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 Leontica, 30 aprile 2022 

Dimissioni dalla carica di Presidente e da membro di comitato della 
Milizia Storica di Leontica 

 
Onoranda assemblea, cari amici della Milizia di Leontica, è giunta l’ora… 
Quando quest’assemblea, in questa stessa sala, mi chiese di diventare membro di comitato nel 2003 
accettai con emozione ma con molto entusiasmo e voglia di dare il meglio di me stesso a quest’associazione 
per progettare la nuova divisa. Le dimissioni del presidente di Dino Gianella, che disse °Abbiamo adesso la 
più bella Milizia della valle” portarono all’assemblea del 2007 a propormi di diventare il presidente di 
questa Milizia. Accettai volentieri e promisi di mettermi al servizio quale presidente per cinque anni. Questi 
cinque anni dovevano servire a traghettare la Milizia verso il duecentesimo della Battaglia della Beresina. 
All’assemblea del 2018 anno vi ho annunciato verbalmente le dimissioni. Il 13 aprile 2019 ho presentato 
alla vostra attenzione le dimissioni ma il subentrare della pandemia ci ha costretti a rimandare le 
Assemblee successive per poter nominare il nuovo membro di comitato e il presidente. Oggi sono a 15 anni 
di presidenza e quattro quale membro di comitato ed è quindi giusto, dopo 19 anni di comitato, cedere il 
passo a forze giovani e con maggiori energie. Quindi oggi ripresento all’onoranda assemblea le dimissioni 
da presidente e da membro di comitato, come vuole il novo statuto all’articolo 9. 
Questi anni in comitato sono stati un periodo molto intenso e ricco di gioie e soddisfazioni, ho potuto 
conoscere molta gente di diversa cultura, militare, storica, religiosa, folcloristica, ecc. 
L’essere presidente della Milizia mi ha formato, onorato ed emozionato.  
Vorrei ricordare alcune tappe importanti: 

- Progettazione, ricerca dei materiali e fornitori per la realizzazione della nuova divisa. 
- Inaugurazione passerella Negrentino (ultima manifestazione con la vecchia divisa). 
- Inaugurazione dei restauri della Chiesa di Leontica con il Vescovo Togni e Grampa. 
- Riorganizzazione degli spazi e depositi nella casa comunale.  
- Ricerca del finanziamento della nuova divisa. 
- Inaugurazione della nuova divisa con un folto pubblico e molte autorità. 
- Festa del Folklore alpino San Carlo Pianezza Italia. 
- Giornate dell'esercito Palacongressi Lugano. 
- Esposizione Historic promotion Locarno. 
- Forte Mondascia al 10° e 20° anno. 
- Raduni dei Costumi con la FCCT. 
- 1° Agosto Acquarossa, Morcote e Nara. 
- Festa Bacchica Bellinzona e Lugano. 
- Circoli ufficiali Lugano e Bellinzona. 
- Esposizione Sandro Suira e Delio Beretta a Leontica. 
- Presentazione della Milizia nelle scuole Canobbio, Airolo, Acquarossa, Lugano. 
- Gran Consiglio a Bellinzona. 
- Sfilate per Gianni Guidicelli e Walter Gianora primi cittadini. 
- Inaugurazione del restauro della Campana di Negrentino. 
- Inaugurazione mostra costumi svizzeri Castello di Bellinzona . 
- Accompagnamento di San Nicolao e Mercatino a Leontica. 
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 - Souvenir Napoleonien - Biere Sfilata e Castello di Morges. 

- Iscrizione della nostra milizia nella Lista delle tradizioni viventi Svizzere. 
- 200° delle Milizie Bleniesi: 

o Partecipazione alla progettazione del Libro con il Museo di Lottigna; 
o Partecipazione alla realizzazione della mostra “Le milizie Bleniesi” a Lottigna; 
o Progetto grafico per il manifesto e premiazione, talleri, medaglie, bicchieri,ecc ; 
o Realizzazione della lapide di Lottigna; 
o Coordinazione di tutte le manifestazioni (con il comitato); 
o Inaugurazione della statua “La Guardia” di Martino Buzzi a Leontica; 
o Organizzazione dell’incontro delle 3 Milizie a Bellinzona (Sfilata, Collegiata, Monumento ai 

caduti e pranzo); 
o Convegno storico di Bellinzona e pubblicazione degli atti. 

- Convegno Napoleonico Lugano alla Biblioteca Cantonale. 
- Incontri con il Vescovo Valerio Lazzeri a Dongio, Leontica e a Malvaglia. 
- Sfilata con un drappello a Chermignon e Friborgo. 
- Sfilata a Lugano durante la Festa Federale delle Corali in Costume e incontro con il Consigliere 

Federale Alain Berset. 
- Sfilata a Saignelegier con la Federazione Cantonale del costume per il Canton Ticino, saluto a Walter 

Gianora primo cittadino e al Consigliere Federale Johann Schneider-Ammann. 
- Picchetti d’onore per il Comune di Acquarossa. 
- Accoglienza degli ospiti d’onore a San Giovanni:  

o Voce del Brenno; 
o Gruppo Costumi della Val colla; 
o Concertino di Ravecchia; 
o Vox Bleni; 
o Corni da Curzunas; 
o Gruppo storico del Forte Mondascia con cannone; 
o Gruppo storico di Brissago con cannone; 
o Grenadier de Chermignon; 
o Contingent des Grenadiers de Fribourg. 

- Castagnate, lotterie, ecc. 
- Incontri con le varie associazioni: Souvenir Napoleonien, Associazione delle truppe storiche 

Svizzere, Corpo Volontari Luganesi, Milizie di Ponto Valentino e Aquila e altri gruppi storici. 
- Viaggio a Roma, sfilata, presentazione alla Guardia Svizzera e passaggio dalla porta Santa del 

Vaticano e Visita in San Pietro, e città di Roma. 
- Partecipazione alla Fête des Vignerons a Vevey 2019 con la Federazione cantonale del costume e 

apertura del corteo per la giornata cantonale dedicata al Ticino 
- Presenza alla “Bénédictions du nouveau drapeau” et “Passage sous des Drapeau” dei nostri amici 

Grenadier Fribourgeois a Estavayer-le Lac 
- Sagra d’autunno  e corteo a Ascona con la Federazione cantonale del costume Ticinese.  
- Commemorazione del 200° della morte di Napoleone a Leontica. 
- Inaugurazione del sentiero La pozza del Felice a Leontica. 
- Inaugurazione dei restauri della chiesa di Negrentino. 
- Commemorazione dei 500 anni a Brissago. 
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 - Partecipazione alla trasmissione RSI “L’ora della terra” da Leontica. 

- Promozione della ristampa del volume delle Milizie Bleniesi. 
- Consegna del riconoscimento al Presidente Onorario Dino Gianella 
- Sito internet, pagina Facebook, diversi gruppi su WhatsApp. 
- La stesura del nuovo statuto della Milizia. 

 
Quest’anno ricorrono i 210 anni dalla Beresina, nostro mito fondatore. Un altro anniversario molto 
importante richiama la mia attenzione ricorrono infatti i 50 anni da quella domenica 25 giugno 1972 una 
domenica di sole e l’alfiere Pietro Beretta, con la madrina Virginia Toschini presentava al pubblico la nuova 
bandiera voluta dal Presidente Mario Toschini con il comitato e realizzata a Basilea con l’aiuto di Aldo Ciani 
(cap-tambur). Proprio in quegli anni 1970-1972 muovevo i primi passi nella Milizia. Ho avuto la grande 
fortuna di poter interpretare tutti i ruoli da soldato poi l’esperienza di tamburino in seguito ho sostituito 
anche il cap tambur. Ho fatto anche da sostituto sapeur e finalmente poi ho trovato il ruolo di ufficiale. Con 
l’avvento della nuova divisa mi son trovato anche a sostituire in alcune occasione pure il comandante.  
Sono ben felice di tutto quanto ho fatto ma ora sento il bisogno di dedicarmi ad altro, famiglia, tiro, con le 
armi antiche ecc.  
 
In seno al comitato abbiamo una persona che può essere il prossimo presidente, è volonteroso, un grande 
lavoratore, mette una grande passione in tutto quello che fa. Sicuramente avrà bisogno di sostegno e di 
aiuto e quindi mi auspico che ottenga questo aiuto da tutti i membri della Milizia. 
Come ho già detto più volte rimango naturalmente a disposizione per consigli e aiuti sia al nuovo 
presidente che agli altri membri del comitato e della Milizia.  
Confermando l’idea condivisa dall’attuale comitato vi propongo quale Presidente della Milizia Storica di 
Leontica il nostro Granatiere Luigi Ciani. 
 
Ringrazio ancora tutti i soldati e membri di comitato con i quali ho lavorato durante questi numerosi anni.   
Concludo leggendovi le mie due citazioni preferite: 
“Io non sono fatto per le mezze misure.“  - Napoleone Bonaparte 
 
“La Milizia Storica di Leontica ricorda i caduti della Campagna di Russia e della battaglia sul fiume Beresina. 
Li onora trasmettendo il voto fatto a San Giovanni Battista affinché i posteri possano acclamare con 
fierezza”     

“Leontichesi  Sempre  Uniti” 
 

Testo inciso sulla targa della statua “La Guardia 2012” di Martino Buzzi a Leontica. 
 
Grazie per l’attenzione e con emozione ripeto       Viva la Milizia. 
 
Denys Gianora Presidente 
 
 
  

Letto all’assemblea del 30 aprile 2022 a Leontica 
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