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Relazione del presidente per l’attività 2019-20-21 e 22 
 
Cari soci e amici della Milizia di Leontica.  
È con grande piacere vi porgo il cordiale benvenuto a quest’assemblea ordinaria di sabato 30 
aprile 2022. Dopo questi anni di terribile pandemia che hanno impedito quasi tutte le manifestazioni 
tradizionali si vede finalmente un raggio di sole. Il comitato ha quindi deciso di tenere l’assemblea in 
presenza in questa sala. 
 
Il mio riassunto toccherà i seguenti punti:  

o festa patronale di San Giovanni Battista 2019, 2020 e 2021 
o fête des Vignerons a Vevey 2019 
o attività diverse  
o situazione finanziaria  
o conclusione 
 

Festa patronale di San Giovanni Battista  
Festa di San Giovanni 22 e 23 giugno 2019 
Le feste di San Giovanni di quest’anno si sono svolte come da tradizione consolidata con il sabato 22 giugno 
l’apertura con la sfilata e la Santa Messa per i soldati è seguita poi l’accoglienza delle autorità e l’aperitivo 
sulla piazza seguita dalla cena nel capannone.  Domenica 23 giugno come da tradizione la diana suonata dai 
tamburini, la sfilata della Milizia e la Santa Messa. Dopo il lauto pranzo, nel pomeriggio è seguita la 
processione con il Santo Patrono e il saluto ai defunti con le salve d’onore in cimitero.    
 
Nonostante la terribile pandemia, durante gli ultimi due anni abbiamo comunque onorato il voto fatto 
dai nostri antenati partecipando alla festa patronale e salutando il nostro patrono e i defunti. 
Festa di San Giovanni 21 giugno 2020  
Tutte le attività del sabato sono state sospese. Come pure la processione della domenica 
pomeriggio. Domenica mattina abbiamo partecipato alla Santa Messa mantenendo la formazione 
all’esterno della chiesa. Alla fine della celebrazione abbiamo portato il saluto ai nostri defunti con 
le salve in cimitero. Il tempo era dalla nostra parte e così abbiamo potuto pranzare all’esterno 
della casa comunale mantenendo le distanze a garanzia della salute. Ringrazio il gruppo di cucina 
capitanato da Luigi che ci ha deliziato con Polenta, salumi e formaggi. Ringrazio della presenza tutti 
i militi che hanno partecipato in quel momento così difficile. 
Festa di San Giovanni 27 giugno 2021 
Anche in questo anno, visto il perdurare della pandemia tutte le attività del sabato come pure la 
processione domenicale sono state sospese. Abbiamo voluto comunque mantenere la tradizione 
commemorando il voto fatto a San Giovanni Battista e sfilando in divisa mantenendo la distanza fisica. Ha 
celebrato la Santa Messa Don Angelo Ruspini che si è detto felice di ritornare a Leontica dopo tanti anni. La 
milizia ha sfilato principalmente all’esterno della chiesa entrando solo per l’offertorio. Abbiamo poi portato 
il saluto con le salve ai nostri defunti. Alla presenza del Sindaco di Acquarossa Odis Barbara de Leoni, dello 
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 scrittore Fabio Andina, del presidente de “Il Larice” Roberto Meyer il nostro Tamburino Mauro Tognali ha 

descritto e inaugurato il “Sentiero del Felice” che ripercorre la tratta descritta dallo scrittore nel suo 
romanzo “La pozza del Felice”. Anche in quest’anno con le limitazioni della pandemia il gruppo cucina ha 
sfornato un fantastico risotto ticinese. Ringrazio della presenza tutti i militi che hanno partecipato in 
quel momento così particolare. Ringrazio Daniele e Angelo che hanno pure pranzato con noi quali 
rappresentanti delle Milizie di Aquila e Ponto Valentino. 
 
27 luglio 2019 Fête des Vignerons 
Il Cantone Ticino era ospite della Festa che si svolge solo ogni 22-25 anni e con la Federazione 
cantonale del costume ticinese siamo stati invitati ad aprire il corteo nel giorno di presenza di tutte 
le autorità cantonali. Una bellissima festa con il corteo mattutino di accompagnamento sul 
lungolago di Vevey. Abbiamo portato i nostri colori, tamburi e salve facendo conoscere la nostra 
tradizione anche nella Svizzera Francese. Purtroppo il temporale pomeridiano ha impedito il 
corteo con 6'000 partecipanti ma non ci ha scoraggiati ad abbiamo percorso le stradine di Vevey 
raccogliendo numerosi applausi. Per Terminare sul lungolago con le salve d’onore e il saluto alla 
bandiera. Eravamo presenti con 22 soldati e 12 accompagnatori. Il giorno seguente il comitato 
aveva organizzato, dopo una breve notte a Martigny, la visita ad una tipica cantina vallesana con 
degustazione di prodotti tipici e buon vino. È seguito il rientro in bus delle Autolinee Belniesi. 
Possiamo annoverare quest’uscita tra le più belle della nostra Milizia. 
 
Attività diverse  
4 maggio 2019 Premiazione del 20° Military cross a Bellinzona con un drappello. in compagnia dei 
drappelli di Aquila e Ponto Valentino  
25 agosto 2019 Festeggiamenti per i 20 anni di Forte Mondascia a Biasca con un drappello, in 
compagnia dei drappelli di Aquila e Ponto Valentino 
21 settembre 2019 Presenza con un drappello alla “Bénédictions du nouveau drapeau” et 
“Passage sous des Drapeau” dei nostri amici Grenadier Fribourgeois a Estavayer-le Lac 
5 Ottobre 2019 Sagra d’autunno a Ascona con la Federazione cantonale del costume Ticinese. 
Corteo con grande partecipazione di pubblico, La nostra Milizia ha fatto una bellissima e numerosa 
presenza 
23 novembre 2019 Castagnata in casa comunale a Leontica con la folta partecipazione di 
sostenitori. 
2020 nessuna altra attività e castagnata Annullata per disposizioni sanitarie dovute alla pandemia. 
5 maggio 2021 Commemorazione del 200° della morte di Napoleone. Il comitato della Milizia di 
Leontica ha organizzato l’unica manifestazione in Ticino di commemorazione dedicata a 
Napoleone. Per l’occasione abbiamo sfilato e deposto dei fiori ai piedi del nostro monumento “La 
Guardia” seguito dalle salve d’onore. La nostra commemorazione È stata seguita da “Chiasso Web 
TV” e trasmessa in diretta sulla rete internet. 
18 settembre 2021 Presenza di un drappello alle commemorazioni dei 500 Anni di fedeltà di 
Brissago alla Svizzera. Una bella manifestazione con la presenza di molte autorità e con un 
buonissimo ingaggio per la nostra Milizia 
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 20 Settembre 2021 Chiesa di Negrentino a Prugiasco sotto un terribile temporale si è svolta 

l’inaugurazione dei lavori di restauro della chiesa con una nutrita partecipazione di pubblico. La 
Milizia era invitata con un drappello. Anche in questo caso abbiamo ricevuto un cospicuo ingaggio. 
23 ottobre 2021 quale novità e per mantenere i rapporti sociali interrotti dalla pandemia il gruppo 
cucina capitanati da Luigi, che ringrazio, ha proposto una cena sociale con un buonissimo menu a 
base di bollito misto. La partecipazione è stata oltre ogni rosea aspettativa raggiungendo i 61 
partecipanti sostenitori, 
27 Novembre 2021 Castagnata in casa comunale con una discreta partecipazione di sostenitori. 
17 dicembre 2021 Castagnata offerta ai membri disabili del Gruppo Sport Inclusivo Tre valli a 
Preonzo. Alle pentole cerano Luigi, Denys e Daniele.  
16 gennaio 2022 La trasmissione della Radio della Svizzera italiana (RSI)  l’ora della terra era a 
Leontica nel nuovo ristorante il Larice appena aperto. Grazie a Lara Montagna, simpatica 
animatrice, ho potuto illustrare la storia e le attività della nostra Milizia.  
 
Assemblea generale ordinaria della Federazione Cantonale del Costume Ticinese 
20 novembre 2021 Ascona  Presso il Collegio Papio. Presenti  Denys, Daniele e Luigi  
14 maggio 2022 Leontica Presso la casa comunale. Presenti Denys Daniele e Luigi 
I rapporti con la presidente Cinzia Crugnola come pure con Daiana, resp. per i costumi sono ottimi. 
 
Rapporti con le altre Milizie 
I membri di comitato e il comandante partecipano volentieri alle Feste della Madonna di Ponto 
Valentino e di Aquila anche loro purtroppo con la pausa causata dalla pandemia. I rapporti sono 
sempre molto cordiali e simpatici. Lo scorso anno sono riuscito a partecipare solo ad Aquila e 
ringrazio il Presidente e il comandante per il gradito invito alla cena sociale. Questi incontri sono 
sempre molto importanti per lo scambio di idee e informazioni. 
 
Associazione Svizzera delle truppe storiche 
Venerdì 2 febbraio 2022 ho partecipato all’annuale assemblea organizzata da Berner Dragoner 
1779 a Berna dove ho potuto illustrare le nostre attività e confermare i membri di comitato ma 
soprattutto conoscere le attività e i programmi delle altre truppe storiche Svizzere. Numerosi sono 
stati i contatti durante il pomeriggio e la serata con cena conviviale offerta dal gruppo di Berna. 
Potrebbe essere una buona idea ospitare l’assemblea nazionale durante i prossimi anni in Valle di 
Blenio. 
 
Arredamento Milizia e logistica 
Complimenti a Daniele e Luigi per il lavoro svolto nella sistemazione del materiale e delle tendine 
come pure per la costruzione dei focolai per la castagnata. 
 
 
 



 Milizia storica di Leontica 

www.leontica.ch   
4   

www.leontica.ch 
 Situazione finanziaria:  

La situazione finanziaria della milizia si presenta buona. I dettagli saranno esposti in seguito dal 
cassiere Loris Beretta, che ringrazio per l’attenta ed oculata gestione dei conti che presentano una 
buona disponibilità finanziaria liquida di Fr.16768.86 (cassa e conti Raiffeisen). Vorrei ribadire 
l’importante necessità di partecipare ad eventi, manifestazioni o altre uscite. Questi ingaggi ci 
fanno conoscere e ci permettono di sopperire alle spese correnti come pure permettono al 
comitato di evitare la richiesta di una tassa sociale annuale.  
 
Ristampa del volume  
Milizie bleniesi. Milizie storiche della valle di Blenio tra storia e memoria di Davide  Adamoli e Damiano 
Robbiani con contributi di Stefano Giedemann e Mario Vicari. La ristampa è stata sollecitata dai comitati 
delle Milizie bleniesi e sostenuta dal Museo etnografico di Lottigna.  Voce di Blenio ha curato l’inserto con 
la raccolta degli articoli pubblicati dal mensile durante l’anno del 200° delle Milizie bleniesi. Ringrazio Edo 
Nolli per l’impegno nel coordinare la ristampa che sarà presentata a San Giovanni e messa in vendita al 
pubblico da tale data. Contiamo sul vostro impegno per venderne il più possibile.   
 
Presidente Onorario Dino Gianella  
Durante l’ultima assemblea del 13 aprile 2019 era stata decisa il conferimento di presidente onorario a 
Dino Gianella. Il comitato si è adoperato affinché questo riconoscimento fosse rimesso a Dino durante la 
festa Patronale e così che Domenica 27 giugno 2021 è stato consegnato il riconoscimento.  
 
Conclusione. 
Tutte le informazioni che ho elencato questa sera, la storia, le fotografie, le varie attività e i nuovi 
appuntamenti sono disponibili sul sito internet della Milizia www.leontica.ch. È sempre operativa 
la pagina in Facebook (336 iscritti) quale complemento per le informazioni ai militi e altri 
interessati. Visto che ognuno può pubblicare, può essere un’ottima fonte di scambio di immagini e 
idee. Funziona molto bene pure il gruppo su WhatsApp. A titolo conclusivo intendo ringraziare 
tutti voi che siete intervenuti questa sera, i partecipanti alle varie uscite della Milizia che hanno 
permesso di sfilare con fierezza portando l’uniforme e facendo conoscere il sacrificio dei nostri 
antenati. Tutte le persone che hanno lavorato durante le Feste di San Giovanni, i volontari, il team 
di cucina lo sci club Negrentino per il noleggio del capannone, il carnevale “Goss” di Corzoneso per 
il noleggio dei tavoli, ecc. Non posso dimenticare chi ci ha sostenuto finanziariamente con piccoli o 
grandi contributi, la Federazione Cantonale del Costume Ticinese e chi ha fatto offerte al nostro 
Furiere. 
Ringrazio i membri di comitato con i quali ho lavorato tutto l’anno in modo molto efficiente e con 
molta simpatia.  Grazie per l’attenzione e…     Viva la Milizia. 
 
Denys Gianora Presidente 
 

 
 Letto davanti all’assemblea ordinaria di sabato 30 aprile 2022.  

http://www.leontica.ch/
https://web.whatsapp.com/

	Relazione del presidente per l’attività 2019-20-21 e 22
	Tutte le informazioni che ho elencato questa sera, la storia, le fotografie, le varie attività e i nuovi appuntamenti sono disponibili sul sito internet della Milizia www.leontica.ch. È sempre operativa la pagina in Facebook (336 iscritti) quale compl...


