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In evidenza 
Nella settimana dall’1 al 7 luglio, presso la casermetta “Fior di Roc-
cia” in Val Veny (Aosta), si è tenuto il Campo scuola della Sezione. 

Hanno partecipato trenta ragazzi tra i nove e gli  
undici anni, due adolescenti con il ruolo di “Caporali”  
capisquadra, dodici Alpini accompagnatori e animatori e, vista la pre-
senza anche di nove ragazzine, si è resa necessaria la presenza di tre 
signore (mogli di Alpini). 
E’ stata una esperienza molto bella ed entusiasmante per tutti i  
partecipanti.

Perchè una newsletter?

La newsletter rappresenta uno strumento estremamente semplice e veloce di informazione per un determinato insieme di 
utenti. 
Nel nostro caso si pone come mezzo informale di comunicazione di iniziative, proposte e appuntamenti  che segnano la vita 
associativa della nostra Sezione; non sostituisce assolutamente il nostro Giornale!
Nasce quindi con questo numero Zero un nuovo media attraverso il quale il Consiglio direttivo sezionale desidera mantenere 
informati tutti i nostri Alpini e Aggregati.
Il desiderio, ma soprattutto l’impegno del CdS, è quello di riuscire a garantire una tempestiva  informazione sulle attività della 
nostra Sezione, che, auspichiamo, sia gradita e apprezzata. Speriamo di riuscirci!

Ai Capigruppo il compito di divulgare la newletter a tutti i Soci del proprio Gruppo.
Grazie!!

P.S.: Questo numero zero non ha ancora un titolo ufficiale: restiamo in attesa dei vostri suggerimenti per un titolo ac-
cattivante e sintetico per la newsletter sezionale.

 Giunga gradito il ringraziamento della Sezione a tutti coloro che hanno prestato servizio, ai maestri arcieri per il corso di tiro 
con l’arco, agli Alpini motociclisti per la interessante presentazione del loro raid sulle vie della Grande guerra, alla nostra UPC 
per la giornata di coinvolgimento e di sensibilizzazione sui temi della Protezione Civile, agli Alpini in servizio presso il Centro 
addestramento e al loro Comandante Col. Santo che hanno dato ai ragazzi testimonianza vera di Alpinità e di attaccamento ai 
valori forti di Soldati, ma soprattutto di Italiani. 
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Ciao Maurizio

La mattina dell’11 luglio scorso, alle 8 ora locale (le 6 in Italia) un  
seracco ha travolto e ucciso Maurizio Giordano, 32 anni di Cuneo, caporal maggiore 
scelto, in cordata alla conquista della vetta della «montagna scintillante». 

Istruttore della sezione scialpinistica del Centro addestramento alpino di Aosta e aspi-
rante guida alpina, il militare, che risiedeva a Saint-Pierre, è morto mentre stava 
scendendo in corda doppia nel tentativo di superare la «seraccata degli italiani» a 
circa 6.300 metri di quota.

L’incidente si è verificato mentre il gruppo stava ritornando al campo 1, collocato prima della «seraccata», in attesa di una fi-
nestra climatica migliore per attaccare nuovamente la vetta. La spedizione militare, capitanata dal maggiore Valerio Stella, era 
partita il 10 giugno e aveva l’obiettivo di ripetere, 60 anni dopo, la via della prima salita, aperta nel 1958 da Walter Bonatti e 
Carlo Mauri
La nostra Sezione ha partecipato al lutto inviando un messaggio al Col. Giovanni Santo, Comandante del Centro addestra-
mento alpino di Aosta, che ci ha risposto con parole commoventi.
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Da: Monza gorgonzola <gorgonzola.monza@ana.it>
Date: 12 luglio 2018 15:57
A: giovanni.santo.1@esercito.difesa.it

Caro Colonnello, volevo scriverti, a nome del nostro Presidente Roberto Viganò e di tutta la Sezione, soltanto per ringraziarti 
della Tua cortese ed entusiastica visita al campo scuola in Val Veny e della Tua squisita ospitalità e disponibilità che ci ha per-
messo la sosta e la visita della caserma Battisti e del museo del Batt.ne Aosta augurandoci di potere ripetere nuovamente l'anno 
prossimo questa bellissima esperienza. Ma, purtroppo, mi giunge notizia della tragica scomparsa dell'Alpino Maurizio Giordano 
in Pakistan. Caporalmaggiore facente parte del Centro Addestramento Alpino che Tu comandi e conoscendo l'attaccamento ai 
Tuoi uomini immaginiamo il  Tuo dolore per la tragica perdita. Permettimi di esternarTi, a nome di tutta la mia sezione, le più 
sentite condoglianze che Ti pregherei di far giungere anche alla famiglia. Grazie ancora e sempre W gli Alpini.
Con i saluti più cordiali e sinceri.
Adriano Lacchin consigliere sezione di Monza

Il nostro messaggio
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La risposta del Col. Santo
Da: Col. SANTO Giovanni 
A: Monza gorgonzola gorgonzola.monza@ana.it 
Data: venerdì, 13 luglio 2018, 08:56AM +02:00 
Oggetto: Condoglianze. 

In effetti è molto doloroso accettare la scomparsa prematura di un 
giovane “collega”, che abbiamo visto crescere sempre  animato da  
entusiasmo e passione per la montagna, che ora l’ha chiamato a se … questa 
considerazione come Comandante. 

Come padre condivido il dramma dei genitori (non è normale che i  
genitori sopravvivano alla morte dei propri figli) e credo che l’unica  
consolazione possa essere  che sia andato “avanti” mentre  faceva ciò che  
amava,  in un luogo che aveva sempre desiderato esplorare.
Voglio credere che ora sia in cima alla “Montagna di Luce” (come viene chiamato 
il Gasherbrum, dai locali), spirito  libero tra quelle vette ardite. 
Grazie per la Vs. solidarietà Alpina. 
Col. Giovanni SANTO

Il Gasherbrum

   Settembre
   1/2 Pellegrinaggio al Monte Pasubio e al Monte Tomba
   2    Lecco: Celebrazione Chiesetta Morbegno al Pian delle Betulle
   13  Sezione: Consiglio di Sezione
   16  Sezione: Gara sezionale Tiro a Segno presso Poligono di Como
   20  Sezione: Consiglio allargato
   21  Sezione: Monza - Celebrazione San Maurizio 
   Ottobre
   4    Monza Teatro Binario 7:Conferenza “La Grande guerra: 100 anni dopo” con 
                                                  Gianni Oliva e Giancarlo Lacchin
   21  Mariano Comense: Raduno 2° Raggruppamento

Durante l’ultimo Consiglio allargato si è deciso di attuare un progetto di solidarietà che coinvolga tutta la Sezione (come 
per il “progetto Visso”). Invitiamo i Capigruppo a presentare le loro proposte durante il prossimo Consiglio allargato del 20 
settembre p.v.. La Sede sezionale resterà chiusa dal 25 luglio al 28 agosto. Buone vacanze a tutti!

Cosa bolle in pentola
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