010 
 

Anche oggi, con ancora il termometro sotto lo zero, i baldi alpini si sono messi alacremente al 

lavoro: nonostante l’assenza di due “colonne” come il nobile Carughi e Rudi. I lavori procedono 

con la formazione dei tavolati dei servizi e cucina, il getto di calcestruzzo di rinforzo sulla cupola 

del serbatoio dell’acqua e la sistemazione del materiale inerte (questa parola mi ricorda qualche 

nostro socio) per la formazione del sottofondo del marciapiede. L’intervallo quest’oggi è stato 



rallegrato anche da un thermos di caffè offerto dal solito impareggiabile Angiolino. Presenti 

Imburgia, Amedeo, Valenti, Tettamanti G, Bosetti, Cairoli, Gaffuri, Bianchi E.  Enrico B.  

13/03/2010 
 

Dicono che il sole bacia i belli: quest’oggi ne ha baciati tanti, poiché in cantiere ci sono: Imburgia, 

Amedeo, Valenti, Luca, Gaffuri, Ernesto, Carughi, Cairoli, Bosetti, Tettamanti G, Aurelio, Bian-

chi Enrico. (purtroppo per lui manca Rudi). Sono proseguiti i lavori d’intonaco dei tavolati dei 

servizi; posa in opera di elementi metallici per il sostegno dei futuri serramenti, posa dei cordoli 

dell’aiuola, sistemazione dei tubi di alimentazione idrica e elettrica. Verniciatura di tubolari me-

tallici (specialità del nobile Enrico), sistemazione del materiale di sottofondo. Sistemazione della 

legna tagliata sotto la tettoia. Approfittando del bel tempo e della “sollecitata” disponibilità di 

qualche alpino si sono eseguiti alcuni lavori. Lino, Amedeo, Guido e Angelo Bosetti, hanno 

sapientemente tagliato e accatastato un bel po’ di legna sotto la tettoia. Oreste e Enrico B. (no-

toriamente più abili), hanno eseguito alcuni lavori di muratura.  Si è proceduto al rifornimento 

del cantiere con sabbia e cemento, elementi ormai abituali a ciascuno di noi. Oggi non ostante 

la presenza di Ivano, il sindaco non si è visto.  Enrico B. 

20/03/2010 
 

Il calendario sancisce che la primavera è alle porte, ma la giornata si presenta grigia e uggiosa 

come in autunno inoltrato, così sovrastati da un cielo piatto e inespressivo affrontiamo un altro 

sabato di lavoro alla nostra sede. Manca il conforto del nostro capo in altre faccende affaccen-

dato, ma meritevoli della fiducia accordataci, ci disponiamo come una vera squadra: Giovanni 

Imburgia stenderà l’intonaco, io alla betoniera, Amedeo e Lino a tagliare la legna. Nemmeno il 

tempo di prenderci gusto che arrivano Enrico C, Oreste, Ivano e Guido. Si ridisegna la squadra, 

Enrico alla betoniera, io con Oreste a completare i cordoli, Guido con gli altri come prima. Si 

prosegue senza intoppi fino all’arrivo di Enrico B e Luca. Quale migliore esempio di flessibilità 

operativa: ecco che Oreste va ad aiutare Giovanni, Luca con il martello pneumatico a fare le 

scanalature per le scatolette dell’impianto elettrico, io e Enrico B a completare i cordoli, gli altri 

alla legnaia, l’unico che non si è visto insidiare la posizione è il nostro Enrico C. che, impavido, 

continua ad impastare malta per rifornire Giovanni e Oreste.  Il gruppo dedito al taglio reclama 

a gran voce un aiuto, quindi mi sposto a dar loro una mano: uno della squadra tale Ivano da 

Civello è scomparso, forse un impegno impellente o un richiamo incontrollabile che l’ha spinto 

a raggiungere il focolare domestico anzitempo… Alle 10.30, preciso come le ricorrenti disav-

venture della Juve” arriva Angiolino che porta la sussistenza.  La giornata di lavoro si conclude 

in tranquillità, prima di chiudere il cantiere ci si accorda per la sera: abbiamo un importante 

appuntamento “La festa della montagna”. Poi ci rivedremo la domenica mattina per completare 

il lavoro. Alcuni saranno impegnati la domenica pomeriggio e pure il lunedì con altri 



appuntamenti non meno importanti. Le giornate degli alpini (alcuni) sono come i rotoloni Re-

gina …non finiscono mai. Rudi. 

 
 

 

 

                            

27/03/2010 
Il cielo azzurro e l’aria frizzante delle prime giornate di primavera, invita a muoversi (no non è 

vero invita a sonnecchiare ancora un po’) ma il dovere è piacere e quindi alle 7.45 sono pronto 

a partire. I soliti noti sono presenti all’appello, fatta eccezione per qualche assenza giustificata, 

ma per non essere monotono scriverò: presenti, vedi puntata precedente. Purtroppo stiamo su-

bendo una pausa “tecnica”: non è possibile affrontare ulteriori consistenti spese e per il momento 

sono sospesi i rimborsi da parte del comune. Come dice sempre il mio amico Oreste “C’est 

l’argent qui fait la guerre” così alcuni nostri alpini in sintonia con la pausa forzata latitano come 

la primavera e i rimborsi, forse non sanno che in cantiere di lavori da fare “Free tax” ce ne sono 

a volontà.  

Basta con le considerazioni astratte, alle 8 i presenti sono pronti ad iniziare. Per non smentire la 

sua propensione a tenerci occupati, il nostro capo ci sollecita ad armarci di badile, a stendere il 

cavo, a preparare la betoniera: oggi tanto per cambiare si getta il fondo del marciapiede davanti 

al fabbricato. Il momento più esaltante è stato quando abbiamo scelto dove scavare il buco, per 

il futuro posizionamento del pennone. Visto lo storico momento tutti volevano partecipare, ma 

tutti non ci stavamo e siccome la fortuna aiuta gli audaci e … (omissis) è toccato come sempre 

a…(omissis)… Nel frattempo che il resto della truppa impastava e stendeva, Enrico mi chiedeva 

di seguirlo in chiesa per un lavoretto di sistemazione di un pozzetto. Tornati al cantiere vediamo 

i nostri alpini che invece di “affogare” di sabbia la betoniera, stanno già lavando gli attrezzi. Ire 

e strali si abbattono impietosi sui nostri affaticati alpini, il capo non transige, il lavoro si deve 

finire e così sarà. Rudi.  



03/04/2010 
Il tempo continua a essere tristemente grigio e come i meteorologi hanno previsto peggiorerà a 

Pasqua. Per nulla intimoriti dalle avverse condizioni meteo i nostri alpini affrontano il consueto 

appuntamento di lavoro. Sarà colpa delle feste ma oggi non siamo in tanti, agli ordini del nostro 

capo Bianchi E ci sono: Amedeo, Enrico C, Guido Tettamanti, Giovanni Bianchi ed io. Il nostro 

capogruppo, finalmente (buon per lui) ha finito con il teletrasporto dei mobili verso la nuova 

casa e può così dedicarsi alla “seconda casa”: quella degli alpini.  Oggi ci dedicheremo al com-

pletamento del marciapiede e alle scanalature: questo lavoro viene affidato dal capo alle sapienti 

mani di Giovanni, supervisionato come si conviene dal nobile Enrico.  Il resto della truppa come 

sempre è dedito alla betoniera. Da segnalare le ripetute fughe del duo Amedeo/Guido verso 

l’irresistibile richiamo della legna da tagliare. Quando c’è una motosega in giro non li tieni più… 

Quest’oggi non abbiamo il conforto dei viveri portati da Angiolino, ma ci ha pensato il nostro 

capo: colomba, the e caffè (zuccherati) portati dalla sua signora, sempre molto gentile. Dopo il 

breve intermezzo, si ricomincia, ma non per molto: è finita la sabbia, quindi tutti a tagliare legna.  

Di calcio per ovvi motivi non si parla, meglio evitare e alle 12.00 tutti a casa. Rudi.    

 

07/04/2010 
 

Un invisibile richiamo (il feromone del lavoro) ha fatto convergere quattro alpini in un luogo 

scelto dal destino: quasi per caso Oreste, Lino, Amedeo e Enrico B, si sono trovati in via Silvio 

Pellico, verso le 13.30 di mercoledì. Non essendo nessuno dei quattro fornito di carte da gioco, 

si decide di porre mano ad un altro tassello del grande puzzle dei lavori della nostra futura sede. 

Fu così che si prepararono le sedi per l’appoggio della struttura dei serramenti, si completò 

l’intonaco esterno, si eseguì lo scavo per il collegamento elettrico e idrico del magazzino. Oreste 

dal quel pignolo che è, decise di controllare così da vicino la malta che stava usando (non c’era 

la supervisione del nobile Carughi e quindi non si fidava) che se ne riempì un occhio. Attirati da 

una colorita ciaculatoria che si innalzava verso il cielo, lo soccorremmo con le raffinate attrezza-

ture mediche a nostra disposizione (lavaggio accurato con la canna dell’acqua), un intervento 

degno del Dott. House. Superata brillantemente questa emergenza verso le 17.00 raggiungemmo 

mestamente le nostre dimore. Enrico B.     
 

 
 



 
10/04/2010 

 
Cronaca molto semiseria. Proseguono alacremente i lavori vecchi e nuovi, abituali e altri finora 

inusuali, più interessanti: peccato per gli assenti che non li hanno potuti condividere. Novità 

della giornata la presenza dell’idraulico che, con l’abile assistenza di Giovanni Imburgia predi-

spone celermente gli allacciamenti del bagno e della cucina (qualcuno avrebbe fatto carte false 

per seguire l’idraulico e carpirgli i segreti, ma purtroppo non era presente). Oreste posiziona 

scatolette per l’elettricista e completa la soglia della legnaia; Amedeo, Guido, Lino, e Angelo 

posano, rinfiancano e rinterrano tubi per acqua e corrente esterna, ed Enrico I° li assiste facendo 

suonare la betoniera meglio della sua chitarra. Ivano fa da richiamo al sindaco che effettivamente 

visita il cantiere, mentre Enrico II° controlla il tutto e Rudi è assente (giustificato). Angiolino 

ci ha rincuorato con i suoi deliziosi panini ed i rintocchi del campanile ci segnalano che è arrivato 

mezzo giorno.  Enrico B.   

17/04/2010 
 

Oggi proseguiranno i lavori iniziati sabato scorso: Amedeo con il “Mini” ha completare lo scavo 

per il drenaggio dell’acqua e a livellare la terra. Ernesto e Ivano, alla legnaia.  Oggi servono anche 

gli specialisti. Sono presenti: Giovanni Imburgia al quale devo fare da “servente al pezzo”, e 

Adriano un super muratore, che è incaricato dal nostro capo Enrico, di eseguire un lavoro un 

po’ particolare, per specialisti, non è roba per tutti. Ci sono anche Aurelio, Luca e Giovanni 

Bianchi che con la cazzuola se la cavano: Aurelio deve strollare, credo che il termine sia giusto, 

il muro di mattoni di cemento, Luca e Giovanni a coprire i tubi con la malta che io nel frattempo 

ho preparato.  Prima tutti a rompere per preparare scanalature e quant’altro per l’idraulico e 

l’elettricista, ora che loro hanno fatto la prima parte del lavoro, tutti impegnati a chiudere, sigil-

lare le scatolette, coprire i tubi e il tutto deve essere fatto in fretta e bene perché sabato prossimo 

si continua.  Come di consueto approfittiamo dalla disponibilità di Angiolino per la sussistenza. 

le prossime settimane dovremo sopperire in altro modo: il nostro cuoco volerà a Cuba. Buon per 

lui, anche se il suo non è un viaggio di piacere. In attesa del suo ritorno e di qualche altro 

desaparecidos, terremo alta la bandiera.     Rudi.            

 
24/04/2010 

 
Enrico Bianchi, Enrico Carughi ed io abbiamo partecipato alla cerimonia di inaugurazione del 

tratto della “Linea Cadorna” ripristinato dagli alpini di Menaggio. Altri alpini hanno comunque 

lavorato alla nostra sede, appena avrò notizie del loro contributo aggiornerò il diario.  Rudi.  

 



  
01/05/2010 

Cantiere nuova sede ore 08,00. Sono presenti: Rudi B, Luca G, Ivano G. 

Siamo presenti solo in tre come i moschettieri, il trio Rescano, le sorelle Bandiera e così a non 

finire. La nomenclatura è in trasferta, il nostro capogruppo è impegnato con la sua nuova casa, 

il nobile Enrico è alle prese con un fastidioso problema alle mani.  Così consapevoli degli stra-

tegici incarichi che ci sono stati affidati cominciamo a lavorare: Coprire tutti i tubi dell’impianto 

elettrico e di riscaldamento per preservarne l’integrità, questa è la missione. Tacca banda o meglio 

tacca betoniera a impastare malta. Siamo anche fortunati: arriva Giovanni Imburgia che ci indica 

alcuni accorgimenti per migliorare il lavoro che stiamo facendo. Facciamo tesoro dei suoi con-

sigli e in un paio d’ore il lavoro è completato. Come sempre riordiniamo gli attrezzi utilizzati e 

facciamo pulizia, poi tutti a casa. Oggi niente panino, anche se ci eravamo preparati con quanto 

necessario. Poco lavoro, poca fame.  Rudi. 

 
08/05/2010  

Cantiere nuova sede ore 08,00. Sono presenti: Enrico C, Guido T, Ernesto M, Lino C, Giovanni 

I, Amedeo A, Oreste V, Ivano G, Rudi B. 

Sabato che precede l’adunata, la tensione sale, si preparano zaini e scarpe comode: domani pronti 

a partire, ma oggi tutti presenti al cantiere, oggi si lavora. Sono in tanti a disposizione del capo 

cantiere Enrico Bianchi. Il primo ad arrivare è Amedeo con il mega scavatore e alcuni operai 

della premiata ditta B&I con un camion carico di travi in legno multistrato, saranno utilizzate 

per creare un soppalco. Al mio arrivo, hanno quasi finito di scaricare il materiale e poco dopo 

se ne vanno. Amedeo con lo scavatore inizia a sistemare la terra dove sarà realizzato il parcheggio. 

Non è tutto semplice, la radice di una pianta resiste agli assalti devastanti del braccio meccanico 

abilmente manovrato da Amedeo. Il resto della truppa è impegnato in altri lavori: Giovanni a 

murare scatolette elettriche, Guido e Oreste a saldare le centine, aiutati da Ernesto. Tutti gli altri 

a preparare malta: si deve sottomurare e preparare il fondo dove sarà innalzata la barriera di 

protezione. Angiolino è assente, si prospettava una mattina di digiuno, ma il nostro capo si è 

fatto intenerire e ha chiesto alla sua gentile signora di provvedere. Poco dopo arriva con panini 

e quant’altro. Alle 12 lasciamo il cantiere senza ulteriori visite, con evidente delusione di Ivano 

che auspicava un sopraluogo del sindaco. Apprezzabile comunque il suo contenuto compiaci-

mento per le vittorie interiste, nel rispetto della tristezza di molti. Rudi. 

 
15/05/2010  

Eccomi ancora una volta a parlare di lavori della nostra sede, dopo una settimana dalla meravi-

gliosa ma purtroppo bagnata, Adunata Nazionale di Bergamo. Per la cronaca e per i posteri è 



andato tutto molto bene, sia i momenti conviviali, sia la parte più impegnativa della sfilata. Su 

questo argomento non aggiungo altro, se non una breve nota: quanto è grande il nostro Ferruc-

cio. Ha fatto la “Russia” eppure ancora oggi si “beve” l’Adunata come se fosse una passeggiata. 

Mitico!!  

ore 7.45, stranamente non c’è ancora nessuno, apro il portone del cantiere e in attesa che arrivino 

gli altri, osservo i lavori che sono stati fatti. Poco dopo arriva Enrico seguito da Guido Tetta-

manti e Aurelio. In attesa di altre forze fresche, prepariamo una, due, tre betoniere di “magrone” 

e in un paio d’ore completiamo il lavoro. Un piccolo diversivo: è finito il cemento e quindi il 

nostro capo è andato a prenderlo. Dopo breve tempo è ritornato: sul camion un bancale da 15q 

di cemento da scaricare. Così fra una battuta e una risata ce lo siamo fumato senza nemmeno 

sudare troppo.  

Truppe fresche non sono arrivate, così completato il lavoro che ci eravamo prefissati di fare, il 

capo ha sciolto le righe anzitempo, senza il conforto delle libagioni. Ma non è che avessimo 

tanta fame e poi non c’era Giovanni Bianchi, quindi nessuna lamentela.  Rudi.      

29/05/2010  
 

La solita compagnia è presente in cantiere. Io sono arrivato più tardi, “lavoro”, ma in tempo per 

mangiare un ottimo panino senza avere sudato neanche un po’ e per scarriolare una buona quan-

tità di sassi pesantissimi. Come ho già detto, i lavori che si devono fare ora sono questi: sistema-

zione dell’esterno, creare un buon fondo nell’area destinata a parcheggio, completare gli scarichi 

delle acque chiare, che significa spostare sassi e muovere terra. Rudi. 

                                             

12/06/2010  
I soliti noti sono presenti all’appello del sabato mattina. Enrico B, Enrico C, Ernesto, Lino, 

Amedeo, Oreste, Guido, Angelo, Giovanni I e Rudi. Come nelle settimane precedenti ci occu-

peremo dei soliti lavoretti di sistemazione: Giovanni a rifinire i muretti, Enrico Carughi in sup-

porto alla betoniera, Amedeo impegnato a sistemare l’area esterna con il “Mini”, Oreste a saldare, 

aiutato da Guido e Angelo, Lino jolly. Enrico Bianchi e io al movimento sassi, poi a preparare il 

ponteggio interno, quindi sistemare l’ultima trave del soppalco e in fine completare il tubo esa-

latore del bagno. Mi è rimasto anche un po’ di tempo per il mio orto. Preziosa la supervisione 

di Oreste, oltre a fornire le piantine mi istruisce al meglio sulle tecniche di semina.  Sono già a 

dimora, pomodori, zucche e insalata. Bellissimo!  Rudi. 



 

19/06/2010 
 

Oggi è una data da ricordare, siamo tanti. Giusto ricordarli perché è un po’ di tempo che non 

vedo tanti alpini insieme al cantiere. Cominciamo dal nostro capo cantiere Enrico B, sempre il 

primo ad arrivare, a seguire Enrico C, Angelo, Guido, Luca, Lino, Ernesto, Amedeo, Aurelio, 

Giovanni I e Rudi. Oggi ci sono anche Corrado e Lillo collaboratori della premiata ditta B&I, 

due specialisti della cazzuola. I compiti sono presto assegnati dal nostro capo cantiere: il gruppo 

dei metalmeccanici, Oreste, Guido, Angelo con l’aiuto di Lino tenteranno di installare il primo 

pannello. Ci riusciranno? Giovanni e il nobile Enrico a fare intonaco, Aurelio a costruire un 

muretto, io e Luca in supporto a Corrado e Lillo che cominceranno a stendere la stabilitura. 

Amedeo alla logistica. La Giornata è volata senza contrattempi. Da segnalare la gradita visita di 

Guido Balbi e Aldo Giussani, soci senior del gruppo.  

 
 

Il lavoro continua, Enrico assegna i compiti: Giovanni I a completare l’intonaco dove manca, io 

in qualità di servente al pezzo alla bisogna. Tutti gli altri ad eccezione del Nobile Enrico e di 

Giovanni B, che sono già impegnati con la cazzuola, a fissare i pannelli sugli infissi in ferro. 

Sembra una normale giornata di lavoro in cantiere, senza colore, se non fosse che il nostro ca-

pogruppo durante le operazioni di rifornimento malta, sfidando le leggi di gravità è atterrato a 

pochi centimetri da un mucchio di mattoni con mia grande apprensione per la caduta. Come 

dice qualcuno “Poteva rimanere offesoo!!”.  Dopo questo involontario atterraggio il nostro Gio-

vanni ha ripreso con nonchalance a far volare la cazzuola con maestria. Nessun altro episodio è 

da segnalare, il ritorno del nostro Angiolino, puntuale come sempre, ha portato i panini, buoni 

come sempre, ma la scorta di pane era estremamente scarsa, alcuni di noi sono rimasti senza.  

O erano pochi i panini o la presenza del capogruppo fa davvero la differenza. Rudi.   

 

 



26/06/2010 
 

Arrivo in cantiere in leggero ritardo (venti minuti) a causa di impegni personali e trovo i soliti 

volti noti e qualche importante assenza: presenti Enrico B, Lino C, Luca G e l'indomabile Guido 

T: pochi ma buoni :) Luca e Lino stanno già impastando una betoniera di magrone mentre 

Enrico e Guido piantano picchetti nel prato per predisporre il futuro parcheggio delle alte cari-

che del gruppo. Dopo aver fissato le assi di contenimento ai sopracitati picchetti, e dopo aver 

steso la rete per irrobustire il tutto, comincia lo scarriolamento del magrone verso la destinazione. 

Mentre la bassa manovalanza fa innaz e indrè, il capocantiere si assenta per andare a prendere i 

cordoli di cemento. Durante la sua assenza passa a trovarci Angiolino con i generi di conforto 

che vengono momentaneamente messi in disparte, Sennonché, il perdurare dell'assenza del capo 

e un certo non so che di languorino che viene alimentato dal profumo della bologna e della 

coppa... ed ecco che i 4 operai (a riposo) cominciano in largo anticipo la pausa. Ritorna infine 

l'Enrico, si scarica il camion, si verifica che il magrone abbia già fatto un po' di presa. Dovendo 

attendere ancora un po', ci si impegna a chiudere i buchi di quanto resta del muro di conteni-

mento: Guido scrosta, Luca e il sottoscritto scazzuolano malta (con aggiunta di schegge di mat-

tone per riempire i buchi più vistosi).Intanto l'Enrico nazionale si ingegna a catramare il portico 

ma l'attrezzo fiammeggiante è difficile da domare: si rifiuta di obbedire e passa da una fiammella 

moscia buona per accendere un sigaro a una vampa eruttante lunga un paio di metri che mette 

in apprensione non solo lui stesso medesimo ma anche l'ex capogruppo che assiste preoccupato. 

Il secondo test di resistenza della gettata da esito positivo per cui si prepara una betoniera di 

malta e si inizia la posa dei cordoli. Utilizzando l'apposito attrezzo, una specie di trinciapolli 

cavadenti gigante, i pesanti blocchi di cemento vengono sollevati e posati. Pochi colpi di mazza 

per raddrizzare/abbassare i ribelli ed il cordolo è presto fatto. Al termine dell'opera è ormai 

mezzogiorno: si chiude il cantiere, un altro tassello è andato a posto. Da segnalare la visita del 

sindaco (che purtroppo non ha buone notizie per noi dal lato finanziario), di Alma e Renata, 

dei coniugi Peppino e Carla. C'è stata una apparizione lampo anche dell'Oreste, impegnato a 

casa sua con la siepe. Giovanni B. 

03/07/2010 
Proseguono faticosamente, complice la calura estiva, i lavori nel nostro interminabile cantiere. Il 

desiderio di spingere sull'acceleratore c'è, ma purtroppo non è supportato dai finanziamenti pro-

messici a suo tempo dall'amministrazione comunale, bloccata, suo malgrado, dal famigerato 

patto di stabilità. Oggi abbiamo amorevolmente preparato il piano di posa della pavimentazione 

del parcheggio a lato cucina e gettato il basamento delle scaffalature che monteremo nel riposti-

glio. Sistemato il ponteggio per i serramenti e un po’ di pulizia non guasta mai. Un'occhiata 

all'orto di Rudi ed un assaggio dei saporiti panini fornitici dal nostro Angiolino ci permettono 

di chiudere in allegria la mattinata.   



Hanno condiviso la fatica Luca, Lino, Enrico C, Ivano, Guido T, Bosetti, Imburgia, Rudi.   En-

rico B. 

 

10/07/2010 
Oggi possiamo esultare per un record, o forse no, perché è un record negativo: presenze in can-

tiere al minimo storico. TRE eroi solitari hanno tenuto alto il buon nome degli Alpini ed hanno 

proseguito, infaticabili, i lavori: i due Enrichi con il supporto logistico di Rudi e con abilità 

inimmaginabile hanno iniziato la costruzione dei muri in "bolognini" per la chiusura esterna del 

futuro magazzino, Fine della cronaca breve.   Enrico B.          

10/07/2010  
(pensieri in libertà del Nobile Enrico) 

TRE NUMERO PERFETTO 

“E’ CERTO” 

(leggere di seguito) 

  

TRINITA’: concetto cristiano che racchiude il Padre (creatore) il Figlio (il generato) lo Spi-

rito Santo- (l’amore disceso) in un unico “DIO”: l’Assoluto. 

TRIPLICE: è un’alleanza, che a noi italiani ricorda l’unione fra Germania, Austria/Ungheria e 

Italia.    Un eccesso di nazionalismo, tipico di quell’epoca, ci porta ad una dolorosissima guerra, 

vinta sì, ma com' ebbe a dire il Santo Padre Benedetto XV, inutile. 

TRIREGNO: tipica tiara utilizzata dai Papi come simbolo di sovranità. 

TERZIARIO: regola religiosa per alcuni Ordini come: Francescani, Carmelitani ecc., ma anche 

settore di servizi o era del fossile (mio figlio mi dice: si chiama era cenozoica). Acculturato! 

TRE JUNO: se la memoria non mi tradisce credo sia il nome di un asteroide. Ho recuperato? 

TRE: in questo caso non ho vuoti di memoria, è il numero di maglia di due grandi giocatori di 

calcio Giacinto Facchetti e Paolo Maldini, massime espressioni della tifoseria interista e milani-

sta. In segno di stima e ammirazione è stata ritirata la maglia con il loro numero. 

TRE: numero di una società di telefonia mobile. (Probabilmente anche loro sapevano che il   tre 

è numero perfetto. 

TRE: inteso come quarti, più correttamente chiamato tempo ternario, dove la prima pulsazione 

è in battere mentre le altre due sono in levare. Ritmica legata a valzer, mazurche ecc. 



TRIADE1°: tipico accordo musicale usato prevalentemente nella musica ritmica o nel jazz. Per-

mette una maggiore velocità di esecuzione, la sonorità è garantita dall’amplificazione. 

TRIADE2°: è un’espressione molto nota nel…linguaggio bianconero, per carità di patria mi 

fermo qui. Non vorrei creare disagi psicologici (ergo incavolature) per chi tifa per questi colori   

è già tutto così triste per loro! 

TERNO: tipica giocata del lotto. Un mio vecchio titolare veneto mi diceva: xe la tassa degli 

imbecilli, forse perché lui non vinceva mai. 

  

TRIPLETE: vocabolo di nuovo conio. Origine spagnola rafforzato nel linguaggio mondiale da 

una grande affermazione sportiva di una squadra di calcio italiana chiamata: INTER    Ho scelto 

di mettere prima TERNO poi TRIPLETE aspettando che qualche amico colga l’occasione per 

dire che la TRIPLETE è stata per noi un TERNO (al lotto). ah! ah!  

TRICLINIO: sala da pranzo per gli antichi romani, ma anche lampadario di casa mia prodotto 

da una famosa casa d'arredo.     

TRIFORA: chiedere ad Enrico B. conoscitore e appassionato d’arte. Io so ignorante.  

TRILOGIA: la più famosa è di Giuseppe Verdi: Rigoletto, Trovatore e Traviata. “SUBLIME”.  

TRIMESTRE: è la tipica scadenza per il pagamento delle provvigioni dovute ad un agente di 

commercio.  

TRINACRIA: qui non temo correzioni è l’antico nome greco della nostra bellissima Sicilia. 

“ADORABILE”    

TRIO: non solo un gruppo musicale di natura classica o jazzistica sono anche gli alpini che 

sabato 10 luglio si sono ritrovati ad operare in cantiere. In stretto ordine alfabetico Enrico B, 

Enrico C, Rudi.  

Ps: poi si afferma che il numero tre è un numero perfetto, sarà anche vero, ma se qualche altro 

alpino fosse stato presente quanto lavoro in più avremmo potuto fare? Il nostro Angelo, fornitore 

di calorie, pur sapendo che eravamo in tre ha portato quattro panini: che non ami il numero 

perfetto? Ultimo pensiero per concludere: proprio oggi leggo” Keith Jarrett incomincia da tre”. 

Questo capriccioso ma geniale pianista contemporaneo suonerà al Lazzaretto di Bergamo con 

Gary Peacock (contrabbasso) e Jack Dejohnette (batteria). Signori questa è un’autentica “dream-

band. Ancora TRE.        

Un fuori di testa: Enrico C.      

  



24/07/2010 
 

Una breve premessa, prima di raccontare quanto è stato fatto oggi. Una personale considerazione 

che comincia con “Tre”, come i “Liberi pensieri “del nostro Nobile Enrico.   

Ebbene, i posteri sappiano che:  

TRE come i decenni che gli adoratori di “Special one” non godono di quella sana euforia per 

noi abituale, che dopo tanti pianti e lamenti ora finalmente li induce a librar l’alma e il core, a 

scrivere liriche e versetti, a cantar gli eventi che per sì tanto tempo hanno sognato.  

Gioite, Gioite fin che potete, adoratori dell’ex “Special” perché “Del doman non v’è certezza”.  

Voi già sapete che prima o poi sarà ristabilito l’ordine naturale delle cose e tornerete ad essere i 

“piangina” di sempre.  

Archiviata positivamente la “Festa alpina” alla quale purtroppo io non ho partecipato, torniamo 

a parlare del nostro cantiere. Sabato assolato di fine luglio, presenti all’appello Enrico B, Gio-

vanni I, Lino, Oreste e chi scrive.  

Oreste, munito di decespugliatore, taglierà le erbacce cresciute un po’ ovunque. Tutti gli altri, 

visto che i lavori nel corpo centrale languono per ragioni di forza maggiore, si dedicheranno alla 

“dependance” completando i muri perimetrali che ancora sono da fare.  

Quindi giornata dedicata alla posa dei “bolognini”. Dicasi “bolognino” mattone in cemento 

particolarmente pesante e di non facile posa e nemmeno tanto bello da vedere, ma se affidato 

alle mani giuste (vedi Giovanni Imburgia) in breve si trasforma in muro molto solido. Si avverte 

l’imminenza delle ferie, nessuno ci ha fatto visita, fatta eccezione per Luigino Tettamanti che è 

passato in cantiere con l’intento di aiutarci, ma visto che le posizioni erano già coperte giusta-

mente ci ha salutato. Importante e molto gradito l’arrivo di Angiolino a sancire la pausa di mezza 

mattina. Ho potuto dedicarmi anche all’orto, che non è moscio, anzi ha dato i primi frutti. 

Assente giustificato, il nobile Enrico, speriamo che torni presto in forma, ci manca.  Rudi. 

 

 

 



 
31/07/2010 

Magnifica giornata, avrei preferito dormire ma il dovere non concede deroghe. Brillante come 

“Amauri”, parcheggio al solito posto. Incrocio Luca che esce dalla chiesa, insieme ci avviamo 

verso in nostro cantiere. Arrivati, apriamo il portone, prepariamo alcuni attrezzi in attesa di 

Enrico con il materiale necessario.  Visita d’obbligo al mitico orto.  

IL motore di un camion annuncia l’arrivo di Enrico, a seguire Il Nobile Carughi che è guarito e 

sembra particolarmente brillante, poi Guido Tettamanti e Angelo Bosetti.   

Subito il capocantiere Enrico, assegna i lavori: io, Guido e Angelo a completare il muro di “bo-

lognini”, Enrico Carughi non lo so di preciso, ma sicuramente qualche cosa di artistico, mentre 

Enrico Bianchi e Luca hanno cominciato a costruire un muretto di contenimento in prossimità 

dell’ingresso.  Se non fosse stato per le simpatiche frecciate che si sono scambiati Angelo e Guido 

che ci hanno fatto ridere un po’, se non fosse stato per il piccolo incidente accaduto ad Angelo, 

che si è dimenticato di togliere un dito da sotto al cancello, mentre io spingevo, prontamente 

soccorso dal nostro capo che lo ha sistemato in un attimo. “fa male Angelo?  Nooo! Fa male?  

Tu di de noo!  Ma guardava sempre in cielo e non si capiva cosa dicesse.  Poi tutto si è sistemato 

e siamo tornati al nostro lavoro. Paparapa. Paparapa.  L’Angiulin l’è rivà con la sussistenza. Breve 

sosta meditativa sulla pancetta e poi via di nuovo. Nonostante l’impegno il muro non lo abbiamo 

finito, mancava un solo anzi mezzo mattone ma non c’era più una cazzuola di malta ed era ormai 

tardi per prepararne altra. Oggi proprio nessuna visita: evidentemente le ferie hanno contagiato 

tutti.  Rudi. 

01/08/2010 
 

Oggi non abbiamo lavorato, ma la giornata va comunque tramandata ai posteri. All’Alpe di 

Lenno gli alpini dell’omonimo gruppo organizzano la loro festa annuale nei pressi del rifugio 

Venini, sul Monte Galbiga. Abitualmente alcuni alpini del nostro gruppo partecipano alla ma-

nifestazione non solo per dovere “alpino”, ma anche perché è un bellissimo posto, panorama 

stupendo! Una bella passeggiata, un po’ impegnativa ma il sacrificio è ampiamente ripagato. Così 

un po’ per quello che ho detto prima, un po’ perché volevo una verifica dopo la ritirata dell’ul-

tima volta, su invito di Enrico Bianchi, ho deciso di partecipare. Partenza alle 7, Enrico e Luciano 

un suo amico ed io. Salto il viaggio che non è interessante e vengo al dunque: 44 minuti dal 

primo tornante del rifugio Buffalora al rifugio Venini!   

 



Abbiamo frantumato il tempo del Nobile Enrico che resisteva da anni. Purtroppo non ha potuto 

essere con noi e ci è spiaciuto molto, è stata una giornata bellissima, il resto l’ho già detto. Mi 

auguro che l’anno prossimo possiamo confrontarci nuovamente, magari con qualche altro alpino 

del nostro gruppo. Rudi.    

07/08/2010  
 

Sabato senza particolari emozioni; i nostri alpini latitano: in molti sono via, chi al mare chi ai 

monti, solo gli irriducibili sono presenti. Anche il nostro vice capogruppo è partito per l’Africa, 

ma prima di partire è passato a salutarci. Dimentichiamo i vacanzieri e torniamo a una più con-

creta realtà. Ora il lettore penserà: ecco il solito elenco con i soliti nomi.  Errore!  Qui sta la 

novità: alle 7.45 presente e vispo come non mai è presente il nostro Ivano, oltre naturalmente al 

solito elenco: Enrico Bianchi, Lino, il Nobile Enrico ed io. Giornata tranquilla. Enrico ha asse-

gnato i compiti: Enrico Carughi a intonacare i muri del magazzino, i restanti a smontare il pon-

teggio e pulizia dei locali, infatti gli operai che hanno rifinito alcune pareti in cartongesso, hanno 

lasciato un po’ di materiale di scarto. Al termine ci siamo dedicati ad altri lavori: Lino e Ivano a 

stendere materiale di sottofondo, Enrico ed io prima a tagliare la parte eccedente delle coperture 

e poi a continuare il muro di contenimento vicino al cancello. A mezzo giorno il lavoro è com-

pletato.  Essendo Ivano presente in cantiere non poteva mancare il sindaco, che puntuale come 

le punizioni a segno del “Nostro” capitano è venuto a farci visita. Io ho ricordato ad Alberto, 

(il nostro sindaco) che oggi era sabato e le banche erano chiuse, lui ha risposto che la sua era una 

visita di cortesia e purtroppo non “Amministrativa”. Pazienza, verranno giorni e notizie migliori. 

Comunque anche se non porta buone nuove, è sempre un piacere ricevere la vista del primo 

cittadino di Villa Guardia, (ha fatto più visite in cantiere Lui che molti dei nostri iscritti). Rudi. 

       
11/08/2010 

 
La strada che da Grandate porta al magazzino della premiata ditta B&I è quasi deserta. “Schiac-

cio” sul pedale per arrivare il prima possibile. Amedeo ed Enrico hanno organizzato una gustosa 

grigliata. Ci sono gli alpini e gli amici: Carughi, Lino, Angelo Bosetti, Ivano, Angiolino, Aurelio, 

Luigi Tettamanti, Giovanni il nostro capogruppo, il sindaco Colzani, l’assessore Valerio Per-

rone, Lidio Giovannone e Pietro Re, compagno d’armi del nobile Enrico. Una serata piacevole 

che trascorre gustando le specialità di Amedeo. La brillante conversazione del Nobile Carughi, 

ben supportato dal suo amico Pietro e dal nostro sindaco ci allietano durante l’incessante movi-

mento mandibolare.  Dopo avere onorato la cucina, sul far della sera, siamo stati allietati da canti 

alpini, abilmente intonati dal trio Carughi/ Colzani /Re.  Impietoso l’orologio ci ricorda che la 

piacevole serata è finita.   Rudi. 

 



14/08/2010  
 

Sabato quasi di festa, ma noi siamo lì, sempre lì come recita una nota canzone del Liga. Non fa 

per niente caldo, alle 7.30 sono in cantiere: visita all’orto: e poi subito ad aprire il portone, a 

momenti arriverà Enrico Bianchi con il camion carico di materiali. Infatti dopo pochi minuti 

arriva e cominciamo a scaricare (noi). Di lì a poco, udite! Udite! Per la seconda volta il nostro 

Ivano fa il suo ingresso in cantiere in un orario per niente consono al suo standard abituale: ha 

infilato due permessi consecutivi, in deroga ai normali impegni di cui è sempre oberato, ultima-

mente ha fatto meglio del nostro capogruppo che non riceve licenze da tempo: dovremo inter-

cedere con la sua signora perché lasci al nostro capo il vitale spazio “alpino”.   

Facciamo l’appello, presenti e agli ordini: Enrico Carughi, Lino, Ivano, Aurelio ed io. Oggi il 

menù prevede: completamento del muretto di cui ho già parlato in precedenza, preparazione del 

muro di cinta, creazione del piano in cemento per la successiva posa dei coppi, impermeabiliz-

zazione delle pareti esterne del magazzino con “torosil”, varie ed eventuali.  

Le squadre: il nobile Enrico in solitaria se la vedrà con il “torosil”, Enrico Bianchi e Aurelio a 

sistemare il muro di cinta e io a completare il muretto. Si avete letto bene Ho chiesto a Enrico 

di riflettesse su questa sua decisione, ma egli ha insistito, potevo farcela, mi ha detto che anche 

Renzo Piano aveva cominciato così. Galvanizzato da questo incarico (Carpentarius pro tempore) 

inizio a posare i bolognini, coadiuvato da Lino dedito alla fornitura di malta e da Ivano incari-

cato di verificare che seguissimo la “retta via. Ora pensare che un interista possa boicottare i 

lavori non è giusto, ma che dire? C’erano: la fissella, la staggia e anche Ivano, eppure, in mezzo, 

il muro sembrava avesse il mal di pancia. (in questa foto Ivano tenta inutilmente di giustificarsi)!!!  

  

Meno male che poi è arrivato Aurelio, che con un abile lifting ha sistemato tutto. Ho scherzato 

naturalmente, buona la prima, la seconda (se mai ci sarà) si dovrà fare ancora meglio. Comunque 

Ivano dovrà ripetere l’esame di “fissella”.  Una breve visita al (Nobile cantiere) dove il nostro 

Enrico sta lottando con il “Torosil”. Debbo ammettere che “il ragazzo” mi sia concessa questa 

licenza, come lo chiama simpaticamente Angelo Bosetti ha della grinta: da un po’ di tempo a 

questa parte infila sfighe in successione, ma non molla. Ogni tanto intona qualche romanza e 

avanti!  Mitico! Oggi niente panini, Angiolino sarà andato in ferie pure lui, raccolgo due cobra 



zucche, dicasi cobra zucca, zucchina di notevole lunghezza di forma arrotolata come un rettile e 

due cetrioli nel mitico orto alpino e poi tutti a casa. Buon ferragosto! Rudi.  

 
13/09/2010 

 
 Queste ultime tre settimane si possono raggruppare purtroppo senza particolari note da segna-

lare nel nostro giornale.  Un po’ di stanca serpeggia, anche se lo zoccolo duro non demorde mai. 

Siamo impegnati nella manutenzione del muro: togliere il vecchio intonaco, chiudere i numerosi 

buchi, preparare il piano in cima al muro sul quale saranno posati i coppi, murare l’inferriata in 

una apertura esistente.  I lavori quelli grossi sono fermi, speriamo di poter riprendere presto a 

scrivere su questo giornale, aggiornandolo costantemente di notizie più o meno serie del nostro 

cantiere. Nelle settimane precedenti ho dimenticato di ricordare un avvenimento molto impor-

tante. Enrico Bianchi ci ha fatto una bella sorpresa, ha innalzato il pennone con tanto di bandiera.  

Appena si entra nel cantiere, lo vedi, imponente, quasi a sancire un punto fermo: indietro non si 

torna!   Rudi.          

09/10/2010 
Finalmente abbiamo riaperto il cantiere. Dopo alcune settimane di stop più o meno forzato, 

tutto sembra volgere al meglio. Ad essere sincero all’ultimo incontro in sede mi aspettavo un po’ 

più di entusiasmo dai presenti, comunque voglio pensare positivo e anche se pochi, c’eravamo. 

Un pensiero agli assenti giustificati: vedi malati, infortunati e quant’altro, che possano ripren-

dersi al più presto e tornare ad essere dei nostri.  Un manipolo di audaci sabato mattina ha 

ripreso a far girare la betoniera. Nell’ordine: Oreste, Bianchi Enrico, Ivano, ed io. Il compito era 

semplice: intonacare. Vista la carenza di specialisti presenti, solo Oreste in quanto Enrico ha 

dovuto assentarsi per impegni urgenti, ho cercato di dare il mio contributo con la cazzuola, ci 

sono stati sorrisi di incoraggiamento, ma credo di dovermi applicare ancora un poco nel maneg-

gio della cazzuola. Un plauso a Ivano che in totale autogestione ha preparato lo scavo per il 

pozzetto. Al ritorno di Enrico, in men che non si dica lo hanno posato e collegato. Bravi! Un 

dolce intermezzo ci ha distolto momentaneamente dei nostri impegni: Angiolino è arrivato con 

la sussistenza, ci ha portato delle brioches freschissime, no forse solo fresche, va be un giorno lo 

sono state sicuramente e un Demi-sec niente male. Mi spiace per gli assenti. 

Per oggi chiudo così, non è molto ma l’importante è andare avanti. Mentre scrivo, scorrono le 

immagini dall’Afghanistan, oggi è una giornata triste, quattro giovani alpini hanno perso la vita 

in missione, pregheremo per loro. Rudi.    

 

 



16/10/2010 
 

Nonostante le numerose defezioni, si continua a lavorare. Alle 7.30 Enrico Bianchi è già in 

cantiere, ha portato i rifornimenti di materiale: cemento e sabbia che scarseggiavano. Arriva la 

truppa: Enrico Carughi, Luca, Oreste e Giovanni Imburgia ed io. Si comincia. Gira la betoniera, 

volteggiano i badili, in poco tempo un impasto da intonaco è pronto, Enrico, Luca, Oreste 

impazienti brandiscono le cazzuole come guerrieri che attendono l’ordine di attaccare. Una, due 

carriole piene di malta il gruppo comincia ad intonacare. Mi accingo a preparare un’altra beto-

niera, questa volta serve magrone per il fondo.   Entra in cantiere il furgone di Aurelio, ha portato 

la scala in ferro. In quattro la solleviamo e la portiamo dove deve essere posizionata. Aurelio e 

Luca la sistemano perfettamente in bolla e poi la fissano, è bellissima. É arrivato anche Angiolino, 

breve sosta, un panino quattro chiacchiere e poi via di nuovo chi a intonacare, chi a stendere 

magrone. Finita la malta preparata, decidiamo di smettere. Laviamo e riponiamo gli attrezzi 

utilizzati e come al solito ci scambiamo qualche impressione su quello che si è fatto e poi tutti a 

casa.    Rudi. 

 

 

 

 
13/11/2010 

Enrico Bianchi chiama a raccolta, solo in tre rispondono all’appello, Enrico Carughi, Lino e io. 

Bianchi assegna i compiti: io e Enrico C, ci occuperemo del tetto dell’ex serra, mentre Lino 

porterà le assi di legno che sono accatastate nel giardino vicino alla legnaia, quando Bianchi 

ritornerà le useranno per chiudere le pareti laterali.  Cominciamo, prima un’energica pulizia per 

togliere foglie e quant’altro è caduto, poi muniti di una specie di lanciafiamme cerchiamo di 

togliere l’umidità che si è infiltrata nelle crepe del pavimento, completata anche questa opera-

zione, cominciamo a stendere la vernice: si tratta di un prodotto chimico che impermeabilizza. 

L’operazione non è molto semplice, appena aperto il contenitore, il prodotto si presenta molto 

  

  

  



viscoso e facile da stendere, poi si indurisce e diventa più problematico lavorare, con un po’ di 

fatica completiamo il lavoro. Nel frattempo è ritornato Enrico B, ci ha portato le brioches, un 

momento di sosta per onorare questo “dolce” pensiero e poi ancora al lavoro. Dobbiamo svuo-

tare il magazzino di tutto il suo contenuto e non è poco. In seguito alzeremo il fondo di 20 cm 

per togliere l’umidità della terra. Una telefonata mi ricorda altri impegni, il tempo è trascorso 

velocemente, è mezzo giorno. Quasi di corsa io e Bianchi lasciamo il cantiere, lui ha un triste 

impegno, io debbo seguirlo per prendere nel suo magazzino un telo in plastica che mi servirà per 

proteggere le piantine dell’orto, lavoro improrogabile ormai siamo in autunno inoltrato.  A Lino 

ed Enrico il compito di sistemare gli attrezzi e chiudere il cantiere. Oggi abbiamo avuto visite: è 

passato a salutarci Aurelio, mentre Luca è passato a prendere le misure della scala.    Rudi.   

Lavori sospesi fino a gennaio 2011. 

     

15/01/2011 
Finalmente torno a scrivere sul nostro diario. Il freddo, le feste, i finanziamenti che non arrivano 

hanno rallentato non poco i lavori. Ci siamo trovati mercoledì scorso per concordare la parteci-

pazione ai funerali del nostro socio, alpino Guido Balbi “. Al termine della riunione, Enrico ha 

detto “sabato si lavora” ero davvero soddisfatto, perché vorrei che questa impresa finisse al più 

presto. Non prestissimo perché il freddo si fa sentire ancora, gli irriducibili si presentano in 

cantiere. In primis Enrico Bianchi e Amedeo come sempre, a seguire Giovanni Bianchi ed io. Più 

tardi arriverà anche Oreste.  Da segnalare la partecipazione straordinaria di due collaboratori 

della premiata ditta B&I.  Enrico affida i compiti: a loro ovviamente sono affidati i lavori più 

tecnici come livellare i parapetti e stabilire una parete. La coppia Giovanni e Amedeo lavorerà 

dentro il magazzino a stendere l’isolante per prevenire l’umidità e a smantellare dei gradini in 

cemento. io e Oreste ci occuperemo del tetto: la prima mano di impermeabilizzante non ha dato 

i risultati sperati e dobbiamo ripetere il trattamento.  Meno male che Oreste c’è, e di idee ne ha 

sempre, in breve tempo ha pensato e realizzato un lungo pennello che ci ha permesso di stendere 

l’isolante in fretta e senza fatica. Visite: Giovanni Imburgia, ha chiesto di preparagli un ponteggio 

e della stabilitura, in settimana completerà la cucina. Come sempre è arrivato Angiolino, che ha 

portato: panini, panettone e mandarini. Assente giustificato Enrico Carughi.  Non si è visto 

Ivano e nemmeno il sindaco.  Rudi.       

12/02/2011 
 

Purtroppo siamo ancora fermi: il gelo ha interrotto la ripresa dei lavori. Oggi comunque siamo 

qui, c’è il sole, non fa tanto freddo e la voglia di riprendere a lavorare è tanta. Arrivo in cantiere 

in compagnia di Luca. Enrico B. ha già aperto il cantiere. Oltre a Enrico, Luca ed io, ci sono 

Giovanni Imburgia e Ernesto, tornato ed essere dei nostri dopo che si è conclusa la stagione 



venatoria. Enrico ci affida i compiti: Giovanni continuerà a stendere la stabilitura aiutato da 

Ernesto. Enrico, Luca ed io continuiamo la sistemazione del magazzino ex serra: stendere il 

“torosil” dove manca, seconda mano dove serve. Il lavoro non è difficile, ogni tanto “parte” il 

pennello e Luca fa la doccia. Ci dividiamo la parete, così evitiamo collisioni.  Mentre io termino 

il lavoro nel magazzino, Luca si unisce a Ernesto e Enrico: preparano il ponteggio vicino al 

pennone, così i “magister” Aurelio e Oreste non hanno più scuse e possono fare quello che 

abbiamo chiesto loro: allungare il pennone. Così com’è è troppo basso si deve alzare almeno di 

4/6 metri.  Ecco che nel frattempo arriva anche Aurelio, ha portato una parte del parapetto in 

acciaio e dopo averlo sistemato si unisce a noi. Terminato il lavoro sulle pareti del magazzino, 

decidiamo di fare il vespaio. In poco tempo sono posati gli igloo, la rete è stesa, le fessure ai lati 

sono chiuse per evitare che il cemento vada sotto. La betoniera gira, dentro sabbia e cemento 

quanto basta e poi via con le carriole avanti indietro. Enrico grida: “più molle !!” Aggiungiamo 

acqua: “così si sistema da sola !!” Sempre Enrico. A lavoro finito ci sentiamo molto soddisfatti: 

è stata una bella giornata. Da segnalare che Giovanni ha quasi completato la cucina e non è poco. 

Oggi è anche la vigilia del derby d’Italia e purtroppo non c’è il mio amico Enrico Carughi per il 

consueto scambio di gufate.  Rudi.                                                                   

05/03/2011 
 

Oggi è stata una bella giornata. L’inizio non è stato molto incoraggiante eravamo solo in tre: 

Enrico B, Amedeo e io, poi è arrivato Aurelio, Giovanni Imburgia e Lino e le cose sono decisa-

mente migliorate. Aurelio e Enrico si sono dedicati al pennone, o meglio hanno posizionato 

l’ultima parte del pennone che è stata allungata. Proprio un bel lavoro, ora fa bella mostra di sé, 

alto, imponente e tutto verniciato a nuovo. Giovanni coadiuvato da Lino e da me ha deciso di 

stendere il massetto di sottofondo nel magazzino. Solita routine: preparare la malta, “magra” 

grida Giovanni da dentro il magazzino mentre sta predisponendo i piani. Appena è pronta, 

riempio la carriola e via, Lino mi aspetta con i secchi, che sono riempiti e vuotati con un veloce 

passamano dove indica Giovanni. Alle 10.30 giusto in concomitanza con l’arrivo di Angiolino 

il lavoro è finito. Una breve pausa e poi ancora a preparare altra malta, Enrico vuole completare 

il rinforzo del muro di cinta che non era ancora stato fatto. Giunge anche Lillo una nostra 

conoscenza, collaboratore della Bianchi e Imburgia, a lui Enrico affida un lavoro più tecnico: 

completare la stabilitura nel locale cucina.  Oggi con piacere è venuto a farci visita il nostro 

Sindaco Alberto, mentre caso strano non si è visto Ivano. Questa settimana fra i desaparecidos 

dobbiamo segnalare Oreste ed Enrico Carughi: uno impegnato a tagliare legna e l’altro influen-

zato. Rudi.    

 
 
 



12/03/2011  
 

Un tiepido sole scalda il cantiere che all'arrivo del capogruppo in leggero ritardo, già ferve di 

lavoratori pallidi e assorti. Neanche il tempo di salutare i sottoposti che l'ultimo arrivato viene 

armato di secchio e pennello e chiuso nello stanzino dei cattivi: 

l'improbo compito è quello di dare sulla parete l'ennesima mano di 

impermeabilizzante, un lavoro lungo e noioso che il buon Giovanni 

accetta di buon grado. All'esterno invece gli altri si 

abbronzano impiegati nei compiti più disparati: Giovannino 

Imburgia, grazie alla perizia con cui maneggia punta e mazzetta, è 

impegnato nel locale antistante la cucina e il bagno. Il prode Oreste, 

vestiti i panni dell'artista e arrampicatosi sul ponteggio, si ingegna 

a piazzare i coppi sul muro di recinzione a nord. In quest'opera di 

elevatissimo tasso di ingegneria (non vi racconto delle estenuanti discussioni tra lui stesso me-

desimo e il direttore dei lavori sulle percentuali di pendenza da impostare per favorire il corretto 

deflusso dell'acqua piovana) è validamente supportato (e sopportato) da Luca che ha il compito 

di rifinire gli spazi tra i coppi disponendoli per il "giro successivo". Dalla loro postazione elevata 

(ecco spiegato quanto scritto a inizio mail) il duo delle meraviglie controllava gli altri lavoranti 

e impartiva secchi ordini per l'approvvigionamento di malta e coppi. Al livello del mare, pardon, 

del prato, umili serventi (Lino, Amedeo, chi altri?) si davano da fare per sopperire alle pressanti 

richieste del piano di sopra. Assentatosi il direttore dei lavori, EB, e approfittando dell'arrivo dei 

vettovagliamenti (grazie Angiolino) la pausa panino iniziava con forte anticipo rispetto alle set-

timane precedenti, al termine della quale si riprendeva con rinnovato vigore. I due Giovanni, 

terminati i rispettivi compiti iniziali, si ritiravano nuovamente nel capannino, questa volta per 

effettuare la prima gettata di calce sulle pareti in mattoni. Fuori che succedeva? Lascia a Luca 

l'ingrato compito di completare questo breve sunto :)Di sicuro c'è che alle 11.30, finita la malta 

e puliti gli attrezzi, gli alpini lasciavano il cantiere tornando alle rispettive magioni e mogli.   

Giovanni B. 

Io posso aggiungere che è stato evitato un infortunio in cantiere. Il nostro atletico ma pesante 

Oreste ha testato la resistenza di una tavola da ponte (marcia) finendo per fortuna senza conse-

guenze da sopra i cavalletti a terra.  Luca. 

18/03/2011 
 

Ancora euforici per la bella giornata di ieri nella quale abbiamo ricordato i 150 anni dell’unità 

d’Italia. Alla nuova sede, un buon numero di alpini alle 9.00 era schierato per l’alza bandiera, 

seguito dalla lettura del messaggio del nostro Presidente Nazionale. Alle 11.00 ci siamo recati 

in municipio per partecipare ad un altro momento formale in ricordo di questa data storica: una 



breve introduzione del sindaco e quindi la visione di un filmato che ha raccontato gli avvenimenti 

più importanti dei 150 anni della nostra Italia, il tutto è stato molto apprezzato dai numerosi 

cittadini presenti che hanno sottolineato con un lungo e caloroso applauso alla conclusione della 

cerimonia. Un brindisi con stuzzichini al seguito generosamente offerto da sindaco ha concluso 

la giornata. Oggi ci sentiamo particolarmente brillanti e siamo stranamente più numerosi del 

solito. Agli ordini del capo cantiere Enrico Bianchi, sono presenti: Amedeo, Giovanni Imburgia, 

Giovanni Bianchi, Lino, Oreste, Enrico Carughi. L’ordine del giorno prevede: Oreste alla posa 

dei coppi con la collaborazione di Giovanni B, Enrico C a “rebucà”, Giovanni I ai lavori di 

“fino”, Amedeo che dovrà vedersela con un tassellatore alquanto pesante: deve fare dei buchi nel 

cemento. Io e Lino a preparare la malta per gli specialisti della cazzuola.  La mattina vola: porta 

la carriola, aiuta Amedeo, prepara un’altra betoniera, tutti siamo indaffarati ma soddisfatti. É 

arrivato anche Aurelio ad aiutarci, seguito da   Alberto il nostro Sindaco passato a salutarci. Alle 

10.30, a sancire un momento ormai consolidato arriva Angiolino, accolto da tutti con grande 

gioia.  Non contento di avere saziato gli affamati ha pure messo a disposizione la sua idropuli-

trice, che abilmente maneggiata dal nostro capo ha consentito la rapida rimozione del vecchio 

intonaco. Chiudo questa breve cronaca con la certezza che il futuro sarà più sereno e che presto 

avremo una svolta concreta e significativa verso la conclusione della nostra impresa. Rudi. 

 

 
 
 
 
 

 
25/03/2011 

É primavera, lo si vede dalle camelie fiorite e lo si sente dall’aria frizzante che invita a stare 

all’aperto. Quando arrivo, il cantiere è già aperto, come sempre del resto. Enrico e Amedeo sono 

abituati ad alzarsi molto presto, mentre io e il resto della truppa siamo un po’ più dormiglioni. 

Se il problema è sciogliere i muscoli, è subito risolto: c’è un camion carico di piastrelloni e di 

coppi da scaricare in attesa che arrivino gli altri. Quando il lavoro è quasi finito, ad uno ad uno 

si presentano: Giovanni Imburgia, Lino, Ernesto e Oreste. Arriva anche un piastrellista chiamato 

da Enrico per la posa del pavimento esterno. Si comincia: Oreste e Ernesto devono posizionare 

alcuni metri di parapetto in ferro lato “Carebioo”. Giovanni I. e io a completare le pareti interne 

del magazzinetto, tutti gli altri al servizio del piastrellista che poserà la pavimentazione esterna. 

Il lavoro prosegue senza interruzioni, se non fosse per la consueta sosta mangereccia. Debbo 

annotare alcune defezioni causate da vari impedimenti che si protraggono da alcune settimane, 

non solo per una questione di numeri, ma soprattutto per la sana goliardia che nasce spontanea 

mentre si lavora. Speriamo di rivederli presto in cantiere con tanta voglia di scherzare. Agli 



assenti ingiustificati ricordo che per accedere al cantiere non serve alcun permesso o attitudine 

particolare. Come dice il nostro Leoni “Ghe bisogn la forza”.  Rudi. 

26/03/2011 
 

Sono iniziati i lavori di posa dei piastrelloni nella parte antistante il fabbricato come descritto 

nelle precedenti note, ed è continuato nelle giornate del 2 del 6 e del 9 aprile. Il nostro Tonino, 

piastrellista di fiducia della premiata B&I   ha quasi completato questo importante e impegnativo 

lavoro, aiutato dagli assistenti che in queste giornate si sono succeduti: Lino, Amedeo, Enrico 

Bianchi, Luca, Giovanni Bianchi. Altri lavori sono stati iniziati e completati o quasi: l’intonaco 

del magazzino è stato fatto da due operai della ditta B&I. La prima mano di antiruggine sul 

parapetto da poco installato è stata completata da Enrico C. e da Ivano. I coppi sul muro di 

cinta sono stati posati alla perfezione da Oreste. Sempre su questo muro il nostro Giovanni 

Imburgia da Montano ha steso l’intonaco sulla parte superiore, al quale modestamente ho pre-

stato assistenza. La soglia alla porta d’ingresso del magazzino è stata portata, o meglio fatta 

rotolare e posata da Enrico B, Giovanni B e Luca. Credo di avere riassunto in poche righe tre 

giornate intense, che stanno ad indicare che la meta è sempre più vicina. Rudi. 

 

16/04/2011 
 

La temperatura è tornata a valori in linea con la stagione, ho abbandonato velocemente la ma-

glietta che troppo presto avevo indossato e recuperato la felpa che alle sette di mattina non è per 

nulla superflua. Oggi sono arrivato in anticipo e ho potuto scattare indisturbato alcune belle 

foto. Ieri sera Enrico Bianchi non ha potuto andare in sede ed io sono stato impegnato sino a 

tardi, quindi l’incaricato di fare proseliti per questa mattina era Oreste, vedremo se sarà stato 

convincente. Poco dopo, arrivano nell’ordine: Enrico Bianchi, Luca e Lino. Visto l’esiguo nu-

mero dei presenti, decidiamo di realizzare i gradini nel magazzino. Con la supervisione di Enrico, 

prepariamo quanto serve, via alla betoniera, dentro sabbia, cemento e in poco tempo siamo 

pronti per gettare. Terminato questo lavoro, Enrico propone di riposizionare i cordoli che deli-

mitano il parcheggio che in precedenza erano stati rimossi. Lino ed io prepariamo la malta, Luca 

la stende, quindi si posizionano i cordoli. Quando il lavoro di allineamento è completato si 

rinfiancano i cordoli con altra malta per consolidarne la posizione. Alle 10.30 arriva Angiolino 

con i viveri. Un momento di pausa. Si discute della prossima adunata di Torino, sul numero 

degli iscritti, sul possibile posizionamento del pullman per avere un agevole rientro.   



Riprendiamo a lavorare per un’ora o poco più, arriva anche Aurelio, dice di volerci aiutare, ma 

non ha i guanti e ci ripensa.  Un po’ di pulizia e poi tutti a casa. Rudi. 

 

30/04/2011 
 

Dopo tanti giorni di pausa, finalmente, riprende il nostro consueto appuntamento al cantiere. 

Mi sento in forma, ma in questo momento non trovo paragoni fra me e gli eroi della mia adorata 

Juve che ancora si stanno cercando. Alle 7.30 raggiungo il cantiere, è presto ma non abbastanza, 

Enrico e Amedeo sono già davanti al portone intenti a scaricare il “mini” che non è una Cooper 

ma un piccolo scavatore che servirà oggi, grazie di esistere! Mi sbagliavo, i camion sono due, uno 

con sopra il “mini” e l’altro con sopra una nuova betoniera, cemento e attrezzi. Il tutto deve 

essere scaricato al più presto per la gioia dei presenti: Lino, Enrico Carughi, Oreste ed io altre ai 

già citati Enrico Bianchi e Amedeo. In breve tempo la nuova betoniera è scaricata e quella rotta 

è caricata sul camion. Gli attrezzi e il cemento sono al coperto, tutto è pronto. Amedeo avvia la 

pala meccanica, gli scarriolanti sono pronti, fremono in attesa di avvicendarsi sotto il cucchiaio 

meccanico che dispenserà continuamente porzioni di terra, mettendo a dura prova la resistenza 

dei nostri eroi. Questa volta sono fortunato, sono chiamato da Enrico e schivo questo ambito 

compito, porteremo i due camion al magazzino della ditta: sul primo caricheremo altro materiale, 

mentre quello più piccolo con la betoniera rimarrà in deposito. Al nostro ritorno con piacere 

contiamo fra i presenti il nostro capogruppo Giovanni e Guido Tettamanti. Tempestivamente, 

quasi leggendo nel pensiero di Giovanni, Enrico chiama Angiolino per adeguare la sussistenza ai 

nuovi arrivi. Rudi.  

  

Continua Giovanni. Oggi era una giornata uggiosa, al paesello addirittura piovigginava quel 

tanto da convincermi a prendere un cappellino. Arrivo in cantiere verso le 8.30 e trovo diversi 

personaggi in cerca d'autore intenti a scavare un bel buco davanti al "fu cancello" di ingresso. 

Amedeo alla guida della ruspetta, Oreste, Rudi, Lino e il Nobile Carughi a scarriolare.   

Il tempo di fare un paio di foto per la memoria storica e anche io mi accodo al viavai. La terra 

scavata viene portata in zona "posteggi autorità" per essere poi sparpagliata in modo da favorire 

la crescita di erba sulla nuda roccia.  



Poco dopo tornano al cantiere Enrico e Rudi e al termine dello scavo si comincia il lavoro di 

concetto, ossia la posa dei cassoni e delle armature in ferro che faranno da base al cancello di 

ingresso. Il lavoro procede spedito, grazie anche agli accordi presi la sera prima in sede, ore ed 

ore di tracciatura schemi, misurazioni al centimetro e discussioni sulle procedure da adottare. 

Mentre io e Rudi, scarriolando sabbia, cominciamo la preparazione del posteggio di cui sopra 

(verranno posati autobloccanti "con erba"), il Nobile e il Lino caricano la prima delle numerose 

betoniere di magrone. Ci raggiunge il sindaco che ci terrà compagnia fino alla chiusura del can-

tiere. Arrivano anche Alma e Renata per il rituale controllo. Non si vede il Nani... evidentemente 

nessuno lo ha informato della presenza delle autorità comunali. Nonostante le numerose critiche 

sulla consistenza del magrone (vi dico solo che dopo le Geremiadi adesso abbiamo anche le 

Carughiadi: "questa betoniera è piccola, non si riesce a calcolare la giusta quantità, preferivo 

quella da 300") ricomincia il viavai, questa volta in senso inverso. Nemmeno l'arrivo dell'An-

giolino con la sussistenza ferma i baldi lavoranti che, a turno, alternano il panino con la coppa 

o il salame con il badile con la sabbia o il cemento.  Si procede veloci e verso le undici il grosso 

è fatto. Temendo la pioggia vengono posati sopra la gettata alcuni "fogli" di compensato che 

sono poi coperti con generosa terra.   

Giunge l'ora dell'addio, la foto del gruppo è fatta, si chiude la baracca e tutti a casa. Noi c'era-

vamo.  Giovanni.   

08/05/2011 
 

Poco prima della otto arrivo al cantiere, che trovo già aperto: Enrico Bianchi e Luca sono già 

operativi. Davanti a me, alti e diritti come due corazzieri, ho due manufatti in legno che fanno 

intuire quello che sarà il lavoro di oggi. In settimana alcuni esperti operai della premiata ditta 

B&I hanno preparato le sagome in legno che saranno riempite di calcestruzzo e diventeranno i 

due nuovi pilastri del cancello di entrata. Arriva Giovanni Imburgia, subito avviciniamo un pic-

colo ponteggio preparato in precedenza ad uno dei cassoni. Parte la betoniera, dentro sabbia e 

cemento, poco dopo siamo pronti con il primo carico. Il lavoro è semplice ma impegnativo: il 

cemento passa dalla betoniera alla carriola, dalla carriola ai secchi, prendo il secchio pieno lo 

passo a Luca che sta sul ponteggio, a sua volta Luca lo passa a Giovanni che lo vuota dentro le 

sagome fino a che saranno piene. Arrivano a dar man forte anche Oreste, Enrico Carughi, Lino 

e il nostro capogruppo Giovanni Bianchi.  Alle 10.30 il lavoro è finito, le sagome sono piene 

possiamo pensare ad altro. Oreste e Angelo hanno fatto un muretto che chiude un’aiuola vicino 

al parcheggio. Ora si tratta di completare l’opera posando un enorme pietra pesantissima. É 

arrivato anche Aurelio ad aiutarci, su suo suggerimento utilizziamo la carriola per spostare la 

pesante pietra: dopo qualche sforzo, un colpo di mazza e qualche spinta è al suo posto comple-

tando in modo encomiabile il lavoro di Oreste e Angelo. Giovanni Imburgia aiutato da Enrico 

Carughi che gli prepara la malta completa l’intonaco del muro esterno. Aurelio, Lino, Luca, 



Giovanni ed io continuiamo a stendere la sabbia nell’area destinata a parcheggio, quindi cer-

chiamo di distribuire la terra che era stata ammucchiata in precedenza e spostiamo i piastrelloni 

che non sono stati usati vicino alla legnaia. Cominciamo a fare un po’ di pulizia in vista della 

possibile visita dei nostri concittadini nel giorno della festa del paese. Un’occhiata all’orto che 

tanta ammirazione suscita nei presenti e lasciamo stanchi e soddisfatti questo ameno luogo. 

Rudi.                                                                                                                                                                                                      

 

 

         

14/05/2011 
 

Oggi il nostro capo cantiere Enrico è assente, secondo gli accordi presi in precedenza, i presenti 

si dedicheranno a lavori di pulizia e di riordino del cantiere. Oreste e Giovanni Imburgia comin-

ciano a disarmare i due pilastri. Lino e Enrico Carughi sono al servizio di Lillo che ha l’incarico 

di posare dei mattoni autobloccanti nell’area che sarà destinata a parcheggio, non so se il nome 

sia giusto perché proprio mattoni non sono, larghi circa 40 cm x 50 molto pesanti. Quando il 

lavoro sarà finito, saranno ricoperti sabbia e terra per favorirne la stabilità e la crescita dell’erba. 

Amedeo con il camion è andato a prendere un altro carico di questi mattoni mentre Luca ed io 

cominciamo a fare pulizia. Luca ha portato il Piaggio un’Ape a quattro ruote, sul quale stiviamo 

tutto quello che deve essere portato in discarica. Ora si devono spostare piastrelloni e quant’altro 

ingombra l’area del cantiere. Così armati di carriola, Luca, Aurelio ed io ci divertiamo per 

un’oretta, poi arriva Angiolino con i viveri. I lavori riprendono ma solo con la lingua, in quanto 

tutti impegnati a discutere sulle qualità indiscusse dell’orto biologico che con tanto amore ho 

fatto. Poi a rilento riprendono a muoversi anche le mani, ma senza brio, sarà il primo caldo?  

Non ci diamo una risposta, ma alle 11.30 ci salutiamo comunque soddisfatti. Rudi.  

 
21/05/2011 

 
 Il nostro capo cantiere è ritornato sereno e soddisfatto delle sue vacanze. Come sempre con 

Amedeo sono i primi ad arrivare in cantiere. Un briefing con i presenti, Lino, Enrico Carughi, 

Amedeo, Giovanni Imburgia ed io, su quello che sarà il lavoro odierno: la sistemazione dell’area 



esterna. Enrico assegna i compiti: Amedeo con il suo nuovo e fiammante “mini” (è emozionato 

come un bambino con un giocattolo nuovo) deve scavare fra i due nuovi pilastri per consentire 

la posa di due lunghe e grosse pietre che costituiranno la soglia d’ingresso dell’entrata della nostra 

sede. Enrico Carughi, Lino ed io forniremo il supporto logistico, in pratica: scaricare un bancale 

di mattoni, preparare la malta e così via. Dopo la pausa di mezza mattina, Enrico il nobile è 

nominato dal grande capo, posatore ufficiale di autobloccanti e con l’aiuto di Lino continua il 

lavoro iniziato sabato scorso da Lillo. Amedeo con destrezza manovra lo scavatore, toglie la terra 

in eccesso e la mette dove manca: il terreno dovrà avere la giusta pendenza. Giovanni Imburgia 

a sistemare le due grosse pietre di cui ho parlato prima: un po’ su, più malta sotto. ecco così va 

bene. In poco tempo le pietre sono posizionate in modo perfetto ad impreziosire l’ingresso. 

Enrico Bianchi ed io, con l’aiuto di fissella e mattoni, prepariamo le quote. Anche oggi la giornata 

è volata, una breve visita al mio orto, poi tutti a casa. Prossimamente forse trapelerà qualche 

notizia interessante da raccontare, i nostri due eroi Guido e Oreste, in gran segreto inizieranno i 

lavori di sistemazione del cancello.  Rudi. 

  

  
28/05/2011 

 
 Un sole splendente in un cielo azzurro accoglie gli alpini che hanno deciso di portare avanti i 

lavori della nuova sede invece di andare ad arrampicarsi su un monte. Capocantiere presente con 

il supporto di Amedeo, Lino, Luca, Angelo e il sottoscritto. Manca Rudy per cui non si sa a chi 

dare la colpa di eventuali lavori eseguiti male, manca Oreste e ci si sente un po’ perso senza il 

suo occhio vigile e critico. Manca anche il nobile Carughi e le orecchie degli astanti sospirano di 

sollievo. Il lavoro di oggi consiste nel piazzare il canale di raccolta e scolo acqua in fondo al 

piazzale, davanti al capanno dispensa/attrezzi. Contemporaneamente, intanto che ci si riposa, 

un altro paio di bancali autobloccanti devono migrare dal piano del camioncino al piano del 

terreno.  

Luca e il sottoscritto al piccone, Lino al badile sotto la supervisione di Enrico, e lo scavo comin-

cia. Data la pendenza, da una parte ci si limita a grattare il prato, dall’altra ci si deve abbassare 

di una trentina di centimetri. Mentre i lavori di “pic e pala “procedono, il duo delle meraviglie 

A&A scarica il camion, saltuariamente aiutati dagli scavatori. Una volta che lo scavo è pronto si 

prepara una betoniera di magrone (sempre troppo molle per i gusti del capo) e si posa il primo 



canale. Questi aggeggi sono maledettamente pesanti e la loro manipolazione mette a dura prova 

il fisico dei nostri bravi. Una volta in posizione è poi un susseguirsi di aggiustamenti per mettere 

a punto l’altezza, la direzione e la pendenza. Non parliamo poi del secondo pezzo, quello tagliato 

a metà per poterci infilare il tubo di scolo: Luca agisce con il flessibile con impareggiabile mae-

stria sebbene ne esca completamente imbiancato per la polvere. Si procede quindi piazzandone 

altri 4 fino ad esaurimento del materiale. Poi una seconda betoniera viene utilizzata per fissare 

esternamente i suddetti canali e per “solidificare” il piano all’esterno del capanno. Durante la 

mattinata sono venuti a trovarci prima i coniugi Gini, genitori di Luca, reduci dalla spesa (molto 

apprezzato il look alla Sean Connery del babbo) e più tardi “il Sebre”. Immancabile anche l’ap-

puntamento con Angiolino per la pausa rigeneratrice: ottimi i panini, fresco il vinello, in po’ 

scarsa l’acqua frizzante che a causa della calda giornata si è volatilizzata in un attimo.   

Noi c’eravamo.     Giovanni.  

 
04/06/2011 

Cantiere fermo, purtroppo piove da una settimana.  

11/06/2011  
 

 Finalmente si vede un po’ di azzurro nel cielo. Fiduciosi i nostri eroi riprendono i lavori nel 

cantiere. Un grande camion della premiata e benemerita B&I già li attende carico di tre bancali 

di mattoni (autobloccanti), un bancale di mattoni rossi, sei sacchi di cemento, attrezzature varie. 

Peso stimato: oltre ottanta quintali, il tutto deve essere scaricato e ben posizionato in un tempo 

ragionevole. Così armati come siamo, pardon inguantati come siamo: Enrico B, Lino, Amedeo, 

Luca, Enrico C. ed io, diamo inizio al ballo del mattone, che non è proprio uguale alla famosa 

canzone. Poco più tardi, arriva anche Giovanni Imburgia, a lui è assegnato un lavoro di fino 

essendo lo “Specialist” del gruppetto: deve chiudere lo spazio che c’è fra i nuovi pilastri e il muro 

di cinta, con un muretto a vista di mattoni rossi che da poco abbiamo scaricato. Il capo, fiducioso 

della nostra capacità di sopravvivenza, riduce la compagnia del mattone: sposta Enrico C in 

supporto a Giovanni, essendo anch’egli (BSM betoniera special man) e interista come lui. Senza 

strafare, prima delle dieci, il camion è vuoto, allora Amedeo propone di andare in magazzino a 

prendere altri mattoni. Detto fatto, Amedeo e Luca partono in missione. In attesa del loro ri-

torno, Enrico B e Lino preparano la gettata di un marciapiede largo circa un metro che circonda 

il magazzino.  A me è affidato un lavoro artistico: stendere un’ulteriore mano di Torosil sulle 

pareti interne del magazzino. Brek di mezza mattina: Angiolino oggi ha portato panini con il 

culatello e vino novello di San Vittore, (noi c’eravamo). Riprendiamo alla grande, Luca e Ame-

deo sono tornati e un altro carico ci aspetta. Senza paura ci avviciniamo ai bancali, un po’ più 

sereni perché è arrivato anche Luigino a darci una mano. Al termine di questo faticoso compito, 

il capo, bontà sua, licenzia la truppa ritenendo la giornata congrua e soddisfacente.   Da ricordare 



la visita del nostro sindaco che non è stata compensata dalla presenza di Ivano, latitante protem-

pore. Rudi. 

 

 
18/06/2011 

 
Presenti i soliti noti: Luca, Enrico B, Amedeo, Lino, Giovanni Imburgia, Oreste ed io. Assenti 

giustificati: il nostro capogruppo, volato al caldo per un periodo di meritato riposo e il nostro 

Enrico C, impegnato a coordinare le imminenti nozze del figlio Davide. Enrico assegna i com-

piti: Giovanni Imburgia con l’aiuto di Lino continuerà i muretti a vista descritti la settimana 

scorsa. Luca ed io cercheremo di risanare il muro esterno del magazzino, Oreste ad intonacare il 

muro di cinta, Enrico B completerà il marciapiede che sta davanti al magazzino, in parte realiz-

zato e descritto la scorsa settimana. A mezzo giorno il lavoro che ci eravamo ripromessi di fare 

è completato, il vecchio intonaco del muro esterno del magazzino è stato rimosso e intonacato 

nuovamente, uno dei muretti a vista eretto, l’intonaco del muro di cinta è completato, il marcia-

piede davanti al magazzino gettato. Guest Star: Ivano presente dal mattino, forse ha letto la 

cronaca della settimana precedente e ha voluto sfatare le dicerie sulle sue presenze mirate. Oggi 

la cronaca si chiude qui, ci salutiamo dandoci appuntamento per la domenica mattina: ci attende 

il raduno sezionale di Mariano, un appuntamento al quale non possiamo mancare. Rudi. 

 

                      

25/06/2011 
 

Finalmente il caldo si fa sentire, ma non basta a fermare i nostri alpini. Arrivo in cantiere alle 

9.30, un po’ tardi, ma ho dovuto risolvere alcuni impegni che non potevo spostare. Da un paio 

d’ore Enrico B, Amedeo, Giovanni Imburgia, Lino e Luca lavorano alacremente: Giovanni com-

pleta il muretto a vista inserendo anche la cassetta della posta, Enrico, Amedeo, Luca e Lino 

sono impegnati a collegare i tubi di scarico alla griglia di raccolta delle acque piovane, mi unisco 

a loro e vado a completare la stesura del torosil nel magazzinetto. Breve sosta all’arrivo di An-

giolino con i viveri, un saluto a Gregorio passato a farci visita e si riprende fino a mezzo giorno. 

Come sempre si riordina il cantiere prima di chiudere. La settimana prossima non ci sarò, anch’io 



andrò a cuocere per qualche giorno al sole, ma sicuramente il lavoro continuerà e qualcuno scri-

verà su questo diario.    Rudi. 

 
26/06/2011 

 
C’è aria di ferie, molti sono assenti per qualche giorno di riposo, altri approfittano del bel tempo 

per eseguire lavori nelle proprie abitazioni e così questa mattina siamo presenti solo in due: Lino 

ed io. Cosa si fa?  Decidiamo di seguire i suggerimenti che il capo cantiere Enrico ci ha inviato 

via mail, taglieremo l’erba e imbiancheremo il magazzino. Scarichiamo dalla macchina il tosa 

erba e quanto serve per imbiancare. Cominciamo, ognuno predispone gli attrezzi: Lino ha qual-

che difficoltà nell’avviare il tosa erba, ma poi con l’aiuto di Aurelio che è passato a salutarci 

finalmente il motore fa sentire le sue note. Anch’io ho qualche difficoltà non essendo allievo di 

Giotto ma a parziale giustificazione debbo dire che imbiancare questo soffitto non è facile, è più 

irregolare di un campo da cross. Alle 10.30 i lavori sono completati (in ogni caso) è finita la 

benzina e il secchio con la vernice è vuoto. Ovviamente ci compli-

mentiamo a vicenda non essendoci alcuno che possa smentirci. Ar-

riva il nostro sindaco a salutarci, si scambiano quattro chiacchiere 

e il discorso cade inevitabilmente sull’argomento che più ci sta a 

cuore: il completamento dei lavori. Il sindaco oggi è più sorridente 

che mai, ci annuncia una notizia in anteprima che da tempo ci 

aspettavamo e che ci fa sognare ad occhi aperti. Non mi sbilancio oltre, la sfortuna è sempre in 

agguato. Mentre gustiamo la notizia appena ricevuta, ecco come per incanto apparire il nostro 

mitico Ivano che molto probabilmente ha un particolare fiuto per le presenze istituzionali. In-

sieme decidiamo di sistemare la legna che è stata scaricata nel piazzale, con le carriole la portiamo 

vicino alla legnaia e in poco tempo la accatastiamo, nel far questo andiamo ad infastidire un 

grosso insediamento di formiche rosse che si dimostrano poco propense ad essere sfrattate, l’in-

tervento di Ivano con la scopa soffoca ogni protesta degli insetti.  Dimenticavo, nel periodo in 

cui sono stato assente è stato posizionato il cancello. É indubbio che i nostri alpini, Guido e 

Oreste hanno fatto un ottimo lavoro. Il recupero e la sistemazione del manufatto è stata un’ot-

tima idea dando maggior prestigio alla nostra nuova sede che presto sarà completata. Rudi.  

       

23/07/2011 
 

Il tempo è bello, come è giusto che sia, almeno il sabato quando gli alpini sono al lavoro. Anche 

oggi presenti e puntuali all’appello: Giovanni Imburgia, Enrico Carughi, Lino, Aurelio, Amedeo, 

Enrico Bianchi ed io. Quest’oggi il copione prevede: Amedeo con la piccola pala meccanica 

cercherà per quanto possibile di liberare dai rovi la parte alta del giardino, cosa non semplice 



visto il dominio incontrastato che da anni godono queste erbacce. Giovanni, con l’aiuto di Lino, 

come sempre completerà quei piccoli particolari del muro di cinta che richiedono la sua mano 

esperta. Enrico. Aurelio ed io a posare i piastrelloni che fanno da marciapiede attorno al magaz-

zino. Enrico Bianchi dopo avere assegnato i compiti ci lascia per un impegno di lavoro. Al suo 

ritorno, tanto perché l’ozio non abbia il sopravvento organizza una piccola scarriolata corrobo-

rante.  Alle 11 abbiamo finito, la terra è spostata, le piastrelle attorno al magazzino sono posate, 

la pulizia sotto le piante è fatta e Giovanni ha finito i suoi ritocchi. Come sempre c’è stato 

l’intermezzo di Angiolino, con una novità: oggi il nostro nobile Enrico ha mangiato un panino 

intero, cosa che non avveniva da tempo immemore. Probabilmente le notizie che arrivano da 

Torino gli stuzzicano l’appetito.  Rudi. 

  
 31/07/2011 

 
Oggi giornata splendida, fa venire voglia di mettersi in costume e stare a mollo in piscina tutto 

il giorno. Invece il dovere mi chiama: dopo un mese di assenza per ferie e impegni familiari, 

eccomi di nuovo presente al cantiere. Sul piazzale del Santuario incrocio Lino e insieme ci diri-

giamo verso il lavoro: qui Enrico B sta già operando come pure Amedeo e il Nobile. Lo stupendo 

cancello, opera meritoria di Guido e Oreste, ci accoglie ad ante aperte. Il capocantiere assegna i 

compiti e si inizia: Amedeo con il mini e il supporto di Lino continuano l'opera di pulizia della 

foresta amazzonica che c'è di fronte alla decrepita e pericolante villa, io e il Nobile lavoreremo 

al muro riempiendo lo spazio sotto i coppi e proseguendo l'opera di intonacatura. Il sole picchia, 

dopo pochi minuti mi metto a "orso nudo" sfoggiando l'abbronzatura. I quattro dell'Avemaria 

lavorano sodo, Enrico B invece si assenta per andare a recuperare del materiale.  

Ci vengono a trovare "il Sebre", oramai è un habitué, e Alma e Renata, per verificare che il Lino 

non faccia il matto. Puntuale come le cambiali, arriva Angiolino con la sussistenza: oggi panini 

con la coppa e un vinello bianco e fresco che va giù molto piacevolmente. Ci viene a trovare 

anche il signor Albini, di Monte Olimpino: qui i due Enrichi potranno essere più precisi. Si 

riprende, ognuno al proprio posto. Enrico B comincia a preparare "le gambe del tavolo": in 

pratica, nello spazio davanti alla cucina è previsto un tavolo massiccio, 8-9 quintali di peso, 

ottenuto da un ex balcone; le "gambe" sono pilastri di cemento larghi 40 e lunghi 80 centimetri, 

rinforzati con ferro in abbondanza. La base è presto fatta, la posa pure, e l'allineamento e la 

messa in bolla. Fatti questi lavoretti ci si accorge che il tempo è volato: si puliscono gli attrezzi, 

si divide il pane e poi ognuno torna alla sua magione. Stanco ma consapevole che un altro passo 

è stato fatto. Giovanni. 

 
 
  



 06/08/2011  
 

Siamo in agosto, periodo di ferie, quindi non mi aspetto di trovare tanta gente in cantiere, infatti 

quando arrivo c’è solo Enrico Bianchi che ha portato un carico di autobloccanti. Non facciamo 

previsioni sulla giornata, tutto dipende da quanti alpini arriveranno, in attesa cominciamo a sca-

ricare il camion: Enrico sale sul camion e mi passa uno ad uno i blocchi di cemento che sono 

abbastanza maneggevoli ma pesano molto e dopo un po’ di questo passamano comincio a con-

tare quanti ne mancano ancora da scaricare. Eravamo quasi alla fine della fatica, quando spunta 

all’orizzonte il primo alpino, mastro Oreste da San Martino, (fa rima ma è solo un caso) che 

saluta, ma non si avvicina, scarica dalla sua auto gli attrezzi necessari e preso da estasi improvvisa. 

Subito si appresta a rimirar con l’occhi lo cancello, opera che nella mente sua e del compare 

Guido s’è generata e tanto lo ammalia. Perché non parli!  Grida lo core suo e invoca una risposta 

da tale meraviglia. Lasciamo Oreste ai sui dilemmi e continuiamo il nostro lavoro sperando in 

altre apparizioni. Gli alpini arrivano poco dopo, anche Giovanni il nostro capogruppo e visto 

che si è impegnato a scriverla, lascio a lui l’onore di continuare la cronaca.   Rudi.  

13/08/2011 
 

Tempo soleggiato ma non troppo, mi avvio al cantiere consapevole che la possibilità di dover 

rientrare a casa è molto elevata. Presenti, oltre a me, il capocantiere Enrico, il rientrante Oreste, 

il redivivo Angelo, l'immancabile Rudy, il disponibile Ernesto. I compiti sono presto assegnati: 

mentre Enrico va a caricare un carico di carichi pesanti (ovvero le piastrelle autobloccanti che 

già tempo addietro furono posate a sud della cucina), Ernesto e Rudy cominciano a scarriolare 

sabbia verso il luogo di posa delle sopracitate. Oreste monta un mini ponteggio a destra del 

cancello, destinato a me che nel frattempo sposto il quadro elettrico di circa un metro per per-

mettergli poi di finire di pulire e intonacare il muro a sinistra. Questo quadro elettrico è rimasto 

fermo nello stesso posto negli ultimi due anni e tutti i lavori effettuati sono stati condizionati 

dalla sua posizione strategico-disturbatoria:) Spostato il quadro, carico la betoniera (il Nobile 

ha dato forfait) mentre Oreste, terminato il ponteggio, assiste "il Sebre" che ha portato dalla 

sede la bandiera sostitutiva di quella strappata dal vento. Pochi minuti dopo il tricolore torna a 

sventolare e garrire in cima al pennone. A questo punto gli eventi precipitano: mentre mi arram-

pico sul ponteggio armato di cazzuola, frattazzo, secchio e pennellessa e cemento... 

RIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIING! ecco il cellulare che suona e mi richiama all'ordine. Passo mesta-

mente le consegne, pulisco gli attrezzi che avevo sporcato e rimetto il mio compito nelle mani 

del capo. Salutati i presenti me ne ritorno a casa dove gli eventi mi hanno richiamato... Io c'ero... 

non per molto, ma c'ero... (e mi son pure perso i panini dell'Angiolino...) Giovanni. 

 
 
 



20/08/2011 
 

Potremmo chiamarla la giornata dell’autobloccante, si perché oggi la quasi totalità dei presenti 

si è sciroppata una overdose di questi prodotti dell’ingegno umano. Chi sono questi fortunati: 

Enrico C, Enrico B, Aurelio, Lino, Amedeo ed io. L’ordine del giorno prevede quanto segue: 

completamento della posa degli autobloccanti, stendere la terra di coltura, sapientemente “crib-

biata”, messa a dimora dei semi e innaffiatura finale. Il tutto da completare entro mezzo giorno 

come previsto dal piano di lavoro.  La cosa è fattibile in un contesto di lavoro diciamo normale, 

ma se fra un autobloccante e l’altro ci metti una dissertazione sul corno di bassetto (basset-horn), 

tenuta dal nostro nobile Enrico, che si diletta a volare alto quando gioca in casa, in effetti credo 

sia l’unico, tolto il nostro sindaco, presente alla lezione, in grado di leggere un pentagramma. 

Chiedo perdono se ho incluso cultori del solfeggio di cui non conosco le virtù, nella schiera dei 

villici che devono essere eruditi alle nobili arti.  

. basset-horn  

Ora che sappiamo qualche cosa in più su questo strumento, torniamo ai nostri autobloccanti. 

Non avevamo ancora finito di collocare l’ultimo, che Enrico B, con il badile nuovo di zecca 

acquistato per l’occasione, stendeva sopra gli autobloccanti, la terra portata da Alberto con la 

carriola, sapientemente “cribiata” da Lino. Stesa la terra, è il momento della semina e poi dell’in-

naffiatura: qui ometto volontariamente ogni commento in proposito, le teorie dispensate gratui-

tamente sono così tante che non basterebbe un altro foglio e non credo l’argomento sia così 

interessante. A mezzo giorno il lavoro è finito, ora aspettiamo che madre natura sia generosa con 

gli alpini e faccia crescere rigogliosa l’erba, ma non troppo. Se qualche alpino “dormiente” del 

nostro gruppo legge queste righe, sappia che il sabato in cantiere non ci si annoia: si mangia, si 

beve, si ride, si impara e qualche volta si lavora.  Rudi.  

27/08/2011 
 

Cronaca a quattro mani o due tastiere.  

Nonostante il caldo soffocante di questi giorni che invita a migrare verso più freschi lidi, i nostri 

eroi sono presenti e pimpanti, nell’ordine: Enrico B, Lino, Amedeo, Enrico C ed io. Oggi ci 

dedicheremo ai pozzetti. Enrico B, Carughi e Lino in supporto formano una squadra, Amedeo 

ed io la seconda. Noi dovremo scavare una buca, infilarci un grande pozzetto e collegare il tubo 

allo scarico esistente, mentre gli altri sistemeranno i vari pozzetti più piccoli. Il nostro lavoro 



non è difficile ma abbastanza faticoso, il caldo si fa sentire, si suda, ma si continua a scavare. 

Arriva anche il nostro capogruppo Giovanni che si aggrega al primo gruppo, subito si libera della 

maglietta, mostrando ai presenti una prosperosa pancetta. Dal fondo della buca una voce non 

ben definita invita a chiamare Angiolino, per ricordagli di preparare un numero adeguato di 

panini vista la presenza del nostro capogruppo. Le solite insinuazioni tendenziose a far credere 

che sia un mangione, è solo che per un grande Giovanni ci vuole un panino grande o due.  Rudi. 

       

                Seconda tastiera  

Sabato soleggiato, caldo, afoso. Il giorno prima i precisi confinanti svizzeri avevano diramato 

l'allarme "canicola". Se a questo si aggiunge il fatto che sono arrivato in cantiere che erano quasi 

le nove si può ben capire con quale ardore il sole battesse sulle nostre zucche e con quale (scarso) 

ardore i tenaci alpini presenti stessero facendo i propri compiti. Giornata di tombini/chiusini: 

Rudi e Amedeo impegnati con quello grosso in prossimità del canaletto di raccolta acqua (di cui 

abbiamo scritto qualche settimana fa), Lino e il capocantiere con quello a destra del cancello, il 

Nobile ed io con quello a sinistra. Da segnalare che il Nobile, accucciato per piazzare al meglio 

i quadrelli di supporto, non si è avveduto che con un movimento brusco una pala (quella per il 

travaso del cemento dalla carriola al luogo di posa) si è diretta con fenomenale precisione verso 

la sua zucca, centrandolo esattamente in mezzo alle corna.  Subito rincuorato e soccorso, dopo 

un minuto con la testa sotto l'acqua, ha ripreso il suo posto portando a termine il lavoro iniziato 

nonostante gli alti ai e le scene da tragedia, si deve segnalare a onor di cronaca che non si vedeva 

nemmeno un livido sulla pelata. Ci son venute a trovare Renata e Alma, nonché Franco Panetta 

e un vacanziero Guido, giusto in tempo per approfittare dell'arrivo di Angiolino con le vettova-

glie e tracannare un bicchiere di bianco.   

Sabato prossimo pausa, c'è la festa degli Alpini al Parco Garibaldi: non si lavorerà di pic e pala 

quanto di coltello e mestolo. come dice sempre il Leo: "Gh'è bisogn la forza!"   Giovanni. 

 
17/09/2011 

 
É l'alba: il cielo è bigio, le previsioni danno pioggia ma solo nel tardo pomeriggio.  Al cantiere 

sono presenti Enrico B e Giovanni C, pronti a dare le disposizioni e poi lasciarci per andare sul 

Monte Bisbino.  C'è il Nobile Enrico, l'immancabile Lino, il fareè di Civello, Guido, e un pro-

fessionista, Tiziano, nipote di Amedeo.  Il sottoscritto completa il quadro. Gli incarichi sono 

presto assegnati: il Nobile continuerà l'opera di posa dei vari pozzetti che sono sparsi per il 

terreno (questa volta gli capita quello posizionato all'angolo del parcheggio); io invece devo 

completare la posa degli autobloccanti fino alla rimessa/dispensa/cantina/fate vobis; Lino co-

mincia a cribbiare la terra, sia per abbassare il livello del terreno a sud della cucina che per 



prepararla per il lavoro successivo; Guido aiuta prima l'uno e poi l'altro; Tiziano, infine, comin-

cia a dare "il colore" ai pilastroni della facciata. Finita la posa degli autobloccanti si comincia a 

scarriolare terra cribbiata per riempire i buchi: il lavoro procede spedito e all'arrivo del vivandiere 

Angiolino la prima parte è completata.  Oggi panini con il prosciutto crudo e con il salame, vino 

bianco e acqua a contorno. Si riprende, oggi nessuno viene a visitarci. Il Nobile, dopo aver com-

pletato la sua parte, prende le redini per la fase di semina dell'erba: dal sacco estrae corpose 

manciate di semenza che sparge largamente, ricordando le parole di Renato Duvia: "Non tirare 

indietro la mano con i semi che tra quella che si porteranno via il vento e la pioggia e quella che 

metteranno da parte le formiche, la restante non sarà mai sufficiente".  Due passaggi incrociati 

dopo, si riprende con la terra, sparsa nuovamente sopra i semi, e successivamente una leggera 

innaffiatura.  Intanto rientrano dalla gita in montagna il capocantiere Enrico con il supervisore 

Giovanni. Enrico, con l'aiuto di Lino e del sottoscritto, decide che è ora di raccordare la parte 

finale degli autobloccanti di cui sopra con il marciapiede a fronte della casupola.  Costruita 

rapidamente la struttura di contenimento, ci si mette a sbadilare alla vecchia maniera per prepa-

rare il magrone necessario. Un'oretta di duro lavoro di muscoli (di braccia) e l'opera è compiuta. 

Poco dopo mezzogiorno il cantiere viene chiuso: un altro pezzo è andato al suo posto. Gli stan-

chi operai tornano alle loro abitazioni, consapevoli che qualcuno nel giro di un'ora sarebbe stato 

di nuovo impegnato, questa volta a supporto della fiera L'isola che c'è. Giovanni.  

  
24/09/2011 

 
 L’ordine è chiaro: imbiancare!  E noi imbiancheremo. Così sabato mattina presto, armato di 

rullo, pennello, e pennellessa mi avvio al cantiere. Il cancello è aperto, Enrico è già al lavoro con 

Amedeo, insieme scarichiamo il camion con il materiale necessario per la giornata. Prepariamo 

il ponteggio nel locale cucina, nel frattempo arriva anche Enrico C., noi due cominceremo a 

tinteggiare. Prepariamo il materiale e saliamo sul ponteggio: lui con il pennello e io con il rullo 

piccolo, il lavoro ci prende, non c’è tempo per le frecciatine che di solito ci scambiamo sulle 

nostre rispettive squadre.  Il lavoro prosegue celermente e a mezzo giorno la prima mano è 

completata, nonostante le critiche scherzose di chi capita dalle nostre parti.  Dimenticavo il solito 

intermezzo delle 10.30 con l’arrivo di Angiolino, un momento di pausa, qualche risata e poi via. 

Ormai sentiamo profumo di arrivo e questo ci fa trovare lo spirito vincente che forse in alcuni 

latita. Forza alpini, la meta è vicina. Rudi.     

01/10/2011 
 

 Oggi mio nonno, di cui porto il nome, avrebbe compiuto 109 anni). Premessa doverosa: en-

trando in cantiere ho potuto ammirare gli infissi finalmente posati durante la settimana. Man-

cano i vetri ma un altro passo avanti è stato compiuto. Torniamo alla cronaca:"...sali, pulisci, 

scendi, sposta, sali, pulisci, scendi, sposta, sali, pulisci, scendi, sposta..."Potrei andare avanti altre 



ventiquattro ore, la monotonia del mio incarico odierno è riassunta dalla cantilena qui sopra. 

Mentre gli altri si dedicavano ad attività ben più impegnative, la mia abitudine alle alte vette 

dove i piedi posano sugli insidiosi crepacci e sulle creste vertiginose, ha fatto in modo che mi 

venisse assegnato l'incarico più noioso degli ultimi due anni di lavoro: pulire i travetti e le perline 

dagli schizzi di stabilitura. Armato com'ero di secchio, spugna e strofinaccio, nonostante l'alto 

grado che porto sulle spalle, mi sono umilmente adattato e ho chinato il capo dicendo "Obbe-

disco!". Parliamo degli altri presenti: Rudi e Lino, con l'aiuto di un tanto volenteroso quanto 

indisciplinato e pasticcione Ivano, si sono dedicati all'imbiancatura dei locali: seconda mano in 

cucina, prima mano in bagno e in sala (ma solo il cappotto verde, non ancora le pareti). Memori 

dell'alzata di ingegno del Nobile Carughi della settimana scorsa, hanno accuratamente evitato di 

appendere la tolla della vernice, molto pesante, al gancio ottenuto con la barretta di piombo per 

le saldature (ideona che come sappiamo è finita male, con schizzi di bianco su pareti, presenti e 

altro al momento del distacco, nonché giaculatorie, imprecazioni e versacci). All'esterno, Oreste 

e Lillo hanno cominciato il lavoro di copertura del muretto che sta alla sinistra del cancello e 

che gira intorno fino all'angolo della sede. Coadiuvati dal capocantiere Enrico hanno proseguito 

celermente il lavoro. All'interno della sede, nel frattempo, Giovannino Imburgia dava ancora una 

volta lezione su come si fa il lavoro di stabilitura, sistemando l'ingresso e ritoccando il bagno; al 

termine raggiungeva gli operai esterni per accelerare le operazioni. Tra una battuta e l'altra il 

tempo è passato: Angiolino si è presentato puntuale con panini con il salame e con lo speck, 

accompagnati dalle abituali bottiglie di acqua, dal vino bianco fresco e frizzante e, novità, da 

alcune lattine di sprite e di tè alla pesca. Terminata la pausa, ognuno è tornato al proprio incarico, 

portandolo a termine allo scoccar del mezzogiorno, quando ci siamo salutati e abbiamo lasciato 

il cantiere ancor più bello di prima: come sempre, un passo alla volta, seppur piccolo, ma pur 

sempre un passo in avanti. Nota per gli smemorati: ben tre pacchetti di pane, con 4 panini 

ciascuno, sono stati diligentemente preparati per chi avesse voluto portarli a casa e sono stati 

dimenticati in loco. Io, Rudi e Oreste ci siamo sacrificati e al motto "piutost che avanza, crepa 

panza” ce li siamo portati a casa. Giovanni. 

                                               08/10/2011 
  

  

     

 L’aria fresca e frizzante di questa mattina sembra abbia definitivamente sostituito quella insoli-

tamente calda e un po’ afosa che sentivamo fino all’altro ieri. In cantiere si comincia a parlare di 

finiture, non che non lo avessimo già fatto in precedenza, ma adesso siamo più convinti. Presenti 

all’appello: Bianchi E, Lino, Amedeo, Oreste, Il Nobile Enrico ed io. Il capo assegna i compiti: 

Lino a supporto di Amedeo che alla guida del “Mini” sistemerà il terreno in prossimità della 

legnaia, pronto per la posa della rete di recinzione. Oreste ed Enrico B, che ne sanno, installe-

ranno il nuovissimo camino che a breve farà bella mostra nel salone e magari scalderà pure. Io 

ed Enrico C. saliremo come la scorsa settimana ai piani alti, sul trabattello, per continuare con 



la nobile arte dell’imbiancatura. É doverosa una precisazione: io salirò con la scala, mentre il 

nobile Enrico leviterà, egli stesso lo ribadisce rispondendo al nostro amico e socio Gregorio, che 

gli chiedeva come fosse riuscito ad arrivare così in alto. Dimentichiamo questi fenomeni para-

normali e veniamo al nostro rullo che, dopo un momento di incertezza sembra riprenda a girare. 

A giudicare dai commenti, il lavoro sembra procedere bene, non sarà un’opera del Pinturicchio 

ma siamo ugualmente soddisfatti: il bianco è bianco uguale al suo. A mezzo giorno sospendiamo 

i lavori, buona parte della parete è fatta, anche il soppalco è completato e il fissativo è stato steso 

sulle pareti in cartongesso: possiamo lavare gli attrezzi, soprattutto il rullo di Oreste che è un 

super rullo. Anche gli altri hanno fatto un ottimo lavoro: Enrico ed Oreste hanno posizionato il 

camino, Lino e Amedeo hanno liberato tutto lo spazio davanti alla legnaia ed ora è molto più 

bello da vedere. Possiamo andare a casa tranquilli e contenti. Dimenticavo, Angiolino ci ha por-

tato dei panini al prosciutto crudo da far levitare mentre stiamo aspettando il nobile Enrico che 

scenda dal trabattello, se si ricorda la formula della levitazione inversa.   Rudi.       

 

  

  

 

                 

15/10/2011 
 

 

Al mattino presto, un cielo carico di nuvole lasciava presagire poco di buono, ma il sole dopo 

pochi minuti dall'arrivo sul cantiere ci faceva capire che sarebbe stata un'altra giornata senza 

pioggia. Presenti in cantiere diversi alpini, a partire dall'immarcescibile capo cantiere Enrico, 

coadiuvato da Amedeo, Luca, Giovanni I, l'immancabile Lino, Aurelio, Oreste e il sottoscritto. 

Una bella novità balza agli occhi entrando: gli infissi ora hanno i vetri. I compiti son presto 

assegnati: a me, tanto per cambiare, tocca nuovamente far su e giù dal trabattello per imbiancare 

la parte di parete immediatamente sotto ai travetti (con relativa applicazione di scotch largo a 

protezione del legno.  Luca è assegnato al montaggio dei gradini della scala (con il mio supporto 

quando c'è bisogno di gente di un certo peso...). Lino lavora all'esterno, zona legnaia, per siste-

mare ancora una volta il gran quantitativo di legna che si va accumulando. Amedeo, a causa della 

mole e della stazza, è assegnato a operazioni di imbiancatura a piano terra, zona ingresso. Gio-

vanni I si dedica ai lavori dove è richiesta una certa perizia e maestria nell'arte del maneggiar la 



cazzuola, sistemando e completando alcune opere non perfettamente terminate. Il capo, con 

Oreste, si assenta per recuperare i tubi in acciaio della canna fumaria del camino. Aurelio si 

piazza fuori dalla cantina/rimessa/dispensa e comincia a montare i supporti per la tettoia para 

acqua. Si lavora alacremente, il tempo passa e in mostruoso ritardo arriva anche il Rudi. Com'è 

come non è, arriva proprio pochi attimi prima dell'Angiolino, che porta le vettovaglie. Questo 

goBBo, nonostante abbia una quota odierna di lavoro pari a zero, si arroga il diritto di sbafarsi 

un panino e relativo bicchiere di bianco: vabbè, ladri erano e tali restano. Si ricomincia, arrivano 

i due di cui sopra con i pezzi del camino mancanti, installano il tutto e finalmente si può accen-

dere un fuoco: la canna tira che è un piacere per cui si può cominciare a pensare alla copertura. 

Rudi mi aiuta con l'imbiancatura ma devo presto lasciarlo solo in quanto sono richiesto per altri 

lavori di supporto. Arriva il Sindaco, arriva Eraldo, arriva Alma con Renata, arriva anche il Lui-

gino: fa piacere vedere tanta gente che segue i lavori. Verso mezzogiorno ci si guarda in faccia: 

il camino è pronto e funzionante, la scala interna è pronta e funzionante, le pareti sono bianche 

(ma servirà un'altra mano), la legnaia è ordinata e pulita, la rimessa è pronta ad accogliere i vetri: 

siam tutti contenti e soddisfatti. Carichiamo il furgoncino di Luca con innumerevoli sacchi di 

ciarpame destinato alla discarica e si chiude il cantiere. Non uno ma diversi passi avanti sono 

stati fatti.    Giovanni.                                                             

  
  

  

22/10/2011 
 

Cantiere chiuso per mancanza di energia elettrica, qualche sfaccendato si è divertito s rompere 

l’interruttore generale. Inoltre il 50% degli afecionados è fuori uso per malanni di stagione. Un 

po’ di riposo non guasta. Rudi. 

29/10/2011 
Dopo una settimana di sciroppo e pastiglie eccomi nuovamente presente e operativo. Oggi En-

rico il capo cantiere e Amedeo non saranno presenti perché in altre faccende alpine affaccendati. 

É cambiata la temperatura, la mattina e fresca e l’umidità si fa sentire. Per nulla intimorito co-

mincio a preparare gli attrezzi in attesa dell’arrivo di qualche alpino. poco dopo arriva Giovanni 

Imburgia: insieme decidiamo di preparare la malta necessaria per la strollatura del muro di cinta. 



Il cavo per la betoniera, il cemento, la calce, l’acqua in poco tempo Giovanni può cominciare a 

lavorare. Nel frattempo ecco apparire dalla nebbiolina mattutina mastro Oreste che si avvicina 

con passo un po’ incerto. Preoccupati chiediamo informazioni, egli ci assicura che non si trattò 

di infausta avventura, ma di un semplice stiramento muscolare in rapido miglioramento, detto 

questo senza proferir altre parole si appresta ad aiutar Giovanni che reclamava un rifornimento 

di malta. Oggi giornata grassa, molti alpini giungono a lo cantiere: Angelo Bosetti, Aurelio, Ivano 

e Giovanni il nostro capogruppo al quale lascio il piacere di concludere queste note. Io salgo sul 

trabattello a continuar lo lavoro di pennello. (Giovanni) Con il Rudi e il Nani impegnati all'in-

terno della nuova sede, le mani di bianco non sembrano mai bastare, il resto degli alpini presenti 

in cantiere si è dedicato a sane attività all'aperto. Giovanni I, con il supporto dell'impasta-

tore/scarriolatore Oreste V, ha strollato nuovamente il muro interno tra il cancello e la sede, 

continuando successivamente con il muretto basso. Angelo B ha invece scarriolato terra buona e 

genuina nella "fioriera" dove stava già lavorando Giovanni I. Anche qui il buon Oreste V, con i 

postumi di un temibile mal di schiena, ha dato una mano e anche due. Più dentro al cantiere, 

Aurelio B, avendo finalmente trovato i vetri che gli piacevano, si è messo all'opera sulla scaletta 

per posizionare i suddetti. Fido galoppino a supporto, il sottoscritto, il quale - in precedenza - 

aveva provveduto a impilare ordinatamente una ½ camionata di assi e travetti scaricata alla bell'e 

meglio proprio in mezzo al passo davanti alla cantina. Essendoci il Nani in cantiere, a metà 

mattina è - ovviamente - arrivato anche il Sindaco e poco dopo Giovanni C per controllare i 

lavori del camino: sissignori, il camino sta prendendo forma nonostante qualche incomprensione 

tra l'architetto e i manovali addetti. La rituale visita di Angiolino con le vettovaglie ha interrotto 

la discussione in corso e tutto è finito a tarallucci e vino... anzi, a panini e vino. Alla ripresa dei 

lavori il grosso era ormai già stato fatto per cui poco dopo le 11 è cominciato il rientro alle 

rispettive magioni. Alle 11 e 30 il cantiere era di nuovo vuoto e silenzioso.   

 
  

Grande assente il Nobile Enrico, che comunque ha voluto farci visita. Presto sarà nuovamente 

con noi, canti, liriche e oratorie comprese (meno male), le giornate erano un po’ insipide ulti-

mamente. Nella infausta ipotesi comunque aveva lasciato le istruzioni necessarie: dove erigere la 

statua, l’altezza adeguata alla sua importanza, ecco una bozza del testo che sarà posto ai piedi 

della statua.  



 

Qui posero gli alpini sconsolati, a memoria del Nobile che li ha lasciati. 

Alto, nobile figura, di niente e di nessuno aveva paura.  

Con tutti dibatteva a tutte l’ore, e sempre aveva l’ultime parole.  

Per tre cose provava grande amore: gli alpini, la chitarra e l’Inter del cuore. 

Gioia, piacere e gran dolore. 

O Padre, per le Tue montagne lascialo andare, musica e amate penne ritrovare e se proprio 

vuoi esser carino trovagli un amico juventino.  Rudi. 

Milano stadio Meazza 29/10/2011 ore 22. 45 a memoria  

  

05/11/2011 

 
 

Quando proprio non se ne può fare a meno. Non saprei come spiegare in modo diverso la mia 

presenza in cantiere alle 8 del mattino di questo sabato freddo, piovoso e un po’ triste. Fuori 

non si può lavorare, dentro non c’è molto da fare se non ammirare l’angolo del camino che è 

stato completato e come mi ero ripromesso fare un po’ di pulizia. Intento a destreggiarmi con 

la ramazza d’ordinanza e perso nei miei pensieri, ecco che irrompe Giovanni I che mi riporta alla 

realtà. E’ passato “dice” per vedere se qualche irriducibile era presente: ne approfitto per farmi 

aiutare a smontare un ponteggio. Prima che se ne vada (ha un impegno) uso il suo telefono per 

chiamare Enrico B, per sapere se conferma il suo arrivo con le piastrelle. Poco dopo suona il 

telefono: affermativo! Conferma Giovanni, arriveranno Enrico e Amedeo con un bancale di pia-

strelle. Il tempo di completare le pulizie che arrivano in cantiere (non potevano farne a meno, 

dicono). Cominciamo a scaricare i pacchi delle piastrelle, è solo un bancale ma quanto pesano 

queste piastrelle! Poco dopo arriva anche il nobile Enrico, che aveva promesso di farci visita, era 

impegnato con il coro in chiesa. É un altro che non può farne a meno, insiste per aiutarci a 

scaricare,” non farlo Enrico che ti sporchi” come non detto e, come previsto, si sporca e non 

poco. Al termine Enrico B posa sul pavimento alcune piastrelle a simulare vari metodi di posa. 



Toccata e fuga anche di Aurelio che è passato per verificare alcune misure. Null’altro da segnalare 

in questa umida giornata ce ne andiamo tutti a casa. Rudi. 

 
12/11/2011  

 
 Sabato soleggiato che fa ben sperare. In effetti, quando arrivo in cantiere, trovo molti alpini già 

intenti in quello che sarà il dolce motivo della mattinata: scaricare i camion carichi di autobloc-

canti. Ce ne sono già due dentro il cantiere: sul primo si affaccendano Rudi, Amedeo e un Oreste 

che pare abbia sconfitto il mal di schiena.  Sul secondo sono al lavoro i due Enrichi e il sotto-

scritto si aggrega. Giovannino I, dal canto suo, sta strollando la parete interna del muro a destra 

del cancello. Al centro, ecco i due professionisti impegnati nella posa degli autobloccanti di cui 

sopra: Salvatore e Totò. l lavoro ferve, le catene umane di smantellamento dei carichi funzionano 

a dovere. Finiti i primi due camion, Enrico B si assenta e torna poco dopo con altri due bancali: 

sotto a chi tocca e di nuovo il camion è svuotato. La pausa, nonostante l'assenza di Angiolino, 

viene effettuata lo stesso grazie alla collaborazione (se ho ben capito) dell'associazione Incontro 

che ci viene "incontro" fornendo la cucina dove Angiolino in trasferta riesce comunque a pre-

parare ottimi panini con il salame. Finita la pausa, c'è nuovamente un camion da scaricare: i 

volonterosi operai non si fanno pregare e di nuovo fanno piazza pulita. Salvatore e Totò, nel 

frattempo, non sono stati con le mani in mano: il "cortile" davanti alla sede assume lentamente 

l'aspetto di una "piazzetta". A mezzogiorno ci salutiamo per rientrare alle nostre casette ma non 

tutti hanno finito di lavorare. Il duo delle meraviglie di cui sopra, infatti, ritorna nel pomeriggio 

per portare avanti il lavoro. Oggi non abbiamo posato, come al solito, un mattone: oggi ne 

abbiamo posati almeno QUATTROMILA. La soddisfazione è ENORME. Noi c'eravamo.       

Giovanni.                                       

  
 
 
 
 
 



19/11/2011  
 

Cantiere nuova sede ore 08,00. Sono presenti: Rudi, Ivano, Aurelio, Lino, Oreste, Enrico C, 

Enrico B, Luca. 

Mattina fredda, alle otto arrivo in cantiere, subito Enrico B e Amedeo mi comunicano che oggi 

collegheremo il nostro scarico alla rete fognaria comunale, mentre il resto della truppa si dedi-

cherà allo spargimento di sabbia sopra gli auto bloccanti. Si parte, armati di secchiello cerchiamo 

di vuotare il pozzetto di raccordo che è pieno d’acqua. Durante le operazioni, succede il fatto: il 

cellulare di Enrico scivola nella melma in fondo al pozzetto. Enrico riesce a recuperarlo e tenta 

un disperato tentativo di riaccenderlo senza esito, speriamo che abbia più fortuna quando si sarà 

asciugato. Anche i tentativi di collegare la fogna non hanno miglior fortuna, dopo diversi tenta-

tivi, si rimanda il tutto alla prossima settimana. Oggi sono passati dal cantiere: il nostro sindaco 

Alberto, il prevosto Don Luigi, le sempre graditissime Renata e Alma.  Ancora un altro tassello 

è stato messo.  Luca. 

   

26/11/2011 
 

Cantiere fermo. Tutti impegnati per la colletta alimentare.  

03/12/2011 
 

Anche oggi sono presenti all’appello: Giovanni Imburgia, Giovanni Bianchi, Oreste, Enrico Ca-

rughi, Aurelio e Rudi. Il grosso del lavoro fortunatamente è concluso, quindi ci dedichiamo ai 

vari lavoretti di rifinitura. Giovanni I, si destreggia con la cazzuola mentre strolla con la malta 

di alcuni muri non ancora completati. Il nostro capogruppo armato di una tanica di olio di 

gomito si immola su tre pezzi di cancellata dai quali va tolta la ruggine. Aurelio ed io ci dedi-

chiamo ai canali che si devono riposizionare e fissare nuovamente. Oreste ed Enrico C sono 

impegnati a costruire i telaietti degli infissi del magazzino. Giornata tutto sommato incolore, 

priva di sole, di ilarità e caso strano di visite. Ci consoliamo con l’intermezzo culinario di An-

giolino, a base di salame Citterio e pinot.  Rudi.  

 
10/12/2011  

 
 Giornata coperta e fredda, ce ne siamo accorti lavorando prevalentemente all’aperto, senza fare 

troppi sforzi. Sto parlando di me stesso e del Nobile Enrico in quanto ci siamo dedicati all’al-

trettanto nobile arte dello spennellare: due pezzi di recinzione e due telaietti fanno ora bella 



mostra di sé stessi in una nuova livrea grigia antiruggine. Altrove in cantiere, invece, gli assidui 

frequentatori hanno avuto modo di scaldarsi e non poco: Lino ha traslocato sul camioncino tutti 

i residui di autobloccanti e mattoni e piastrelle e altro ancora, il vice presidente sezionale, invece, 

si è impegnato a fondo con un mini martello pneumatico per preparare la sede della recinzione 

di cui sopra. Poco prima delle dieci è arrivato Angiolino: oggi panini con la coppa e pinot grigio 

a supporto, verso la fine della pausa ecco il sindaco e poco dopo il Sebre per una gradita visita 

di cortesia. Continuando il lavoro di fino, abbiamo avuto modo di parlare del più e del meno, 

rivangando (solo con la memoria, ovvio, non con il pennello) i bei ricordi dei tempi (di naja) 

che furono: i primi anni sessanta per il Carughi, di stanza in zona Merano. Oggi anche Aurelio 

è in cantiere, portando altro materiale per non so ben cosa e il vice capo gruppo Luca, presente 

lui pure per discutere di come si farà il bancone del bar. Una decisione è stata comunque presa: 

la scala non si tocca. Il camino, invece, ha fatto un altro passo avanti e si presenta quasi completo 

(le foto seguiranno). Si va avanti, la nostra nuova casa è sempre più bella e sempre più vicina al 

completamento. Giovanni.   

      

  

  
 
 
 
 
  

17/12/2011 
 Cantiere chiuso. Tutti impegnati con il presepe vivente.  

  



07/01/2012 
 

Buon anno a tutti.   

Eccoci nuovamente e finalmente a parlare del nostro cantiere. Dopo tante feste, libagioni e im-

pegni vari, siamo pronti a ripartire con rinnovato entusiasmo. L’appuntamento è per questa mat-

tina con Enrico il nostro capo cantiere che lascerà le ultime disposizioni prima di partire per alti 

impegni istituzionali. I lavori  grossi fortunatamente sono stati fatti, sono rimasti piccoli inter-

venti qua e là  da completare : svuotare il magazzino di tutto il contenuto per consentire al 

piastrellista  Tonino di posare il pavimento, preparare  il cemento quanto basta per fissare le 

piantane della cancellata,(saldata la settimana scorsa  da mastro Oreste da San Martino, con 

l’aiuto del nobile Enrico), coprire il pavimento del salone e preparare il trabattello per la tinteg-

giatura finale delle pareti da fare sabato prossimo ecc. ecc . Fra coloro che avevano dato la loro 

disponibilità è assente giustificato Enrico Carughi, ma a togliermi il senso di solitudine, arrivano 

Amedeo e Lino. Ora possiamo usufruire del comodo parcheggio, ma Lino decide di provare il 

parcheggio rapido con frenata e toglie la polvere dal paraurti anteriore della sua auto contro il 

muretto laterale: solo un graffio per l’auto, ma una voce solitaria sentenzia: il tuo è stato un 

sacrificio necessario che apprezziamo, ha evidenziato che il muretto laterale non è molto visibile 

e si deve intervenire.  

  
  

Come previsto, Tonino entra nel parcheggio con il suo furgone, 

saluta tutti e poi ci aiuta a completare lo sgombero del magaz-

zino, quindi inizia subito a preparare il fondo per la posa delle 

piastrelle. Io preparo la malta per fissare la cancellata supportato 

da Oreste, giunto nel frattempo. Lino, che è alpino previdente, 

ha portato la motosega e taglia tutta la legna accatastata davanti 

alla legnaia. Terminati i vari lavori, tutti nel salone a stendere il telo per coprire il pavimento, 

quindi installiamo il trabattello, poi il nastro sui profili: copri questo, copri quello, alla fine è 

tutto pronto per la definitiva imbiancatura.  Ecco comparire Ivano, le malelingue soffiano sul 



fuoco: “l’è pasà in comun prima da vegnì chi”, aspettiamo che a momenti compaia il nostro 

primo cittadino, Alberto.  Massima delusione, Alberto non compare e tutti a malignare sulle 

capacità di Ivano di essere ancora in sintonia con i piani alti del municipio, vedremo i futuri 

sviluppi.   

  

Completato il lavoro nel salone, alle 11.30 lasciamo il cantiere senza l’abituale conforto delle 

libagioni di Angiolino. Salutiamo Tonino, solo, soletto continua con il suo lavoro.  Per rimanere 

in tema dirò che anche oggi un’altra piastrella è stata posata.   Rudi.  

14/01/2012 
 

 Giornata fredda ma ricca di alpini quella di sabato scorso. Il cantiere si presentava decisamente 

affollato con numerosi operai reduci dalle vacanze, belli riposati e con tanta voglia di fare. L'arte 

dello spennellamento l'ha fatta da padrona: all'interno della sede Rudi e il sottoscritto hanno 

lavorato di pennello e rullo dando l'ennesima mano di bianco alle pareti (ovviamente il vecchio 

Rudi lavorava da terra e il giovane e baldo capogruppo faceva su e giù dal trabattello per i ritocchi 

di fino da fare sotto le travi del soffitto). All'esterno il buon Oreste era invece impegnato nella 

copertura dei serramenti del magazzino, nonché della bellissima porta che difenderà le nostre 

scorte di vino dagli attacchi degli unni. Sul lato cancellata (quella sul Carebiòo) era all'opera il 

Nobile Carughi, coadiuvato in tarda mattinata da Eraldo. Il capocantiere Enrico, con l'inesauri-

bile Lino, si dedicavano invece alla sistemazione della zona legnaia e alla preparazione dei plinti 

di sostegno della cancellata di cui sopra. Presente anche l'alpino Bosetti, dedito alla copertura 

delle pareti della legnaia con un generoso rotolo di tela catramata impermeabile, per difendere il 

prezioso combustibile dalle intemperie. Fa la sua comparsa anche il Nani, che si aggrega al duo 

Enrico/Lino per i lavori di fine maguttaggio. Apprezzato, come sempre, l'arrivo del vivandiere 

Angiolino che ha presentato un ricco menu di panini con ben tre tipi di companatico: salame, 

coppa e crudo. Sul finire della mattinata, reduce da una lunga vacanza nella terra dei suoi avi, fa 

capolino il nostro Giovannino (rima) che promette di tornare all'opera, fresco e pimpante, per 

il sabato successivo. Infine, anche l'architetto Giovanni si presenta per controllare lo stato dei 

lavori. Da non dimenticare la presenza di Luca e del collega Mario per prendere le misure del 

rivestimento del camino e la visita dei genitori del vice capogruppo, signora Carla e alpino Giu-

seppe. Penso di aver detto tutto. Oggi abbiamo posato pochi mattoni, in compenso ne abbiamo 

pitturato un bel numero e adesso fanno bella mostra. Giovanni.                                     



   

(Diario secondo Giovanni) 
21/01/2012 

 
Enrico Bianchi e Lino Cairoli, presenti: direzione lavori e maguttaggio vario. Enrico Carughi, 

Frangi Luigi, presenti: pennellamento cancellata sul Carebioo. Ernesto Molteni e Ivano Gaffuri 

presenti: pennellamento serramenti cantina. Luca Gini, presente, disfacimento muro: posa tuba-

ture Enel. Giovanni Bianchi, presente, rimozione autobloccanti, posa tubature Enel, pulizia ca-

nali. Angelo Bosetti, Aurelio Balestreri, presenti, posa tubature Enel, posa cassetta Enel. Tonino, 

presente, rifinitura piastrelle, posa autobloccanti, ricostruzione muro. Mirko, presente, rifinitura 

piastrelle e supporto vario. Caccia Ermete, presente, fornitura materiale elettrico. Alberto Col-

zani, presente. Angiolino Roncoroni, presente, vettovagliamento. Davide Zanotti, presente. Lui-

gino Tettamanti, presente. Luigino Bernasconi, presente: fornitura spumante. Guido Tettamanti, 

presente. Alma e Renata Cairoli, presenti. Gli effetti dell'assemblea generale della sera prima si 

fanno sentire e portano al cantiere un numero spropositato di lavoranti e visitatori. Come scritto 

qui sopra, si è provveduto all'apertura di una breccia nel muro per la posa della cassetta Enel, 

alla rimozione degli autobloccanti, alla rimozione della sabbia e terra sotto di essi, alla posa del 

tubo e della cassetta Enel, alla ricopertura del tutto, alla riedificazione "in stile" del muro di 

sassi. Nel frattempo l'opera di pennellamento è proseguita su due fronti: la cancellata sul Care-

bioo e gli infissi della cantina/dispensa.  A tempo perso si è provveduto alla pulizia del canale 

di scolo dell'acqua, otturato da terriccio e fogliame, ripristinando lo scorrere del fluido. Una 

mattinata soleggiata, allegra, con gente in ogni dove, con una gran voglia di fare. Noi c'eravamo. 

Altri no.  Giovanni. 

 

 
Corso sulla legge 626 (sicurezza nei cantieri di lavoro) 



 
 

28/01/2012 
(Diario secondo Enrico Carughi) 

IL GIORNO. Non è il titolo di un giornale è semplicemente per segnalare che pur facendo 

freddo la temperatura non era insopportabile.   

L’ARRIVO. Sono cinque minuti passati le otto, già Luca mostra la Sua vivacità operativa ma-

neggiando con perizia, ma soprattutto con forza, il martello pneumatico. Bisogna creare una 

nicchia per collocare il contatore della luce. Enrico B. dopo aver avuto conferma relativa al “poz-

zetto” di partenza dispone come deve avvenire lo scavo per il collegamento.  

COLLABORATORE. Per rendere più……robusta la squadra operativa si aggiunge anche il 

nostro Capogruppo. Chapeau.  

LUMI. Chiedo se posso continuare il lavoro precedentemente intrapreso ovvero la verniciatura 

della recinzione, sono gratificato da un ok. Felice per non usare la gravina e la pala mi troverò a 

patire il freddo passaggio dell’aria del Carebiòo. Pas de quoi. Siamo sempre alpini seppure molto 

ex.   

PRESENZE. Essendo in una ….postazione piuttosto defilata ho raccolto la presenza di: Erne-

sto (era Lui il visto con il pennello in mano che verniciava le finestrelle del ripostiglio) Lino, che 

francamente ho avuto modo di vederlo durante il break di metà mattino, ma ero certo della Sua 

presenza udendo il ronzio degli strumenti da giardiniere, leggi motosega e/o tagliaerba, Angelo 

B. indaffarato ad infilare in un tubo (dell’80 o 40?) un filo di ferro, o qualcosa di simile, per fare 

da traino ai futuri fili della corrente.     

ARRIVI. S'illumina il nostro parterre con l’arrivo del Sig. Sindaco, ormai un habitué del sabato 

mattina, ma dopo pochi minuti (erano quasi le dieci e trenta) si materializza la figura d'Ivano 

con un sacchetto di plastica contenente gli strumenti per verniciare. Le Sue scuse per il ritardo 

fanno paro con l’atteggiamento da gentlemen. Ieratico inizia il Suo lavoro che si concluderà 

molto prima della fatidica “fine mattinata”.  

VISITE. Gregorio S. anche Lui ormai abituato a dedicarci, durante il mattino del sabato, il 

piacere di una Sua visita, Luigi T. felicemente ritornato fra noi e Luigino B. che per fare onore 

alla Sua presenza ha portato per noi una spremuta d’uva carica di bollicine: ergo spumante.  

PIACEVOLEZZE. A darmi una mano per la tinteggiatura arriva anche il nostro Frangi che si 

tratterrà con me poco oltre il fine lavoro. Mi faccio premura per mostrare l’avanzamento dei 

lavori e mentre entriamo nel futuro salone si sofferma e magnifica, da persona competente qual 

è, i tre archi. L’accompagno all’interno e dopo aver sollevato il velo che lo copre, mostro il 

camino. Dopo un mormorar meravigliato mi dice: ma questo non è un camino è una cosa 



stupenda. Provo gioia tant’è che incontrando la sera Enrico B., Rudy ed Emanuele li faccio 

partecipi di questo mio sentimento. Notata la presenza d' Ermete Caccia attento a coordinare le 

operazioni……elettriche e il solito Angiolino attento a distribuire il sostentamento energetico. 

É tutto.  Enrico C.  

28/01/2012 
  

Arrivo in cantiere presto, verso le otto, ma il cancello è aperto, ci sono persone che stanno lavo-

rando: sono Luca e Mario della premiata Cooperativa Artigiani Guanelliani, stanno completando 

la parte in legno del camino. Anche Giovanni Imburgia è già al lavoro: si diletta con una piccola 

cazzuola a chiudere le fessure fra i sassi del muro esterno. Il tempo è brutto, fa freddo ma mi 

sento ugualmente motivato e pronto a tinteggiare, ma non posso farlo, il trabattello è utilizzato 

dal duo dell’intarsio, dicono: “c’è polvere, meglio non pitturare “e così mi dedico ad altro, ma 

che cosa? Un po’ di pulizie, aiutato da Lino e niente più.  Aurelio aiutato da Enrico C, installa i 

vetri nei telaietti delle finestre del magazzino. Amedeo e Enrico B., portano un trapano con una 

grande punta a tazza, fanno un buco nel muro della cucina per l’aereazione. Per la cronaca: verso 

le 10 toccata e fuga del nostro capogruppo Giovanni. L’arrivo di Angiolino con la sussistenza 

ravviva la stanca mattinata. Davvero ottimo il prosciutto, buono ma un po´troppo freddo il vino 

bianco per i miei gusti vista la stagione. Arriva Alberto, il nostro sindaco, con il quale scambiamo 

volentieri quattro chiacchiere sui lavori e sulla prossima trasferta a Bolzano. Terminata la sosta 

tutti a casa, lasciamo che siano per Luca e Mario a tenere alta la bandiera. Giornata sotto tono, 

ma nonostante il freddo e la stanca, qualche lavoretto è stato fatto, andrà meglio sabato prossimo.   

Rudi.           

        

04/02/2012. Cantiere chiuso.    

Un freddo siberiano e la neve impediscono ogni attività, che disdetta!  

 
 
 
 



11/02/2012 
 

Il freddo persiste, la neve c’è ancora, ma un altro sabato di inattività non è ipotizzabile, quindi 

se non possiamo lavorare alla nuova sede, lavoreremo in quella vecchia. Cose da fare ce ne sono 

sempre, per esempio: rifornire il deposito di legna che è carente. Così, armati come siamo di 

ascia, motosega e mazza ci ritroviamo sul far dell’alba, forse qualche minuto più tardi, in quel di 

Civello: Giovanni Bianchi (vedi capogruppo), Luca suo vice, Luigino ed io. Decidiamo di portare 

all’esterno tutta la legna grossa che è nel deposito, Luca come un chirurgo dispone gli attrezzi: 

una mazza di ferro, una mazza a forma di cuneo, due motoseghe. Giovanni e Luigino ai riforni-

menti di legna da tagliare e alla rimozione di quella tagliata. Luca ed io al taglio. Il rumore più 

o meno intenso della motosega scandisce i tempi, si va avanti senza intoppi e con perfetto sin-

cronismo fino a quando Luca becca il primo chiodo e la lama non taglia più. Dobbiamo cambiare 

la motosega, ma soprattutto dobbiamo arieggiare la sede, perché una strana corrente d’aria ha 

convogliato all’interno polvere e fumo. Luigino interviene prontamente aprendo tutte le finestre 

(che rimarranno aperte per la gioia dei cuochi che arriveranno dopo. Finalmente io e Luca co-

minciamo a sezionare i ceppi più grossi. L’accetta fende l’aria e s’abbatte inesorabile a dilaniare 

quel che il tempo aveva creato e conservato in tanti anni; volano schegge di legno a destra e a 

manca nulla è risparmiato al volere del ferro, nubi di polvere si separano dei ceppi dilaniati. Di 

polvere da quei tronchi ne esce davvero tanta, costringendo qualcuno di noi a repentine fughe 

per poter respirare. Dopo un paio d’ore di questo divertimento, il lavoro è terminato. Una buona 

scorta di legna è stata preparata con soddisfazione di tutti e senza il conforto dei mitici panini 

di Angiolino.  Auguriamoci che il clima diventi più mite consentendoci di tornare ai nostri 

importanti impegni al cantiere della nuova sede, soprattutto perché di legna grossa da tagliare 

non ce n’è più, nel frattempo ci gusteremo questa sera un ‘ottima cena che i nostri cuochi ci 

prepareranno.  Rudi.               

18/02/2012  
 

ANOMALIA. Si è verificata una situazione raramente successa: non erano presenti contempo-

raneamente due elementi di alto profilo tecnico ed operativo come Enrico B. e l’altro di Rudy, 

non me ne voglia, di elevato profilo solo operativo; insomma uno che lavora con grande passione 

e tace. (parla solo quando qualcuno sparla della sua amata Juve) LE RAGIONI. Riconducibili 

nel primo caso all’importanza sezionale di Enrico B. e l’altra alla sensibilità ALPINA di Rudy, 

il quale, non sentendosi in perfetta forma, ha preferito sostituire un suo collega sul lavoro per 

poi essere presente il sabato successivo augurandosi una forma migliore. Encomiabile. OPERA-

TORI. Con la sua divertente, per me, draghetta: Amedeo. Sono sempre ammirato nel vedere con 

quale precisione, abilità e forse personale (?) godimento, riesca a fare buchi mirati, spostare sassi, 

strappare radici di vecchie piante, assiso su quel mezzo con leve, pedali e bottoni. Evviva la 

draghetta. Oreste (da Vinci) cosi affettuosamente definito per il suo ampio sapere, Luca ritto 



sul trabattello a collocare listarelle di legno per dare originalità alla parte superiore del camino 

ed il sottoscritto Enrico C. buffamente definito Sanzio impegnato a far scorrere un pennello 

impregnato di colore sulla porta del ripostiglio. PRESENZE. Il nostro Sindaco alpino (è sempre 

un piacere vederlo arrivare a metà mattino) il nostro Capogruppo che accompagna, con mio 

personale piacere suo papà Tino, ex Sindaco anche lui, ma soprattutto compagno di momenti 

legati ad un passato ormai lontano.  SORPRESA. É il momento del break; Angiolino, unita-

mente al vettovagliamento, si fa promotore di portare con sé Don Enrico, Parroco di Civello e 

un suo collaboratore. Grande è l’ammirazione che riservano alla nuova realtà ma soprattutto al 

lavoro e alla cura dei particolari da noi osservata. Felicissimi. ARPIA. É un affettuoso pensiero 

personale che riservo ad Enrico B. Non ha mancato di venire a controllare se avevamo lavorato. 

CONCLUSIONE: Luca, dico, vai pure penso io a chiudere. Mi soffermo per una mia breve 

riflessione. Anche se molto ex siamo sempre alpini …in marcia. Non ci porteremo più sulle 

quote stabilite, non faremo più scavalcamenti, non ci arrampicheremo sulle vette, ma la nostra 

marcia continua per noi e per quelli che, a Dio piacendo, verranno dopo di noi per rendere 

sempre attuabile il nostro motto:  

RICORDARE I MORTI AIUTANDO I VIVI Anche quello che stiamo facendo rientra in 

questa realtà: prepariamo un posto migliore per quelli che verranno sperando che possa essere 

accettato con l’entusiasmo con il quale noi lo stiamo realizzando. Cronaca di un’ordinaria gior-

nata di lavoro.   Enrico C.  

  

25/02/2012 
 

É una giornata bellissima, temperatura mite, basta freddo e gelo che per tre settimane hanno 

bloccato i lavori. Presenti e pimpanti: Giovanni il nostro capo, Enrico C, Lino, Oreste, Aurelio, 

Amedeo, Enrico B, Aurelio ed io. Pensavo di finire l’imbiancatura delle pareti e invece si torna 

al vecchio amore, pic e pala.  Su idea del solito Da Vinci di Villa Guardia (Oreste) decidiamo 

di gettare il basamento dove in un futuro prossimo sarà costruito il grill e il forno. Enrico C sta 

verniciando la cancellata, Oreste e Enrico B a sistemare l’ennesima modifica del cancello, Ame-

deo a prendere la sabbia, Aurelio a posare i linoleum. Siam rimasti in tre, “tre briganti e tre..” 

Grazie Domenico, basta così. Dicevo siamo rimasti in tre e armati di pic & pala e carriola a 

preparare il terreno dove sarà fatta la gettata. A metà dell’opera arrivano i rinforzi: Amedeo, 

Enrico B, Oreste, ma perdiamo Giovanni che va ad aiutare Enrico C a pitturare la cancellata.  É 

arrivato? Chiede il nostro capogruppo che ha sentito il profumo del salame quando Angiolino 

ha svoltato da via Faverio, come ogni buon capo, ricorda che in caso di rinunce al panino lui si 

sacrificherà, ad evitare sprechi. Angiolino arriva e ci concediamo una meritata sosta. Esaurite le 

scorte di materiale, dobbiamo per forza interrompere il lavoro quasi concluso.  Puliamo gli at-

trezzi, poi tutti a casa. Rudi  



  

  

 

  

03/03/2012 
 

Alle otto sono in cantiere, Luca è arrivato per primo e ha già aperto il cancello, ora possiamo 

parcheggiare comodamente a casa nostra è una cosa che mi soddisfa molto. Poco dopo si sente 

il rumore di un camion che si avvicina: è Enrico B con il materiale necessario, lo seguono: Lino, 

Enrico C, Angelo B e il nostro capogruppo Giovanni. Il capo cantiere Enrico dispone le squadre 

di lavoro: Enrico “Sanzio” e Giovanni da “Oltrona” continueranno a verniciare la cancellata, li 

rivedremo solo a 1/2 mattina, richiamati dai profumi del prosciutto.  Lino, a riordinare il salone 

e il resto della truppa a completare il lavoro interrotto sabato scorso. Come esperti magutt av-

viamo la betoniera, sabbia e cemento quanto basta, in poco tempo la malta è pronta. Angelo gira 

la ruota che comanda l’inclinazione della betoniera, la malta scivola mollemente nella carriola, 

sembra un capitano di una nave, potrebbe rivolgersi alla “Costa Crociere” hanno carenza di 

comandanti.  In breve tempo il basamento è completato e già si pensa ad un altro lavoro. Luca 

ci lascia, ha un triste appuntamento, ma ecco che arriva il sostituto, come per magia compare 

Ivano che ha lasciato i suoi molteplici impegni, ed è venuto a darci una mano. Decidiamo di 

posare i blocchi di cemento che servono da base per le piantane di ferro che sosterranno la rete 

di recinzione. Arriva   Angiolino con la sussistenza. Un momento di pausa, ne approfittiamo per 

fare quattro chiacchiere sui lavori che dovremo ancora fare. Finita la pausa, il capo cantiere En-

rico, da alcune indicazioni e si riparte. I buchi dove saranno posizionati i blocchi erano già fatti, 

quindi possiamo procedere: il lavoro consiste nel posizionare il blocco dentro al buco, verificare 

che sia a livello, dentro altra malta a rinfiancare e così via. Ogni tanto si ode provenire dalla zona 

verniciatori un canto solitario, è Enrico I° che ci rallegra con note liriche. Mattinata tranquilla 

che volge al termine. Nessun evento particolare o visita da segnalare.   Rudi. 

 



  
 

10/03/2012 
 

IL FATTO NEL FATTO.   

Mancando il nostro bravo estensore Rudi, mi arrogo il dovere di farlo io. Il fatto (guardare 

attraverso il buco della serratura (pardon cancello), nel fatto (ciò che avviene quel giorno all’in-

terno del cantiere). Un magister fabricae, dall’aria sicula, con cazzuole e malta, satura i vuoti 

lasciati da sassi sovrapposti i quali formano il muro di cinta. Lavoro d’alta precisione e perizia 

con risultato sopraffino. Lo guardo ammirato mentre arriva un’auto di color pistacchio, (pardon 

…seme del pistacchio) che a me sembra, più che altro, una bomboniera; supera il cancello, un 

alpino scende dall’auto e sparisce alla mia vista. Più lontano intravedo un altro alpino (mi di-

menticavo sono tutti alpini) che armeggia con blocchi di cemento. Sicuramente serviranno per 

attrezzare una recinzione. Sorprendentemente passa davanti ai miei occhi l’alpino della bombo-

niera con una scala (immagino sia di lega leggera considerando il suo aspetto anzianotto) la 

colloca lungo il Carebioo appoggiandola alla recinzione di ferro che fa da protezione alla strut-

tura stessa. Sicuramente dovrà tinteggiarla. Speriamo non cada, altrimenti sarà considerato un 

eroico alpino (Tintoretto prego) immolatosi sulla via del Carebioo. Godimento per i media ma 

così non sarà. Sono già arrivati altri due alpini, pare si tratti del capo, un certo Giovanni B. e un 

dicono, sempreverde Lino C. Sono sollecitati all’imbiancatura del salone principale della strut-

tura. Obbedienti eseguono. Rumoreggia l’entrata di una Multipla, sono scaricate libagioni con-

sumate con piacere dai presenti. E cosi sino l’ora canonica delle dodici.  

 Personaggi citati:  

magister fabricae: Giovanni I.  

l’alpino della bomboniera: Enrico C.  

l’alpino dei blocchi di cemento: Enrico B.      

l’alpino della Multipla: Angelo R.  

  

      L’estensore del fatto  



  
17/03/2012  

 
 Presenti all’appello: Enrico B, Luca, Oreste, Aurelio, Eraldo ed io. Smaltita e digerita la cugina 

di Dolly, sacrificata al pecora day, pimpanti più che mai ci prepariamo ad un nuovo sabato di 

lavoro. Enrico il nostro capo cantiere, assegna i compiti: Luca fisserà i profili di legno, Oreste 

con Enrico a sistemare il cancello che da l’accesso al prato, Aurelio ha portato delle tavole rive-

stite di una particolare tela metallica che serviranno ad abbellire il bar che presto sarà montato 

da Luca. Eraldo, (felice new entry) ed io a tinteggiare la parete del camino. Il lavoro assorbe il 

gruppo, quasi non ci accorgiamo che sono già le 10: puntuale è arriva Angiolino con i viveri. Un 

momento di pausa per fare il punto sullo stato dei lavori che sono ancora molti e tutti importanti.  

Si riprende a lavorare, tutti vogliamo finire entro mezzo giorno, che purtroppo arriva troppo 

presto e non tutto è fatto. Enrico e Oreste hanno completato il cancello e le piantane devono 

essere verniciate. Aurelio e Luca che ha finito di mettere il profilo in legno, prendono le misure 

dei parapetti della scala e verificano quelle del bancone. Io ed Eraldo abbiamo dato la prima 

mano a buona parte della parete del camino ma ancora molto resta da fare. Prima di lasciarci 

decidiamo di trovarci il mercoledì successivo in sede per stimolare la presenza di qualche altro 

alpino. Eraldo si propone di completare la verniciatura delle piantane e del cancello lunedì o 

martedì, io che in settimana lavoro, decido che domenica pomeriggio dedicherò un paio d’ore al 

camaieu che tanto sta a cuore al nostro nobile Enrico, oggi assente giustificato. Enrico Bianchi 

conferma che in settimana l’idraulico completerà l’impianto idrosanitario e di riscaldamento. 

Come ho segnalato in precedenza c’è stata la new entry del nostro alpino Eraldo Frati che con 

disinvoltura si è arrampicato sul trabattello è ha dato una bella mano alla causa comune “mitico”. 

Non sono da segnalare avvenimenti o visite, chiudo il cancello sorridente, so che presto un sogno 

si realizzerà.   Rudi.  

 
 



 

24/03/2012 
 

 Stupenda giornata di sole quella odierna, al cantiere arrivo verso le 8 e mezza, dopo aver sbrigato 

i piccoli impegni del sabato mattina. Qui c'è gente al lavoro: il Nobile Enrico sul trabattello a 

pitturare il camino, Oreste che litiga con un pezzo di recinzione, il capocantiere Enrico alle prese 

con un muro da pulire dai residui di edera e muschio ormai secchi, Lino impegnato con alcuni 

tubi di ferro su cui sta passando la spazzola per poterli poi verniciare. Enrico B mi indirizza 

subito: prima passandomi il suo ingrato compito di scrostatore, poi aggregandomi a Oreste da 

Vinci. La recinzione, a causa del dislivello tra le piantane, presenta - come detto sopra - qualche 

difficoltà: valutate le due opzioni si decide di fissarla e tagliarla verticalmente per non creare 

strane onde. Terminata con non poca fatica la parte destra del cancelletto a sud, si comincia con 

il lungo pezzo a sinistra. Qui ci vengono in soccorso sia Lino, che ha terminato la verniciatura 

dei tubi (con il supporto di EB) che Rudy, arrivato bel bello in cantiere alle 9.30 con un sorriso 

a 64 denti stampato in faccia: congratulazioni alla sua "piccola" Laura per il 110 e lode portato 

a casa il giorno prima. Tra uno sforzo e l'altro arriva anche Angiolino con la sussistenza ma 

prima devo segnalare un fatto di cronaca nera. Si lavorava noi quattro all'esterno, abbacinati dal 

sole; EB era lontano per altri impegni fuori dal comune, il Nobile, solo soletto continuava la sua 

opera all'interno. PATAPUM! CRAC! BONK! CRASH! SPLASH! "aiuuutooo..." una debole 

voce ci raggiunge, è quella del Nobile. Ci si precipita all'interno della sede, un lago di vernice 

verdina (quella del camino) si sta allargando sul pavimento, in mezzo c'è la scaletta (a terra) e il 

Nobile che rantola tenendosi il braccio. La ricostruzione dei fatti, espletata durante la pausa 

panino e davanti a un corroborante bicchiere di "Grillo" di Sicilia, rende noto ai presenti che la 

scaletta, dotatasi di vita propria, aveva deciso che sul più bello doveva scivolare via dal trabattello 

con tutto il carico che aveva sopra. Il nostro Cantore principe, comunque, non si è fatto scorag-

giare e ha dato disposizioni al ben più giovane e baldo Rudy di continuare l'opera in alta quota 

riservandosi i ritocchi di fino a livello del mare. Si va avanti così, anche Oreste ci lascia ma il suo 

posto viene occupato da Ivano. Arriva - ovviamente - anche il nostro primo cittadino, sindaco 

Alberto, che commenta lo stato dei lavori che riprendono con me e Ivano alla recinzione e il duo 

delle meraviglie all'interno. Torna anche EB dal suo impegno esterno e con l'aiuto di Lino co-

mincia a dare il minio alla balconata sopra la ex serra. É quasi mezzogiorno quando si decide 

che anche oggi abbiamo fatto a sufficienza (anche troppo potremmo dire...). Si procede alla 

divisione del pane e ci si saluta, dandoci appuntamento per il sabato successivo, sabato di Pasqua.  

Un altro mattone, stranamente colorato di verdino, è stato posto a dimora... ;)  

Giovanni. 

 



08/04/2012 
 

Sono presenti in cantiere: Oreste, Enrico B, Enrico C, Giovanni Imburgia e io. Ci suddividiamo 

i compiti: Enrico B e Oreste al completamento e posa dell’ultimo pezzo di recinzione e non è 

poco. Giovanni: cazzuola d’oro 2011, ai ritocchi di fino. Io ed Enrico C a tinteggiare le colonne 

con il “rosso ossido” dobbiamo coprire le imperfezioni lasciate qua e là. Una doverosa premessa 

è d’obbligo, è grazie a Ernesto che in settimana è venuto in cantiere a coprire tutti i profili che 

possiamo cominciare il lavoro senza interruzioni. Detto questo si comincia: io con il rullo e 

Enrico con il pennello. A un certo punto del lavoro si constata che la vaschetta con il colore è 

quasi vuota. Cosa facciamo? Serve altro colore ma il colorificio è chiuso, il nostro Tintoretto è 

comunque riuscito a completare il lavoro spremendo i contenitori di plastica. Il lavoro come 

sempre si interrompe all’arrivo del nostro Angiolino. Un po’ di pausa e quattro chiacchiere ci 

vogliono.  Il lavoro riprende fino allo scoccar del mezzodì, quello che ci eravamo ripromessi di 

fare è stato completato: recinzione, tinteggiatura, ritocchi e un po’ di pulizia. I nostri eroi lasciano 

l’amato suolo per raggiungere le proprie case. Ancora un passo avanti verso la meta.   Rudi.  

 

14/04/2012 
 

Nessuna attività è stata segnalata in cantiere a causa di impegni, defezioni, pioggia, malattia, ecc. 

Sabato prossimo tempo permettendo saremo tutti nuovamente in campo. Rudi.  

21/04/2012 
 

Finalmente il sole, dopo tanta acqua un sole ancora tiepido ma incoraggiante mi accompagna al 

cantiere. Alcuni alpini mattinieri sono già al lavoro: E Bianchi e Amedeo, hanno portato il mini 

scavatore, intendono allargare ulteriormente l’area parcheggio, è un ‘ottima idea visto che ab-

biamo a disposizione tutto il materiale che serve.  C’è Luca che sta prendendo le misure per un 

nuovo pezzo dell’arredo. Arrivano anche Enrico C, Lino, Giovanni capogruppo, new entry Lui-

gino Tettamanti, Eraldo e buon ultimo il “Nani” leggi Ivano. Quanta gente! Oggi sarà sicura-

mente una giornata proficua. Cosa facciamo? Come o detto in precedenza: Enrico B, Amedeo e 

Lino allargheranno l’area di parcheggio, abbassando un po’ il livello del terreno che sta davanti 

al magazzino e posando gli autobloccanti che sono avanzati dai precedenti lavori.  Eraldo e il 

nobile Enrico a tinteggiare il parapetto in ferro del “palco”. Giovanni si è unito agli scavatori, 

Luigino, Ivano e io a cercare di riportare l’equilibrio microbiologico del calpestabile a livelli 

standard anche se qualcuno potrebbe pensare che si tratta solo di lavare il pavimento della cucina, 

del bagno e del salone. Si lavora di buona lena fino all’arrivo di Angiolino, che puntuale come 

sempre allevia le nostre fatiche con una costanza encomiabile. Terminata la pausa si riprende, 

ma qualche lavoro è completato quindi Giovanni e Luca in sella al mitico “Piaggio” caricano 



tutti i sacchi di rifiuti da portare in discarica, al ritorno passeranno dalla sede a prendere la 

scrivania da posizionare nel nuovo ufficio che è pronto. Si comincia a sentire odore di trasloco.  

  
  

Accompagno Amedeo al magazzino della premiata B&I a prendere un armadio da mettere 

nell’ufficio. Al ritorno sono così preso dall’euforia che spingo l’armadio verso quelli che stanno 

sotto che non sono pronti, sentendosi in pericolo esternano la loro preoccupazione in maniera 

colorita …  

Con un minimo di sforzo riusciamo a posizionare sul soppalco la scrivania e   l’armadio, rimane 

la cassettiera, aiutato da Lino, la solleviamo e saliamo la scala che porta al soppalco: intento a 

guardare dove metto i piedi non mi accorgo che sono giunto in prossimità della trave che sta 

sopra, inevitabile il contatto e successivi pensieri infausti. Il danno non è grave, riprendiamo la 

salita e depositiamo la cassettiera al suo posto. La presenza di un tecnico della ditta Caccia che 

ha completato l’impianto elettrico interno ha reso la mattinata più “luminosa”.  A dar credito al 

nostro lavoro, la gradita visita del nostro “VECIO” Ferruccio, che si è complimentato con tutti 

noi.   Rudi.  

  
   

  
29/04/2012 

  
Una bella giornata e tanti alpini presenti. Arrivo in cantiere alle otto, il cancello è aperto Enrico 

B, Amedeo e Luca sono già al lavoro, poco dopo arrivano Oreste, Enrico C e Luigino T. Il capo 

cantiere Enrico oggi non può stare   con noi perché impegnato a Como ad organizzare un im-

portante evento: sarà presente nel pomeriggio al polo universitario Luca Barisonzi, l’alpino ferito 

in Afganistan, ospite della sezione alpini di Como, prima di lasciarci, assegna alcuni lavori da 



fare. Amedeo e Oreste lavoreranno alla piazzola dove sarà installata la griglia: devono sistemare 

i pozzetti dell’acqua e fare lo scarico dell’acqua e raccordare le piastrelle con gli autobloccanti 

posati la scorsa settimana. Enrico C. deve posizionare i gagliardetti   tolti dalla vecchia sede 

aiutato da Luigino. Luca lavora al nuovo banco bar, se ci riesce, perché lo chiamo continuamente 

per fargli spostare il trabattello sul quale sono salito per stendere un aggrappante sulla canalina 

che in seguito sarà dipinta dello stesso colore delle travi. Si continua così fino all’arrivo di An-

giolino con i viveri: oggi particolarmente eccitato perché in partenza per Cuba per una vacanza 

di lavoro e di solidarietà. Oltre ai soliti consigli più o meno seri che tutti gli dispensano, ci 

raccomandiamo che almeno questa volta faccia delle foto degne di questo nome, cambia spesso 

macchina ma il risultato non migliora. Torniamo al lavoro, Angiolino ha portato una macchina 

lavapavimenti, la userà Luigino per togliere le macchie che ci sono sul pavimento, speriamo senza 

troppa fatica. Enrico C verificato che la base che avevo steso in precedenza è pronta, sale sul 

trabattello per completare la verniciatura della canalina. Io, con l’aiuto di Eraldo giunto a dar 

manforte, lavoreremo sulle pareti del magazzino: stenderemo un fissativo e quando sarà asciutto 

le tinteggeremo.  Visite: toccata e fuga del nostro capogruppo Giovanni, visita del nostro socio 

Gregorio che si ferma a dare una mano a Enrico, comparsa/scomparsa del nostro mitico Ivano 

che precede l’arrivo del sindaco Alberto. Conclusioni: il duo Oreste Amedeo, ha posato i poz-

zetti, le piastrelle e lo scarico è fatto. Enrico ha tinteggiato la canalina e i gagliardetti sono appesi 

in modo perfetto. Luigino ha lavato il pavimento, le macchie sono rimaste ma non è colpa sua, 

per risolvere il problema dovremo utilizzare un detergente chiamato “olidegumbat” che fa mi-

racoli. Anch’io sono soddisfatto: il magazzino è di un bel colore grigio che si intona con la sede. 

Suonano le campane, è mezzogiorno. Oggi mi sento particolarmente soddisfatto, saluto Enrico 

e mi avvio verso casa.  Rudi.  

01/05/2012 
 

Oggi è la festa del lavoro, quale miglior modo di festeggiare se non andare alla nuova sede a fare 

qualche cosa. Come si può ignorare l’invito del mio amico Oreste che mi chiama e mi dice: “Ha 

smesso di piovere io vado a fare un giro in cantiere porto gli attrezzi. Tu cosa fai? “io cosa faccio, 

ti seguo. Oreste, vuole sostituire le parti in ferro del parapetto che sono marce.  Il tempo sembra 

rasserenare e così di buona lena cominciamo a tagliare, smerigliare, il martello preciso e sicuro 

batte su quello che un tempo era ferro e gli anni, il sole e la pioggia, hanno trasformato in 

ruggine. Il lavoro procede bene, se il tempo tiene riusciamo a finire. Ma purtroppo nere nuvole 

incombono su di noi, continuiamo ma per poco, grosse gocce cominciano a cadere, in fretta 

dobbiamo raccogliere gli attrezzi e riparaci. Quattro chiacchiere e poi si torna a casa. Mi spiace 

proprio di non avere finito il lavoro.    Rudi                                        

  



  
 

   

5 maggio. Una data memorabile che mi ricorda un evento calcistico: nefasto per il mio amico 

Enrico e sportivamente piacevole per me.  

Ma oggi non è domenica e dobbiamo pensare a completare i lavori. Il tempo sembra giocare 

contro: aria fredda e nuvole cariche di pioggia sopra di noi ma non piove ancora, quindi diamoci 

da fare. Come sempre la presentazione della squadra in ordine casuale, oggi particolarmente 

numerosa. Sono presenti: Bianchi E, Bianchi G, Lino, Ernesto, Amedeo, Enrico C, Luigino T, 

Luca, Aurelio, Eraldo e io. Guest star: luigi Frangi e Gregorio e l’idraulico della premiata B&I.   

Ci suddividiamo i lavori: Amedeo, Luca, preparano lo scarico del lavandino esterno zona  grill, 

Lino armato di rastrello  a raccogliere i sassi  per il drenaggio dello scarico. Luigino e Enrico B 

a lavare il pavimento del salone, Giovanni, Eraldo, Enrico C, Ernesto ed io a tinteggiare il ma-

gazzino e parte del muro di cinta. Durante la mattinata più volte ci siamo scambiati i ruoli, 

andando in aiuto di chi aveva bisogno di supporto perché volevamo finire. Il tempo è stato 

clemente e abbiamo potuto completare i lavori. Il nostro capogruppo è riuscito a fornirci la 

sussistenza anche in assenza di Angiolino, grazie alla collaborazione di Remo. Nota negativa per 

me, sono riuscito a misurare il muretto con la macchina, lo stesso che Lino aveva misurato tempo 

addietro. La settimana prossima non faremo nulla, siamo in trasferta a Bolzano per l’Adunata 

Nazionale, purtroppo dobbiamo annotare una grande assenza: il nostro mitico e nobile Enrico 

non sarà della compagnia, problemi di salute lo hanno costretto a rinunciare, sono proprio di-

spiaciuto perché oltre ad essere un alpino di grande compagnia è per me un punto di riferimento 

e di aiuto.  Ragazzi, ho già la testa a Bolzano, al nostro ritorno riprenderemo a lavorare e a 

scrivere della nostra impresa.  Rudi. 

 12/13 maggio, adunata nazionale a Bolzano. Sono stati due giorni bellissimi, il tempo è stato 

clemente, è stato tutto bello, due giorni da ricordare.  

  



  
 

19/05/2012 
 

Conclusi gli impegni istituzionali si torna al lavoro, alla nostra amata nuova sede che deve essere 

pronta tassativamente per il grande appuntamento del 10 giugno: ben due novelli sacerdoti (Don 

Michele e Don Davide) la benediranno, tanta gente parteciperà all’ evento e dobbiamo essere 

pronti.  Sono presenti e pimpanti: Oreste, Luca, Amedeo, Enrico C, Luigi T, Lino, Eraldo. 

Assente Enrico B, ed io a singhiozzo per impegni di lavoro. Fra le tante cose che ancora ci sono 

da fare, la più importante e attesa è la consegna e installazione della nuova stufa che abbiamo da 

poco acquistato, sostituirà quella vecchia oramai obsoleta. Alle 9.30 sono in cantiere, appena in 

tempo per aiutare gli altri a scaricare la stufa: grande e pesante non è una cosa semplice spostarla, 

sarà necessario sollevarla per farla passare dalla finestra. Agli ordini di mastro Oreste, la squadra 

si muove in perfetta sincronia, Amedeo ha costruito un piccolo ponte mobile all’interno del 

locale cucina: servirà a sostenere la stufa e a spostarla all’interno, inoltre ha protetto la parte bassa 

dell’infisso per evitare che si danneggi. Siamo pronti: in sei solleviamo la stufa e la appoggiamo 

sulla finestra, io e Amedeo corriamo in cucina e saliamo sul ponteggio per sollevare la stufa e 

facilitarne lo spostamento, in poco tempo la stufa è stata sistemata sul ponte e poi calata all’in-

terno del locale. La guardiamo ammirati, pensiamo già a quanti manicaretti ci preparerà Angio-

lino. Arriva il nostro capogruppo e Ivano che è venuto a darci una mano: aiuto e rima, due cose 

insieme non è poco. Visita lampo del nostro sindaco Alberto con un ospite al quale illustra 

quanto realizzato dagli alpini. Siamo orgogliosi e contenti che altri apprezzino il nostro lavoro. 

Come ho già detto ci sono altre cose da fare: Lino e Ivano, tagliano con la motosega un mucchio 

di legna che da tempo li attendeva, Eraldo la sistema per bene. Amedeo, Luca e Luigino, caricano 

sul camion merce da smaltire in discarica, poi passeranno alla vecchia sede dove Oreste e io li 

abbiamo preceduti: nella cantina c’è uno scaffale in ferro da smantellare e reinstallare nel nuovo 

magazzino. L’operazione è più complicata del previsto: Oreste è costretto a tagliare in due parti 

il manufatto perché non passa così com’è dalla porta, pazienza il nostro “specialist” lo risalderà 



nuovamente.  Dopo avere tagliato lo scaffale è caricato sul camion con tutti gli accessori, essen-

doci ancora spazio nel cassone, carichiamo altro materiale compresa una cesta piena di oggetti: 

quadri, medaglie, targhe, sculture che rappresentano momenti di vita alpina e un po’ la storia del 

gruppo. Tutto questo materiale sarà affidato a Enrico Carughi, il quale ha ricevuto l’incarico 

prestigioso di ricreare sulle pareti del salone e nel soppalco un piacevole contesto di storia alpina. 

Giunti alla nuova sede, prima di piazzare gli scaffali, Amedeo e Luca installano dei pannelli 

isolanti al soffitto del magazzino, con l’intento di preservare l’interno dalle alte temperature nei 

mesi estivi. Arriva Angelo Bosetti passato a prendere delle pentole, ne approfitto per chiedere il 

suo aiuto per smantellare una parte del muretto che alcuni hanno misurato con l’auto, io com-

preso. Sotto i colpi di mazza precisi e costanti il muro ben presto si sgretola, anche le battute 

spiritose si sprecano, ma incurante vado avanti fino a quando del muro non rimane che un muc-

chio di inerte in una carriola. Il tempo di scambiare due parole con Enrico Bianchi appena arri-

vato, che subito debbo salutare gli alpini ancora tanto indaffarati, un impegno improvviso di 

lavoro mi costringe a lasciare il gruppo. Sabato prossimo si riprende da dove abbiamo lasciato, 

sempre più vicini alla meta. Rudi.  

   

  
 

 
 

28/05/2012 
  

Si avvicina l'evento, i lavori fervono nella nuova sede.  

Sotto la direzione dell'immarcescibile e onnipresente capocantiere Enrico, numerosi alpini si 

danno da fare per rendere l'ambiente presentabile. Oreste, dopo aver pulito il pavimento del 

locale, si arrabatta in magazzino con gli scaffali: sorde imprecazioni giungono fino all'esterno a 

causa dei muri (che non tengono i tasselli) o del granito (che non si lascia bucare per i tasselli). 

Il nobile Enrico continua l'opera di sistemazione dei nostri cimeli all'interno dove, seduti a un 

tavolo, Luca e Aurelio discutono e progettano ulteriori mobilie e arredi per la sede prima di 

allontanarsi entrambi, richiamati da impegni diversi.  All'esterno Lino e il sottoscritto si dedicano 

all'operazione di rendere presentabili i tavolinetti recuperati, carteggiando e ri-pitturando di nero 

lucente le gambe dei medesimi. Prima di questo lavoro compiuto all'esterno sotto un tiepido 



sole ancora primaverile, lo stesso duo delle meraviglie si era affannato in cucina per pulire e 

impilare diligentemente pentole, pentolini e pentoloni, nonché vassoi, coperchi e quant'altro sui 

capaci ripiani sopraelevati della cucina. Presenti anche e Rudi e il Sebre: dopo aver aiutato il 

nostro cantore-oratore nei lavori interni (pulizia degli arredi), li ho notati mentre spostavano in 

luoghi sicuri (=nascondevano) materiali edili a suo tempo provvisoriamente impilati in angoli e 

cantoni, oltre a ramazzare di fino l'area esterna raccogliendo sacchi e sacchi di materiale destinato 

alla discarica. Questo lavoro di pulizia era stato preceduto dal completamento della (futura) area 

"forno-per-la-pizza", coprendo lo scavo dove correva il tubo di scarico fino al pozzetto di di-

spersione dell'acqua. C'era anche il Nani, evidentemente spaesato in quanto il Sindaco non si 

faceva vedere, che gironzolava in cantiere ma non saprei dire cosa stesse combinando: il nostro 

esperto "ballatore d'occhio" riusciva a farsi vedere ma non farsi notare fino al momento in cui 

prendeva il mio posto alle operazioni di tinteggio. Tra le operazioni congiunte effettuate in 

mattinata va segnalata la definitiva rimozione della betoniera blu (ricordate? quella tanto criticata 

dal Nobile in quanto non capace come la precedente) caricata sul camioncino grazie a una ar-

chitettonica struttura di bancali a gradazione crescente e alla forza di venti braccia per spingerla 

sul piano inclinato di 45°, sotto la direzione di un attento Amedeo.  

  

  
 

 

 La consueta pausa è stata nuovamente allietata dal nostro Angiolino, reduce dall'esperienza cu-

bana, che ci ha deliziato con ottimi panini al prosciutto crudo. Colui che ci guida (in cucina) ha 

potuto vedere la nuova stufa completata e pronta al collegamento del gas, arrivata il sabato prima. 

Pressappoco alla stessa ora ci fanno visita Renata e Alma, con il consueto tour di controllo del 

generoso Lino, e Giovann(in)o che a sua volta controlla che le opere di maguttaggio siano effet-

tuate ad arte. I lavori riprendono: in cucina il miracoloso detergente utilizzato nelle scorse setti-

mane fa sì che anche il lavello in acciaio ritorni agli antichi splendori, sotto le abili mani del 

capocantiere e del? (vuoto di memoria). Rudi decide di recuperare un mobiletto basso invece di 

destinarlo ai rottami, si precipita a casa e ritorna con pennello, rullino e barattolo di vernice 

bianca: con la sua opera e il mio aiuto il cifone riprende un aspetto decente e brillante e la strada 

per il bagno è assicurata. Verso le 11.30 anche io sono chiamato da alcune commissioni da 



effettuare prima che i negozi chiudano per cui saluto tutti, prendo la mia parte di panini e ab-

bandono l'alveare.   Giovanni.  

 

  
  

Aria di festa in casa degli alpini!! 

 

2 Giugno2012. Festa nazionale, non si lavora e tutti a cantare l’inno in piazza.  

 
 
 
 

09/06/2012 

 

Saltato per impegni istituzionali sabato scorso, oggi siamo nuovamente al lavoro per prepararci 

al grande avvenimento di domenica: ben due novelli sacerdoti benediranno la nostra nuova sede.   

Oggi la parola d’ordine è una sola e impegnativa “per chi c’è “: pulire, lavare, lustrare, abbellire, 

preparare, addobbare, installare, ecc. ecc. Udite! Udite! Oggi i ranghi si serrano e numerosi come 

non mai sono presenti le penne nere. In ordine casuale: Enrico B, Amedeo, Oreste, Angelo B, 

Guido, Ernesto, Lino, Giovanni I, Giovanni B, Emanuele, Eraldo, Ivano (con permesso speciale dalle 9 alle 

11), ed io.  

Guest star: Alma.  

In tre ore al mattino e un paio al pomeriggio abbiamo reso stupendo quello che già era bello. 

Una squadra composta da Enrico, Alma, Emanuele, Enrico C. ha ricoperto i tavoli con la carta, 

lavato per l’ennesima volta il pavimento, pulito i vetri. Un altro gruppo ha lavorato all’esterno: 



sistemato il terreno, raccolte le foglie, spazzato il parcheggio. Altri alpini hanno installato i ga-

zebo, Lino ha tagliato l’erba, Amedeo con Ernesto ed io abbiamo tirato i nastri bianchi e gialli 

per dare un tono cromatico, in sintonia con l’avvenimento. Angiolino oltre a rifornirci dell’au-

spicato conforto gastronomico, ha coordinato il posizionamento delle attrezzature necessarie in 

cucina. Tocco finale: nel primo pomeriggio, Enrico C ed Emanuele hanno posizionato tre splen-

didi gerani rossi e una grande ciotola di fiori gialli.   

Domenica 10 giugno, alle 9 un buon numero di alpini sono già in sede a lavorare: Angiolino 

prepara l’aperitivo e gli stuzzichini: pizzette, salatini, olive e quant’altro, altri dispongono i tavoli 

sotto i gazebo, sistemano i cestini per i rifiuti, raccolgono le foglie cadute la notte. Uno sguardo 

a verificare che sia tutto pronto, ora non ci resta che attendere.   

É da poco passato mezzo giorno, il suono delle campane a festa annuncia la fine della cerimonia 

in chiesa, poco dopo cominciano a fare capolino i primi curiosi, poi in crescendo sempre più 

numerosi fino a quando compaiono anche i due novelli sacerdoti accolti dal nostro capogruppo 

Giovanni, da tutti gli alpini.  Un momento breve e molto bello: salutati i presenti, Don Michele 

e Don Davide invocano la protezione del Padre sugli alpini e benedicono la loro nuova sede. 

Concluso il momento spirituale e dopo avere scattato numerose foto ricordo, i presenti sono 

invitati a festeggiare i neo presbiteri con un brindisi e qualche stuzzichino preparato per l’occa-

sione. E’ stato l’assalto a forte Apache: per pizzette, olive e patatine non c’è stato scampo, per 

non parlare del prosecco che come soave ristoro ha rinfrescato le gole arse di baldi giovani e 

canuti vecchierelli che scansavano coca e aranciata e con sguardo complice indicavano il fresco 

nettare.   

In attesa dell’inaugurazione ufficiale, da oggi iniziamo a frequentare ufficialmente la nostra 

nuova sede, orgogliosi per i tanti apprezzamenti ricevuti dai presenti.  Rudi.            

  

  
 

16/06/2012 
 

 Compiaciuti per l’ottima riuscita della cerimonia della benedizione della sede, ancora ci guar-

diamo soddisfatti nello specchio dei consensi e questo sabato non stiamo combinando molto: 

un po’ di pulizie, abbiamo cominciato a sistemare il materiale e le attrezzature portate dalla 

vecchia sede, ma non ci sono le idee ben chiare e quindi la giornata sfuma senza fama e senza 

gloria. Presenti: Carughi, Bianchi, Amedeo, Luigino, Ivano ed io.  Rudi  



23/06/2012 
 

Oggi le idee sono più chiare: daremo priorità alla cucina e al ripostiglio. É essenziale che la cucina 

sia efficiente se vogliamo cominciare ad organizzare qualche pranzetto. Si ipotizzano varie solu-

zioni per i tavoli di lavoro, le mensole, gli armadi dove saranno posizionati. Altrettanto per il 

magazzino, che dovrà contenere le scorte, le attrezzature. Fatta eccezione per Enrico C che per-

severa nell’impegnativo compito di sistemare gli oggetti e i documenti di alpina memoria, il resto 

della truppa: Bianchi E, Bianchi G, Luigino ed io siamo impegnati a pulire e a sistemare. Al 

termine della pausa di mezza mattina, non essendoci altri lavori impellenti decidiamo di dare 

una bella pulita all’area parcheggio: “comincio ad odiare le magnolie”.  Completata la pulizia del 

cortile, sudati e assetati lasciamo la sede.  Rudi.   

  
30/06/2012 

 
Alle otto fa già caldo, si preannuncia una giornata bollente, quando arrivo in sede il cancello è 

già aperto, quindi non mi resta che parcheggiare. Oggi ci aspetta un lavoro impegnativo: rimuo-

veremo dalla cucina della vecchia sede la grande cappa in acciaio e la installeremo in quella nuova. 

Arrivano i rinforzi: Alberto il nostro sindaco, stranamente non preceduto da Ivano come con-

suetudine, Oreste, Giovanni Imburgia, Luigino Tettamanti, Enrico Carughi e Lino. Gli incarichi 

sono ripartiti: Oreste, Bianchi E, Alberto ed io andremo nella vecchia sede a smontare la cappa, 

Enrico C e Luigino continueranno a sistemare gli arredi alpini, Lino con il decespugliatore ta-

glierà le erbacce sopra, sotto e in ogni luogo, Giovanni I poserà alcune grosse piastrelle nell’area 

griglia. Partiamo per la missione “kappa “che non sarà pericolosa ma faticosa sicuramente. Giunti 

in loco, dopo attento studio di mastro Oreste, smontiamo il motore della ventola e alcune parti 

per rendere l’operazione di rimozione più agevole. Niente è impossibile, un poco ingombrante 

da maneggiare ma non tanto pesante, dopo mezzora di lavoro e il manufatto è sul camion.  

Approfittiamo del mezzo quasi vuoto per caricare altre cose che servono: appendiabiti, posa 

cenere, alcuni attrezzi, una prolunga, due estintori e un bruciatore per la griglia. Tornati alla 

nuova sede, dopo avere scaricato tutto, cominciano le operazioni per riposizionare nuovamente 

la cappa sopra la nuova cucina, prima però è necessaria un’energica azione detergente (ghè da 

netala).  Non bastavano le dita delle mani per contare i volontari che si accalcavano per avere 

questo incarico.” tut ciapà” quindi come un alpino che fa di necessità virtù vado solingo all’as-

salto del mostro d’acciaio armato di paglietta di ferro e detersivo. La lotta con il grasso stratifi-

cato risalente agli anni … è impari, ma a poco a poco riesco a scioglierlo centimetro dopo 

centimetro e l’acciaio riprende il suo colore. Nel frattempo, i nostri tecnici hanno posizionato i 

supporti, il motore della ventola è nuovamente al suo posto, siamo pronti per montarla. La 

supercar di Angiolino fa il suo ingresso nel parcheggio, quindi pausa, e via al panino e prosecco 



di San Vittore. Come sperimentato in precedenza per la stufa, anche la cappa sarà fatta passare 

dalla finestra. Serve l’aiuto di tutti i presenti e in poco tempo è posizionata perfettamente. Ot-

timo lavoro!      

Salutiamo Enrico B, Alberto e Giovanni ci lasciano, rimane Lino che imperterrito continua a 

tagliare erba e rovi. Oreste ed io decidiamo di pulire la riva delle zucche che si sta infestando di 

erbacce. Questa volta tocca a me, uno strappo alla corda di avviamento e il motore parte senza 

incertezze, Oreste mi aiuta a posizionare il decespugliatore sulle spalle, in poco tempo la riva è 

libera dalle erbacce infestanti.  Saluto Enrico C che ancora resiste imperterrito con il suo lavoro 

certosino e Lino che finalmente ha finito di tagliare erba e veloce corro a casa per una salutare 

doccia rinfrescante.   Rudi. 

 

7-14/07/2012 
 

Due momenti in un’unica sintesi, sabato scorso abbiamo iniziato un lavoro che oggi abbiamo 

concluso.   

7/7 Il capo cantiere Enrico con Amedeo sono giunti in sede con il camion: nel cassone un 

cancello in ferro recuperato ma in buone condizioni, scartato da chissà chi tornerà ad essere utile 

agli alpini. Tolta la ruggine, posizionato e verniciato, separerà l’area giardino della Villa Natta 

da quella della nostra sede. É necessario scavare per posizionare la piantana di ferro che reggerà 

il cancello. Si parte: prima è necessario rinforzare la piantana con alcuni ferri saldati in fondo 

che ricoperti dal cemento del basamento garantiranno una maggiore stabilità. Assente giustificato 

Oreste e non essendoci altri abilitati alla saldatura, la piantana deve essere portata nel magazzino 

della   B & I, dove altri sono in grado di farlo.  Mentre Giovanni B vernicia i pali di ferro che 

serviranno per completare il lavoro, Luigino toglie la ruggine al cancello e io comincio a scavare. 

Dopo ½ ora tornano Enrico e Amedeo con la piantana, la posizioniamo nello scavo che in 

precedenza ho preparato e prepariamo il cemento, tre, quattro sacchi sono impastati nella car-

riola e versati nello scavo fino a riempirlo. Ora non si può fare altro, dobbiamo attendere che 

solidifichi, sabato prossimo completeremo l’opera d’arte.  

14/7. Oggi completiamo il lavoro: Enrico verifica, controlla e approva la solidità della piantana 

è tutto ok, possiamo installare il cancello.  Oggi siamo solo in quattro, ma Enrico C come già 

detto è impegnato nel lavoro di riordino quindi restiamo in tre come la famosa canzone di 

Domenico Modugno (siamo in tre, tre briganti e tre.), non me ne vogliano gli interessati.  Dob-

biamo fare uno scavo abbastanza profondo dentro al quale sarà gettato il cemento che consoli-

derà i pali in ferro: un’lavoro semplice se sotto il primo strato di terra non avessimo trovato un 

groviglio di radici più o meno grosse che devono essere tolte. Il primo pensiero è stato quello di 

chiedere aiuto al nobile Enrico: attingendo alla sua esperienza di pioniere, avrebbe sapientemente 



posizionato una serie di micro cariche attivate da miccia a lenta combustione, un piccolo botto 

e tutto risolto in un attimo e senza danni collaterali. L’idea è bocciata Così non è, quindi abbiamo 

dovuto ricorrere ai sempre validi “pic e pala”. Poco prima di mezzo giorno, un po’ sudati ma 

soddisfatti, ammiriamo il nostro lavoro finito.  Rimane l’operazione parcheggio: si tratta di spia-

nare una porzione di terreno destinata ad incrementare il parcheggio esistente. Forti dell'espe-

rienza maturata in questi anni il lavoro è stato fatto in una giornata, ma non è stato completato 

perché incombono impegni impellenti: la festa alpina e le meritate ferie. Ma il lavoro non è 

finito: c'è ancora la terra da spianare, coprire gli autobloccanti e seminare ma per questi lavori 

avremo tempo.  Rudi.  

Sabato prossimo saremo impegnati con la nostra festa: speriamo che sia bel tempo e tutto vada 

per il meglio, poi una breve vacanza. Ma riprenderò presto ad aggiornare il nostro diario. Rudi  

               

21/07/2012 
La festa alpina è andata più che bene, tempo buono, affluenza ottima, meno male che da lassù 

le nostre richieste sono state accolte, ne avevamo proprio bisogno.  

  

  
  

 Sono iniziate ufficialmente le ferie. 

Per un po’ di tempo sospenderemo i lavori e anche il nostro diario. Solo il tempo di una sgambata 

sul al Galbiga purtroppo senza il nostro nobile Enrico, infortunato. Rudi  



  
 
 

Agosto 2012  
Lavori sospesi    

 

 

 

 

Agosto2013   
Sono ufficialmente ripresi i lavori. A dire il vero fermi del tutto non siamo mai stati: un po' di 

pulizia, qualche ritocco ma nulla di più. La ripresa in grande stile c'è stata quando il consiglio 

nel giugno scorso ha deciso di inaugurare ufficialmente la sede, cerimonia prevista per il 28 

settembre. Rudi  

03/08/2013 
 

Superata brillantemente la prova della” festa alpina” e la sosta per il maritato riposo, in accordo 

con il D.L. Enrico, abbiamo deciso di continuare i lavori di sistemazione esterna: completamento 

del parcheggio, sistemazione del viottolo “Carebioo” che costeggia la sede, pulizia di una parte 

del parco antistante villa Natta. La sistemazione del ciottolato del “Carebioo” era un lavoro già 

programmato e andava fatto. Questo viottolo è forse l'ultima testimonianza ancora integra di un 

tempo ormai lontano. Rudi  

  



 

 

19/08/2013 
 

Abbiamo cominciato i lavori di completamento del parcheggio: Amedeo con il piccolo scavatore 

ha sistemato la terra, Dino, Luigi, Lino ed io armati di pale e rastrelli a livellare e togliere i sassi. 

Poi Amedeo ha portato la terra “buona” che è stata stesa sopra gli autobloccanti, quindi le 

sementi sono state cosparse della polvere anti formiche per evitare che si ripeta quanto avvenuto 

in precedenza e cioè che il nostro parcheggio era diventato il loro supermercato. Questa volta 

siamo certi le cose andranno per il meglio. Rudi.  

  

 

 
23/08/2013 

 
 Martedì abbiamo cominciato a pulire il parco: presenti Enrico B, Amedeo, Giovanni I, Lino, 

Oreste, Dino, Luigi ed io. Partecipazione straordinaria e quanto mai gradita del nostro vicino 

Paolo Libertini che si è offerto di aiutarci con un bobcat che si è rivelato assai utile.  Ha comin-

ciato Amedeo ad ammucchiare con lo scavatore lo strato alto almeno 20cm di foglie e sfasciumi, 

Lino con la moto sega a tagliare alcune piante secche, tutti gli altri armati di cesoie, rastrelli, pale, 

  

  



carriole a pulire, ammucchiare, tagliare e caricare. E' stato un lavoro che ci ha tenuto impegnati 

fino a venerdì a ½ giorno quando finalmente l'ultimo carico di foglie e rami è stato rimosso. 

Fatica, polvere, insetti, rovi hanno provato la nostra resistenza ma poter ammirare lo splendido 

risultato ci ripaga di tutto. Sabato per completare abbiamo messo le E' stato un lavoro che ci ha 

tenuto impegnati fino a venerdì a ½ giorno quando finalmente l'ultimo carico di foglie è stato 

rimosso. Rudi  

  
Una particolare citazione per il nostro nobile Enrico anch'egli presente, ma si è dedicato inte-

gralmente alla pittura, nel senso che ha verniciato con uno splendido grigio micaceo sapiente-

mente miscelato le parti metalliche sopra l'ingresso della sede. Lavoro sapientemente eseguito 

come sempre. Ora non ci resta che dedicarci ai preparativi per l'inaugurazione, dopo di che la 

grande impresa potrà dirsi definitivamente conclusa e anche su questo diario potrò scrivere la 

parola fine.    Rudi.  

   

28/09/2013 
 

Il grande giorno è arrivato. Tutto è pronto: i vetri risplendono, tutto è pulito e profumato. 

Tricolore in tutte le forme si sprecano, lungo la strada che porta alla sede, a far da cornice lungo 

il Carebiòo con la duplice funzione di coprire le schifezze di un writer da strapazzo. Oreste fa 

le prove per verificare se la corda del pennone funziona bene: tutto ok. L’ansia si sente, le poche 

ore che ci separano dall’inizio della cerimonia sembrano lentissime. Verso le 4 del pomeriggio 

comincia ad arrivare un po’ di gente. Poi man mano che l’ora si avvicina l’afflusso si intensifica 

  

  

  



sempre più. Arrivano le autorità comunali: il sindaco Alberto Colzani e i consiglieri. Il presidente 

sezionale Gaffuri accompagnato da alcuni consiglieri. Le associazioni d’arma, la gente di Villa 

Guardia, i nostri reduci Ferruccio e Pietro, la madrina, signora Balbi. Alle 17 in punto, il ceri-

moniere nonché vice presidente sezionale Enrico Bianchi con un cenno al tecnico del suono “per 

l’occasione” Paolo, fratello del nostro Luca da inizio alla cerimonia a voce alta chiede che siano 

resi gli onori al gonfalone del Comune di Villa Guardia e al Vessillo della Sezione ANA di 

Como, segue l’alza bandiera accompagnato dal canto dell’inno nazionale. Quindi si rendono gli 

Onori ai Caduti suonando la “Leggenda del Piave” e poi il trombettiere intona il silenzio che 

conclude questo momento toccante. Enrico Bianchi cede momentaneamente il suo incarico a 

Enrico Carughi che invita i reduci Ferruccio e Pietro e la madrina signora Balbi ad avvicinarsi 

all’ingresso della sede per il taglio del nastro tenuto da Giovanni e da me. Ripetuti applausi dei 

presenti sanciscono questo solenne momento. L’attenzione ora è rivolta allo scoprimento della 

targa che sarà posta all’esterno della sede, la scritta incisa ricorda che la nuova casa degli alpini è 

stata dedicata a Guido Baldi, primo capogruppo “andato avanti”. Il tricolore che cela la targa è 

sollevato da Veronica Molteni, una giovane alpina che ha frequentato il corso di mini naja in 

Val d’Aosta, accompagnata da Giovanni, capogruppo durante tutto il susseguirsi dei lavori e da 

me, attuale capogruppo.   

É il momento delle allocuzioni come dice qualcuno e a me tocca la parola. E’ la prima volta che 

debbo parlare in pubblico, davanti a tanta gente, mi sento un po’ di gelatina nelle gambe ma 

parto deciso. Ovviamente mi sono fatto un promemoria non voglio correre il rischio di scordare 

qualcosa di importante. Va tutto bene e tiro un sospiro di sollievo, ora tocca al sindaco e al 

presidente sezionale che non hanno certo problemi di debutto. Conclude la parte oratoria Enrico 

Carughi che ricorda e descrive alcune “emozioni” personali legate al periodo di leva. Ora tutti i 

presenti in perfetto ordine “non tanto direi” forse questo è l’unico momento di criticità di tutta 

la cerimonia. Diciamo che tutti si avviano verso la chiesa non proprio inquadrati in parte giusti-

ficati dal brevissimo percorso che divide la chiesa dalla sede.   

 La S. Messa è celebrata da Don Michele Gini (purtroppo Don Davide Veronelli   non ha potuto 

partecipare). Presenti Don Walter e il diacono Don Franco il prevosto Don Luigi che ha sa-

pientemente coordinato la cerimonia e i canti. Al termine della S. Messa sono stati resi gli onori 

come previsto dal cerimoniale ANA, poi Enrico Carughi ha brevemente ringraziato tutti i pre-

senti, ricordando loro che gli alpini avrebbero condiviso la loro gioia con un brindisi e qualche 

stuzzichino allo scopo predisposto. Mai un invito fu preso tanto in parola. Io in quanto capo-

gruppo sono impegnato nel ruolo istituzionale a salutare e a stringere mani a destra e a manca e 

quando sono riuscito ad avvicinarmi al desco. Ben poco per non dire nulla era rimasto. Non 

importa tutto è andato per il meglio, d’ora in poi questa magnifica sede è tutta per noi.    

  
 



31/12/2013 
 

Si chiude un anno importante per gli alpini di Villa Guardia. La nostra sede da qualche mese 

opera con i crismi avuti dall’inaugurazione “ALPINA” del 28 settembre, questa esperienza me-

ravigliosa si chiude. Si chiude anche questa specie di diario che racconta di un sogno realizzato 

forse più grande delle nostre aspettative. Sono estremamente orgoglioso di avere fatto parte di 

questa compagine, di avere mantenuto fede a un impegno, di avere dimostrato che gli alpini sono 

qualcosa in più di una qualunque associazione. Sono estremamente orgoglioso di tutti gli ap-

prezzamenti ricevuti, anche da persone lontane dal nostro mondo. Ora dobbiamo guardare 

avanti, il rispetto ce lo siamo guadagnato; dobbiamo continuare su questa strada, in memoria di 

chi ci ha preceduto e per quelli che verranno. Lascio la penna per l’onore della conclusione a 

colui che è l’essenza del nostro gruppo, che lo ha visto nascere, ha condiviso ogni momento, ne 

ha patito i travagli e le incomprensioni, ma ha goduto anche di sublimi gioie che solo alpini 

dotati di innata nobiltà d’animo è dato cogliere.  

Rudi Bavera. Capogruppo. 

 GRAZIE. Questo semplice avverbio vuole significare al nostro capogruppo la mia personale 

gratitudine per avermi offerto l’opportunità di scrivere la “chiosa” finale del diario da lui voluto, 

che racconta, quanto è stato fatto sabato dopo sabato da alcuni alpini, onde poter realizzare la 

nostra “CASA NUOVA”. Onorato, lusingato e confesso con molta umiltà emozionato per 

quanto richiestomi.   

KARMA. Se fossi un buddista affermerei che il nostro “karma” è stata la forza non solo fisica 

ma anche mentale: ci ha permesso di sopportare freddi giorni invernali o caldi estati, fatiche, che 

troverete nella lettura del diario. Grande, però, è stata la gioia nel vedere settimana dopo setti-

mana crescere dallo stato embrionale (eufemismo!) quella non bella, ma bellissima “CASA DE-

GLI ALPINI”.  

CONCLUSIONE. Mi sono state chieste cinque righe per chiudere; credo d‘aver già superato il 

limite; mi sia concessa una breve digressione: gli ALPINI DEL GRUPPO DI VILLA GUAR-

DIA debbono sentirsi onorati d’aver lasciato un segno tangibile della loro presenza sul territorio, 

affinché, rimanga d’esempio a coloro che verranno.  

Alpini: sempre AD MAIORA!  Enrico Carughi. 
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