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L’AQUILA TORNA A VOLARE
SCUSATE IL DISTURBO
ANDREA CREMONESI
“Il Piave mormorava calmo e placido al passaggio
dei primi fanti il 24 maggio”. Inizia così la celebre
canzone del Piave che per un breve periodo, dal 1943
al 1946, è stato anche inno del Regno d’Italia, ricostituito al Sud , grazie agli Alleati dopo la caduta del
fascismo e l’occupazione tedesca. Nei giorni in cui
abbiamo pensato e scritto questo numero di Monza e
Brianza Alpina, fresca era la memoria dell’Adunata
Nazionale all’Aquila ancora ferita dal terremoto del
2009 e recenti le celebrazioni per il centenario dell’ingresso del nostro Paese nella Grande Guerra. In
quei giorni riflettevo se fosse corretto usare la parola
celebrazione per ricordare un conflitto che è costata la vita a 600 mila italiani: padri, mariti, fidanzati,
persone con progetti di vita stroncati, con famiglie
lasciate nel dolore, nel lutto. E ancora mutilati, storpi,
ciechi. L’Italia era entrata in guerra per riconquistare i “confini naturali della patria” come aveva poi
detto Vittorio Emanuele III e una retorica patriottica,
alimentata negli anni seguenti dal regime fascista,
ha trasformato il primo conflitto mondiale, come la
quarta guerra di indipendenza, il completamento del
quadro unitario. Vero, come è vero che la condivisione
della miserevole vita di trincea tra italiani che parlavano dialetti diversi, venendo da terre lontane tra loro,
caratterizzati da usanze assai differenti, ha contribuito
ad amalgamare un popolo mai sino ad allora davvero
unito. Ma a che prezzo? Pensate soltanto alla illogica guerra ad alta quota, alle battaglie sui ghiacciai
dell’Adamello, ai tre lunghissimi inverni nelle trincee.
La storiografia ha riletto col passare del tempo quel
periodo e senza remore ha espresso il convincimento
che Trento e Trieste sarebbero potute passare in mano
italiana anche con una trattativa diplomatica con quelli
che sino alla vigilia dell’ingresso italiano erano nostri
alleati: ci si dimentica spesso che l’Italia aveva infatti
stipulato un trattato, la Triplice Alleanza nel 1882 con
Austria e Germania. Forse si sarebbe potuta negoziare
la nostra neutralità nel conflitto in cambio di terre.
Certo così sarebbe stato difficile raggiungere il Brennero ma, mi domando, se quella dell’Alto Adige o Sud
Tirolo, territorio da sempre di lingua tedesca, non sia
stata di fatto una annessione. Discorsi, si badi bene,
che nella mia ottica riguardano il passato. Oggi con la
necessità sempre più stringente di una Europa davvero
Unita, pena la sua disintegrazione parlare di Bolzano
o Trieste austriache fa francamente ridere. I morti no,
quelli di qualunque nazionalità non fanno ridere. E
tutti vanno ricordati con pari dignità: da Cesare Battisti, impiccato come traditore dagli austriaci, all’ultimo
fante trentino che, fedele a Francesco Giuseppe, ci ha
lasciato le penne in Galizia, fronteggiando la Russia
zarista. Ricordiamoli, ricordiamo i sacrifici dei nostri
nonni e di quei ragazzi che nonni non sono potuti
diventare, cristallizzati dalla morte nei loro vent’anni, i cui corpi magari emergono intatti a cent’anni di
distanza per il ritiro dei ghiacciai, nella speranza che
non si riviva più un’altra “inutile strage” come Benedetto XV, il pontefice di allora, definì la prima guerra
mondiale. E, in questa ottica, è sconvolgente e straziante vedere che nel Medio Oriente, culla di civiltà e
delle tre religioni monoteiste, certe lezioni non siano
state apprese e si guardi con sgomento allo scatenarsi
di una violenza cieca, assurda che fa vittime anche tra
i bambini. Viene da chiedersi come mai l’uomo non
impari nulla dalla propria storia.

MARIO PENATI
Ottantottesima Adunata nazionale 2015 a l’Aquila:
c’ero anch’io.
Io c’ero ma con me c’era un discreto numero di Alpini
della nostra Sezione che si è catapultato in terra d’Abruzzo per testimoniare la loro appartenenza alla nostra
inconfodibile Grande Famiglia Alpina Nazionale.
Sicuramente non è stato solo questo: noi siamo andati
per far sentire la nostra vicinanza a quella popolazione
che ancora oggi convive con i disagi di una lentissima ricostruzione e che porta ancora indelebilmente i segni di
quel drammatico sisma che sei anni fa l’ha colpita. Certo
non è solo la fierezza di un popolo a risolvere la quotidianità con tutti i suoi problemi: occorre più responsabilità da parte di chi DEVE…, occorre più umanità e meno
burocrazia, occorre più sensibilità e onestà nel gestire e
concretizzare.
Tutti dicono che questa Adunata a L’Aquila ha portato
una boccata di ossigeno all’economia locale, che ha portato una ventata di ottimismo ed entusiasmo nel morale e
nello spirito degli Aquilani che solo noi Alpini riusciamo
a trasmettere. Speriamo che nessuno infranga e fratumi
queste loro certezze e che il legame che ci ha sempre
tenuto uniti sia una concreta testimonianza di amicizia e
di italianità.

Esempio stupendo è “Il Villaggio Friuli” costruito a
Fossa dagli Alpini e con il contributo di tutte le Penne
Nere. Ho avuto modo di visitarlo con il Presidente
Macalli di Bergamo: 33 villette, la Chiesa e la Casa degli
Alpini locali: segno tangibile di solidarietà, altruismo e
coscienza delle necessità.
Sicuramente la fatica ed i disagi, in certi momenti,
sono stati tanti ma tutti assorbiti dalla stupenda giornata
conclusiva e dalla accoglienza degli Aquilani.
GRAZIE quindi ai miei Alpini di Monza, agli Amici ed
alle nostre Famiglie che ci hanno seguito e supportato.
Certamente la distanza chilometrica ed anche il perdurare di questa crisi economica hanno fatto desistere tanti
nostri Alpini che idealmente erano con noi sostenendoci. GRAZIE anche a loro e al popolo abruzzese che ci ha
accolto con gioia ed entusiasmo e che con noi ha fatto
festa.
Per me è stata una Adunata faticosa ma piena di riflessioni e di dimostrazione di affetto e amicizia da parte di
tanti Alpini e Presidenti. Come sempre STIAMO UNITI
ed onorimo il nostro Cappello con la Penna segno di
vera italianità e di amore alla nostra Patria.
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Il nostro giornale è
Il cinquantesimo di fondazione
dà la spinta alla sua nascita
GIULIO ROVELLI
Correva l’anno 1979 e noi, tutti non ancora quarantenni, eravamo tutti impegnati
a concludere nel modo più eclatante il nostro impegno triennale nei confronti della
sezione di Monza.
Il nostro entusiasmo era sortito a seguito
della meravigliosa avventura vissuta in
occasione dell’intervento in Friuli conseguente il devastante terremoto ivi patito.
Lì ci eravamo conosciuti o ritrovati e,
finito il nostro impegno friulano, ci siamo
impegnati, con nuove idee piu’ moderne ed orizzonti più ampi, a rendere più
visibile la nostra sezione e soprattutto i
nostri alpini.
Ed ecco sorgere in quel triennio nuove
realtà: il gruppo sportivo, il coro, l’impegno alla raccolta di fondi per la donazione annuale di un cane guida ai ciechi.
Ma eccoci al 1979 dove, spinti piu’
dall’entusiasmo che dalla razionalità,
chiediamo, ed otteniamo, essendo l’anno
del 50° di fondazione della sezione, l’autorizzazione ad organizzare l’adunata del
5° alpini.

Dopo il forno in Friuli
l’altro capolavoro di Pellacini
SCHIPIE

A fronte di questo impegno avvertiamo la
mancanza di un organo di informazione
che ci permetta di comunicare per compattare tutti gli alpini della sezione per la
buona riuscita di tutte le iniziative attuali
e future.
Ed ecco, nel dicembre 1978, che vede la
luce il numero zero di “ nzaAlp “
Nell’articolo, a mia firma, “ perché il
giornale “ vengono esplicate le finalità
dello stesso e si conclude: «d’ora innanzi
tutti gli alpini della sezione potranno dormire sonni tranquilli fra i fogli di nzaAlp.
Penserà lui a dar la sveglia !
E’ appena nato e già si fa sentire».
Parole profetiche ! Sono passati 35 anni
ed ancora, attraverso l’impegno di molteplici alpini e la volontà dei presidenti
succedutemi , è ancora vivo e vegeto, ma
soprattutto si fa sentire con il raggiungimento del centesimo numero !
Buon compleanno nzaAlp!!!

Cronologia dei direttori del giornale
1 Luciano Besozzi - dal. n. 0 al n. 31 - da dicembre 1978 a marzo 1990, 10 anni
2 Carlo Magni - dal. n. 32 al n. 34 - da luglio 1990 a febbraio 1991, 2 anni
3 Enrico Casale - dal. n. 35 al n. 54 - da luglio 1991 al dicembre 1997, 7 anni
4 Alessandro Monzani - dal. n. 55 al n. 82- da aprile 1998 al dicembre 2009, 7 anni
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Questo è quello che appare nell’angolo
destro in alto della prima pagina di questo
giornale.
Appunto, è il 100° numero di Monza e
Brianza Alpina dalla sua nascita dopo 36
anni.
Sono stato invitato a scrivere qualcosa su
questo argomento, visto che fin dal numero 0 del dicembre 1978 ne sono stato
collaboratore nella redazione e tuttora ne
continuo a farne parte.
Allora ero segretario sezionale con la presidenza Rovelli, e un nostro socio, Massimo Pellacini, già socio del gruppo di
Sesto S. Giovanni, ma residente a Monza,
lanciò l’idea di fare un foglio da destinare
a tutti i soci alpini della sezione di Monza
anche nella imminente programmazione
del 50° della sezione e per la prima volta
a Monza, il raduno del 5° Alpini.
Massimo ci teneva a fare qualcosa che
potesse rimanere nella futura memoria,
vedi l’impegno intenso e prolungato nel
terremoto del Friuli, nel campo di Maiano
e successivamente a Forgaria per la
costruzione del forno per pane, che come
architetto, riuscì a coinvolgere diverse
imprese edili di Monza.
Lo stesso impegno lo mise nella fondazione del giornale, la testata è sua: “nza
Alp”, suscitò sorpresa perfino in sede
nazionale per quella che sembrava una

5 Andrea Cremonesi - dal. n. 83 al n. 100 - da agosto 2009 al giugno 2015, 6 anni

stramberia, ma non era niente altro che
il finale delle parole moNZA e briaNZA
ALPina, semplicemente una abbreviazione, resistette per 10 anni, poi con un
colpo di mano la testata si modificò in
Monza e Brianza Alpina evidenziando
comunque in grassetto il finale delle sopraddette parole, compiacendo qualcuno
ma non tutti, anzi.
Caro NZAALP, in tutti questi anni sei
cresciuto e hai continuato, nel bene e nel
male, a esistere alternando periodi che
faticavi ad uscire a periodi da 8 pagine, a
12-16-24-28 fino ad arrivare a 32 pagine in cui gli alpini brianzoli scrivono in
modo non professionale ma come vedono
e sentono le cose semplicemente: costituzione di gruppi, inaugurazione di sedi
e di monumenti, feste di gruppo, fatti
personali, naia, ricordi di amici andati
avanti, sottoscrizioni: di cani guida per
ciechi, asilo nido a Rossoch, casa per
Luca, ospedale da campo dell’A.N.A.,
terremotati, alluvionati o per solidarietà
in tutti i sensi e per convocazioni di
assemblee.
Hai cambiato diversi direttori, ognuno ha
lasciato la sua impronta, qualche redattore ti ha seguito fin dalla nascita, hai resistito fino ad ora, ti auguro di continuare
così, perché tieni in collegamento tutti gli
alpini della sezione di Monza con tutti i
suoi gruppi.
Sempre tuo
SCHIPIE

Affreschi di vita alpina
GIOSUE’ NEGRETTI
Il giornale, nato nel lontano 1979 per una
felice “intuizione” del Presidente sezionale, giunto all’ambizioso traguardo della
centesima pubblicazione, merita l’augurio più sincero per un futuro sempre più
radioso.
L’alternanza dei Presidenti di Sezione
e dei Direttori di Testata ha contribuito
alla crescita del giornale rinnovandone la
“veste”, arricchendolo di contenuti atti ad
evidenziare il grande operato svolto da
tutti gli alpini in ogni settore.
Sfogliando le pagine del periodico si
ritrovano “dipinti” con pennellate ricche
di attaccamento al “corpo alpino”, amore
di patria senso del dovere, solidarietà,
importanti e significativi momenti ed
avvenimenti di “storica alpinità” della
Sezione: essi rimarranno per i meno giovani un vivo ricordo (il tempo andrebbe
inesorabilmente ad offuscarli) e per i più
giovani testimonianza di quanto nato

Per ulteriori informazioni ed approfondimenti http://www.anamonza.it

dall’orgoglio alpino che annulla ogni
individualismo ed esalta lo spirito di
gruppo.
L’auspicio che sentimenti ed ideali
profondi abbiano sempre ad animare gli
Alpini della Sezione e si abbia sempre a
percepire il senso reale di disponibilità,
umanità, fratellanza indispensabili alla
realizzazione di una serena,fraterna convivenza di gruppo.
Monza e Brianza Alpina crescerà così
ulteriormente ,si arricchirà di passaggi,contenuti degni di memoria per
l’impegno,l’entusiasmo lo spirito con cui
l’Alpino si “dona”.
Grazie sentito a TUTTI per l’impegno
profuso.
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arrivato a quota 100
L’ex direttore Casale: “L’amicizia
con Maggi il reduce di Russia”
ENRICO CASALE
Non ricordo esattamente quando sono diventato direttore di «Monza e Brianza Alpina». Penso fosse il 1991.
Rammento solo che mi ero congedato da poco ed ero
iscritto all’Ana da qualche mese. Con il cambio di Presidente (da Magni a Negretti), il gruppo dirigente della
Sezione aveva deciso di nominare un nuovo responsabile del giornale. Allora stavo muovendo i primi passi nel
mondo del giornalismo. Avevo poca esperienza, ma ero
già iscritto all’Ordine. E questo bastò, insieme al mio
entusiasmo, a farmi diventare direttore.
Allora l’Ana era un po’ diversa da quella di oggi.
Esisteva ancora la leva e, nonostante non ci fosse più la
minaccia del blocco sovietico, le nostre Forze armate
mantenevano nei loro ranghi cinque Brigate alpine
(Taurinense, Orobica, Tridentina, Julia e Cadore).
Ogni anno, quindi, centinaia di ragazzi indossavano il
cappello con la penna e molti di essi, una volta congedati, si iscrivevano all’associazione. Ricordo quindi la sede
della Sezione piena di giovani e il continuo nascere di
nuovi Gruppi Ana non solo in Brianza.
Tutto questo era sinonimo di un grande dinamismo che
si concretizzava in numerose attività. Tra le altre, mi
torna alla mente il gruppo di Protezione civile, che in
quegli anni si stava strutturando e si dotava di mezzi
moderni per poter intervenire in caso di calamità.

Ma anche la raccolta di fondi per finanziare l’addestramento di cani per ciechi. Un’iniziativa che ha reso onore
agli alpini della Brianza e li ha fatti conoscere in tutta
Italia. E poi una miriade di micro iniziative portate avanti a livello locale dai singoli gruppi.
Gli anni della mia direzione coincisero con il 50° anniversario della tragica ritirata di Russia (1943-1993).
Un appuntamento molto sentito. La Sezione partecipò
attivamente alla raccolta di fondi lanciata dall’Ana a
livello nazionale per la costruzione di un asilo a Rossosch, il paese in cui, durante quella sfortunata campagna
militare, aveva sede il comando alpino. La generosità
delle penne nere brianzole permise di raccogliere diversi
milioni di lire. E in questo, credo, abbia giocato in modo
positivo anche la pubblicità che demmo all’iniziativa sulle colonne del nostro giornale. Questo gesto di
solidarietà però non fu fine a se stesso. L’anniversario fu
l’occasione di fare memoria della follia della campagna
russa e delle migliaia di vittime che causò. Allora (stiamo parlando di più di vent’anni fa) era ancora possibile
incontrare nei gruppi e in sezione i (pochi) reduci di
quella campagna. Mi incaricai di intervistarli e di pubblicare le loro testimonianze. Di quei colloqui ne ricordo
uno in particolare. In quegli anni avevo stretto un buon
rapporto con un anziano reduce. Si chiamava Gaetano

Maggi. Aveva prestato servizio nel battaglione Val Chiese come ufficiale ed era sopravvissuto alla ritirata. Oggi
posso dire che la relazione che instaurammo fra noi fu
una bella amicizia, nonostante la differenza di età. Spesso io e lui ci vedevamo in sezione o anche fuori e lui mi
raccontava della guerra, dei combattimenti, degli amici
morti in battaglia, delle sofferenze. Capitava anche che,
quando gli tornava alla mente un ricordo, mi chiamasse
al telefono. E Maggi telefonava in qualsiasi momento,
anche la sera tardi. Per la disperazione dei miei genitori
con i quali ancora vivevo. Ma era sempre bello ascoltarlo.Quando decisi di intervistarlo per il giornale, lui mi
invitò a casa sua. Arrivato mi fece accomodare in una
bella sala. Una volta seduti, mi guardò e iniziò a piangere. «Non ce la faccio a raccontarti di quei giorni. Non
oggi che è il 26 gennaio, anniversario della battaglia di
Nikolayewka. Scrivi tu quello che già sai. Mi fido di te».
Si voltò e continuò a piangere. Immagino che in quel
momento gli fossero tornati alla mente i volti dei suoi
amici, dei suoi alpini. Rividi Maggi molte altre volte,
ma non parlammo più di Russia. Ma il ricordo di quella
sera è ancora vivo e da quel volto rigato dalle lacrime ho
imparato molte più cose sulla Seconda guerra mondiale
di quante me ne abbiano insegnate i libri di scuola.

Testata originale che non a tutti era piaciuta
MARCO BIFFI
Numero 100 !! Traguardo impensabile alla nascita
di questo giornale! Numero 0 a dicembre 1978, n°
1 a maggio 1979. Tiratura 2000 copie per 1800 soci.
Cadenza quadrimestrale. Comitato di redazione casereccio, ovvero tutti i soci che abbiano emozioni da
trasmettere o report di manifestazioni di Gruppo. E’
la vetrina di tutti i Gruppi. Sviluppatosi fin dai “tempi antichi” con un certo criterio è sempre stato diretto
comunque da soci iscritti all’albo dei giornalisti che
hanno dato una impronta professionale che si è tramandata e conservata nel tempo. Pagina iniziale con articolo
di fondo del direttore ed eventi sezionali salienti. Prime
pagine per la sezione o pezzi di storia e/o cultura. Paginone centrale per foto ed eventi importanti (tipo adunata
nazionale) Da metà giornale in poi tutto per i Gruppi e
i loro articoli. E’ simpatico ricordare come per 10 anni
il titolo della testata sia stato “Nza-Alp” per una lacerante diatriba tra Sezione e Gruppi se iniziare il titolo con
“Monza e Brianza Alpina” o “Brianza e Monza Alpina”.
Ciò perché i Gruppi volevano sottolineare la centralità
dei Gruppi senza i quali la Sezione non esisterebbe. E’
allora che il presidente Rovelli col consigliere Massimo
Pellacini hanno preso una decisione “taiada giù col fulciott” (come da loro carattere davanti alle beghe alpine),
ovvero di togliere tutti i prefissi arrivando così a “NzaAlp”. Tale titolo è rimasto incompreso e sgradito ai
più (ANA nazionale, alcune Sezioni, molti “amici degli
alpini” solo iscritti al giornale) fintanto che il presidente
Carlo Magni, soccombendo per lo più alle pressioni nazionali, ha ottenuto dal Consiglio la variazione del titolo,
pur mantenendo in sovraimpressione in verde grassetto

“Nza-Alp”. Naturalmente agli atti i voti contrari di Biffi,
Schiatti, Rovelli e Pino Galimberti e Massimo Pellacini
... ma tant’è ... non è servito a nulla! Eravamo in netta
minoranza”. Non sempre il giornale ha avuto coerenza e
consequenzialità. Basta scorrere i numeri archiviati per
rendersi conto delle differenze di carattere e di spirito
nei vari periodi, soprattutto dovuti alle caratteristiche
dei direttori responsabili. Ogni cambio di direttore era
per tutti un cambiamento di impronta ed un adattarsi
gli uni agli altri. Luciano Besozzi (con una impronta
molto forte del presidente Carlo Magni), Enrico Casale, Alessandro Monzani che è stato il vero innovatore
cercando di portare il nostro giornale a vette di qualità
sempre più alte. Il suo sogno era di poter partecipare
alla “nomination” della testata sezionale dell’anno per
qualità e contenuti, ma con delle “bestie” come il Biffi
che scrive per divertirsi e non per perseguire obbiettivi
e/o sane competizioni, non c’è stata storia! Mai arrivati
alla premiazione. Il fulcro di questi premi è ai CISA
(Congressi Itineranti Stampa Alpina) ove le testate, a
sorpresa, vengono premiate da una Commissione Nazionale della quale fanno parte a pieno titolo il Presidente
Nazionale e il Direttore del giornale “L’Alpino” con
una precisa griglia di indicatori di qualità ……. che non
raggiungeremo mai …..! Devo dire che aborrisco ai
giornali che “peccano” di professionismo. Molte testate
sezionali sono in mano a giornalisti professionisti con,
a mio personale avviso, una perdita di spontaneità e di
“verve” alpina. Anche L’Alpino con Bruno Fasani
sta diventando così e pubblicare qualcosa di periferico è
una cosa impossibile! Osanna quindi al nostro Andrea

Cremonesi che, pur essendo un affermato giornalista
professionista, non ha mai interferito nello spirito
scarpone tipico del nostro giornale ed è succeduto ad
Alessandro Monzani in punta di piedi cercando di non
cambiare le carte in tavola. Certo è che, dopo le dimissioni di Monzani da direttore del giornale e data la sua
forte ed importante impronta, siamo andati in crisi e per
ben 1 anno il giornale è stato in stallo. Mancavano le
idee, lo spirito era moscio, non avevamo esperienza di
impaginazione. Erano tramontati i tempi della presenza
del proto in sede e delle veline con numero di righe e
parole pre impostate in modo da sapere quanto spazio
l’articolo poteva occupare. Monzani è stato il primo
ad usare il computer anticipando l’era dei web-master.
Ricordo a latere che proprio Monzani è stato tra gli organizzatori del 1° GISA nazionale (Gruppo Informatico
Alpino) tenutosi all’Autodromo di Monza nel lontano
1999 e che ha prodotto tutto quanto si è sviluppato in
questi anni per il sito ANA. Oggi altri responsabili, ma
non va persa la memoria dei nostri pionieri, e Monzani
è tra questi. Dicevo che alle sue dimissioni, n° 85 e dintorni, abbiamo avuto una grossa mano per 3 numeri da
Giovanni Camesasca del Gruppo di Capriano, già direttore del giornale delle Sezioni nordiche, che ci ha rifuso
coraggio ed entusiasmo per riprendere autonomamente il
cammino. Fortunato l’incontro con un allievo di
Monzani: Luigi Zanini che da allora ha ricoperto
eccellentemente la mansione di web-master, posando
lo zaino a terra questo mese di marzo per “esaurimento
della vena umoristica”, come rischia il sottoscritto, per
cambio di rappresentanza ai livelli direttivi.
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Relazione morale A.N.A
A tutti gli Alpini ed Associati il mio saluto cordiale ed un caloroso benvenuto.
Un saluto doveroso al nostro Consigliere
di riferimento Cesare Lavizzari che ci
segue sempre con interesse.
Un saluto particolare e rispettoso al nostro Antonio Fenini instancabile Segretario del 2° Raggruppamento che purtroppo
ha dovuto affrontare una lunga degenza
in ospedale: a lui i nostri migliori auguri
ed un grande abbraccio.
E’ comunque doveroso ricordare con
rispetto e commozione quanti Reduci,
Alpini ed Aggregati nel corso del 2014
sono “Andati Avanti”.
Ai Reduci che ci accompagnano nel
cammino associativo un riverente pensiero e gli auguri per un lungo futuro. Un
saluto particolare al nostro Luigi Tornaghi che ha voluto essere presente a questa
nostra assemblea.
Comunico l’avvicendamento dei Capigruppo all’inizio di quest’anno:
-Gruppo di Monza Centro: lascia Buzzola
Valeriano –subentra Casiraghi Giuseppe
-Gruppo di Sovico:
lascia il Decano dei Capigruppo Erminio
Mantegazza – subentra Gatti Pietro Paolo
- Gruppo di Casatenovo:
lascia Cabello Alessio – subentra Pirovano Dino
- Gruppo di Vedano al Lambro
Lascia Parma Massimo – subentra Colombo Daniele
- Gruppo di Lissone:
lascia Dossi Antonio – subentra Belesso
Giuseppe;
- Unità di Protezione Civile sezionale:
lascia Marca Luigi – subentra, quale
nuovo capo nucleo, Di Perna Michele del
Gruppo di Bernareggio.
A chi ha lasciato l’incarico un grazie pieno di simpatia e di amicizia per il lavoro,
la collaborazione e la tenacia espressi;
a chi subentra gli auguri più sinceri di
buon lavoro rammentando che questo
compito comporta delle responsabilità
oggettive tra le quali una condivisione ed
un allineamento ai dettami statutari: è un
INCARICO non una carica.
E’ quindi la terza relazione che affronto
e sicuramente, come già ho espresso in
quella precedente, avrete imparato a conoscermi e conoscere il mio carattere ed
il mio pensiero sul modo di interpretare,
proporre e quindi condividere quanto la
nostra Associazione propone ed invita a
portare avanti.
Ho avuto modo di visitare, per un verso
o per l’altro anche quest’anno, tutti i
Gruppi e devo dire che la realtà che ho in
taluni riscontrato non si discosta da quanto rilevato ed espresso nella mia relazione
dello scorso anno. Dispiace che in taluni
casi non si siano fatti passi in avanti o
modificato il proprio comportamento nei
confronti della centralità della Sezione.
La Sezione è e deve rimanere il centro
delle attività associative dei Gruppi che
la compongono ed è e deve rimanere il
cordone ombelicale tra il Nazionale ed i
Gruppi stessi. Lo statuto prevede questi
passaggi gerarchici che vanno da tutti
rispettati e condivisi.
E’ pur vero che ogni Gruppo è autonomo
gestionalmente ma l’art. 20 dello Statuto
recita che”Base del funzionamento sociale è la Sezione, la quale nell’ambito della
propria circoscrizione, approvata dal
CDN, realizza direttamente ed attraverso
i Gruppi dipendenti, la vita della Associazione nelle sue varie manifestazioni”.
Inoltre l’art. 24 sempre dello Statuto
prevede che “Le Sezioni devono disciplinare l’elezione alle cariche sociali ed il
funzionamento proprio e dei Gruppi

dipendenti con un regolamento sezionale
che dovrà essere approvato dal CDN”
che noi abbiamo e che auspichiamo, sulla
sua falsa riga, sia introdotto nei singoli
Gruppi.
Per quanto riguarda la rappresentanza
della Sezione, l’art. 34, sempre dello
Statuto ANA recita:” Il Presidente della
Sezione ne ha la rappresentanza e agisce
in nome e per conto della stessa, per il
conseguimento dei fini associativi”.
Come dicevo in molte circostanze mi
sembra che la Sezione ed il suo legale
rappresentante siano messi in condizione
di sudditanza se non addirittura di comparsa folcloristica e/ o di riempimento. Il
Vessillo Sezionale è e rappresenta una
storia di uomini, di fatti di avvenimenti di
carattere locali e nazionali che ci devono
in ogni momento ricordare perché esistiamo e chi siamo,
Quindi quando il Vessillo è invitato deve
avere non solo un posto di riguardo ma
deve essere presentato agli astanti per
quello che è e che rappresenta. E se succede che il presidente si presenti senza,
per manifestazioni che non ritiene di dover presenziare con il Vessillo, è per dare
più risalto al Gagliardetto del Gruppo .
Il detto latino “ubi maior minor cessat” è
valido anche per talune nostre manifestazioni. Il fatto poi che il presidente scorti
con il Capogruppo il Gagliardetto locale
deve assumere una più ampia e doverosa
importanza e collocazione.
USCITE VESSILLO E PRESIDENTE
Nel 2014 sono state molteplici le uscite
del Vessillo con la conseguente partecipazione a manifestazioni sia di carattere
istituzionale che prettamente alpine.
Le istituzionali sezionali si identificano con: la Giornata della Memoria in
gennaio presso la stazione ferroviaria di
Monza, la Messa in Duomo per ricordare
le Foibe, il 25 Aprile - Festa della Liberazione. il 2 Giugno – Festa della Repubblica, il 4 Novembre – Giornata delle Forze
Armate e dell’Unità d’Italia, la Messa in
Duomo per i Martiri di Nassirja.
Mentre quelle prettamente alpine sono:la
tradizionale Messa alle Grazie Vecchie
per la nostra Unità di Protezione Civile;
la partecipazione a Brescia in ricordo
della Battaglia di Nikoljewka, la presenza
a Lissone per l’inaugurazione del Monumento in ricordo delle Foibe; la nostra
Adunata Nazionale a Pordenone che ha
visto una sensibile presenza di Alpini
della nostra Sezione disposti logisticamente a raggiera attorno alla stessa città
e sensibili alle singole manifestazioni in
modo corale.
Il Raduno Sezionale a Tregasio di Triuggio dove ha visto la partecipazione del
nostro Consigliere Nazionale di riferimento Cesare Lavizzari con una organizzazione interessante ed impeccabile in
tutti i minimi particolari onorando quindi
la bella e numerosa partecipazione degli
Alpini della Sezione e di altre realtà consociative. Comunque un plauso per tutto
quello che gli Alpini del Gruppo hanno
saputo e “voluto” realizzare con il loro
Capogruppo. Penso e spero che rimarrà
nel cuore e nella mente della gente di
Tregasio e di Triuggio.
Il 22 giugno si è proceduto al mattino alla
inaugurazione ufficiale del 28° Gruppo
della Sezione a Biassono. Presente l’infaticabile Cesare Lavizzari accompagnato
dal “Vecio” Antonio Fenini. Un plauso
all’organizzazione ed al cerimoniale oltre
che alla presenza della gente di Biassono
che ha già inquadrato
il Gruppo nel mosaico delle associazioni
concrete e disponibili. Grazie Alpini di
Biassono.
Nel pomeriggio si è svolta ad Arcore
nella bella cornice di Villa Borromeo, la
cerimonia della consegna del piastrino
all’alpino Polli Reduce di Russia e ripor

tata in Italia da due motociclisti alpini
piemontesi. E’ stata una bella, commossa e partecipata cerimonia alla quale il
Consigliere Nazionale di riferimento ed il
Presidente non hanno fatto mancare il

- Inaugurazione Mostra sugli Alpini a
Nova Milanese;

loro apporto ed il loro plauso per l’organizzazione.
Senza poi dimenticare le manifestazioni
dei nostri Gruppi quali: la partecipazione
alla Messa per l’arrivo della Reliquia del
Beato Don Gnocchi a Nova Milanese, il
50° di fondazione del Gruppo di Seregno,
la partecipazione alla suggestiva Via Crucis di Agliate curata dal nostro cerimoniere sezionale e dalla nostra UPC e con la
partecipazione di mons. Bazzari; il terzo
anniversario del Gruppo di Bernareggio,
il decennale del gruppo di Cornate d’Adda; la presenza del Vessillo sezionale al
pellegrinaggio all’Ortigara con il Gruppo
di Capriano e a quello all’Adamello con i
Gruppi di Veduggio, giunto in alta quota
e di Vedano al Lambro accompagnati
poi dal consigliere Domenico Facconi
per le cerimonie in Valle; la Messa a
Bernareggio per il Beato don Gnocchi,
la nostra Domenica in San Gerardo, con
l’incontro con i nostri Reduci (un grazie
al Vicario Episcopale e a Don Giancarlo
per la disponibilità), la Messa in Duomo
a Milano prima di Natale: tutti momenti
che devono servire a cementare la vita
associativa nella serenità, nello stare insieme in allegria con la voglia di allargare
le nostre conoscenze personali.
Quindi passerei agli impegni che il Presidente, coadiuvato da alcuni Consiglieri,
ha svolto durante l’anno:

per la consegna del Piastrino all’Alpino
Polli Reduce di Russia;

- Gennaio – Inaugurazione della mostra
in onore della “Divisione Vicenza” presso
il Binario 7 a Monza;
- Febbraio - Riunione dei Presidenti del
2° Raggruppamento a Milano; - Partecipazione con invito all’Assemblea dei
Delegati della Sezione di Bergamo con
intervento;
- Marzo – Riunione della Protezione
Civile ANA a Motta di Livenza (Tv)
con il coordinatore UPC sezionale Luigi
Marca; Consegna della Stecca al Sindaco
di Monza;
- Aprile – Convegno CISA, testate giornalistiche alpine, a Marostica (è il secondo anno consecutivo che nessuno della
redazione del nostro giornale vi partecipa
in prima persona);
- Maggio – Adunata nazionale a Pordenone;
- Assemblea nazionale dei Delegati a
Milano;
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- Giugno – 10° anniversario gruppo di
Cornate d’Adda; - Cerimonia ad Arcore

- Luglio – Inaugurazione presso la baita
del Gruppo di Sovico del bel cippo in
onore del Beato don Carlo Gnocchi con
la celebrazione di una S. Messa;
- Settembre – partecipazione al raduno
del 3° Raggruppamento a Verona con i
consiglieri Beretta e Perego; - Raduno
delle Fanfare alpine a Bergamo; - Cambio
del Comandante delle Truppe Alpine a
Bolzano; Conferenza stampa in collaborazione con l’Amministrazione Comunale;
- Ottobre -Cambio del Comandante del 6°
Reggimento Alpini a San Candido con il
consigliere Spialtini; Cambio del Comandante del 2° Reggimento Alpini a Cuneo;
- Novembre – Riunione dei Presidenti di
Sezione a Milano;
- Dicembre – Cambio Comandante del
NRDC-ITA presso la Caserma Ugo
Mara di Solbiate Olona con il consigliere
sezionale Spialtini; Scambio di auguri in
Sezione;
Inoltre ha partecipato ad incontri con
le scolaresche di Vedano al Lambro, di
Trezzo sull’Adda, Lissone e all’Istituto
Don Gnocchi di Carate Brianza per la
posa di un bassorilievo in onore di Don
Gnocchi. Da non dimenticare gli incontri
con i Gruppi in occasione di feste o ricorrenze come la giornata del tesseramento
del Gruppo di Sovico o la Messa per gli
scolari di Tregasio presso la Baita del
Gruppo.
Inoltre da non dimenticare gli impegni
del Vicario Diego Pellacini presso le
scuole ed il Centro Studi Nazionale oltre
che di rappresentanza con altri Consiglieri a manifestazioni di altre Sezioni o di
Raggruppamento.
Da segnalare anche l’impegno del consigliere Motta Andrea quale rappresentante
dei giovani nell’ambito del 2° Raggruppamento.
Un plauso va anche ai nostri 5 Cori che
con la loro voglia di trasmettere gioia e
serenità allietano tante nostre serate durante l’anno. BRAVI. So che c’è qualche
altro possibile parto: auguri a tutti.
Se ho dimenticato qualcosa scusatemi ma
come vedete gli impegni ai quali il presidente con i suoi Consiglieri e di riflesso
la Sezione sono chiamati a presenziare
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sezione di Monza 2014
sono tanti. Comunque il Vessillo ha sempre onorato con la sua presenza le varie
manifestazioni per cui è stato invitato
dando così una visibilità importante e
concreta alla Sezione stessa.
Si cercherà comunque di far fronte alle
richieste con più attenzione e parsimonia,
ma la nostra visibilità e la nostra partecipazione alla vita associativa nazionale
non devono mai venir meno o tantomeno
relegarla al rango di Sezione poco attenta
e presente.
TESSERAMENTO
Il tesseramento relativo il 2014 vede al
31 dicembre una forza di 1420 Alpini
(+ 3 rispetto al 2013), 487 Amici
degli Alpini + 17 rispetto al 2013) e
10 Aiutanti (- 4 rispetto al 2013) pari a
1917 iscritti (+ 16 rispetto al 2013).
Alpini ed Aggregati “Andati Avanti”
nel 2014 sono stati 23 di cui 18 Alpini.
Quindi nonostante questi tanti che ci hanno lasciato, la Sezione è ancora in buona
salute grazie anche alla nascita ufficiale
del 28° Gruppo di Biassono. Quello che
si chiede con cortesia è di essere solleciti
nel portare alla Sezione il completamento
del tesseramento e di attenersi allo Statuto A.N.A. in fatto di nuove affiliazioni.
Raccomando, perché qualcuno non si attiene agli inviti ed ai richiami, di completare ed esibire la documentazione necessaria richiesta. Inoltre nessuno, davanti ad
una decisione del CDS al riguardo deve
arrogarsi il diritto di variare la posizione
di chi è stato SOSPESO per recidiva nel
consegnare la documentazione richiesta.
Comunque un grazie al consigliere
Beretta Paolo e ai suoi collaboratori che
gestiscono il programma GISA.
RAPPORTO CON LE ISTITUZIONI
La nostra Sezione in questi ultimi anni ha
saputo intrecciare dei rapporti considerevoli innanzitutto con S.E. il Prefetto dott.
ssa Giovanna Vilasi che segue con molto
interesse il nostro cammino e le nostre
attività; il rapporto con l’ex Presidente
della Provincia Dario Allevi è sempre
stato cordiale ed attento, non posso dire
dell’attuale Gigi Ponti, tra l’altro alpino,
che nonostante le promesse non ci siamo
ancora incontrati; il Sindaco Roberto
Scanagatti che ha aperto con noi una corsia preferenziale dopo aver partecipato,
vissuto e condiviso con la nostra Sezione
il Raduno del 2° Raggruppamento la
sua voglia di garantire una bella figura e
partecipazione della Città è stata premiata. Non dobbiamo dimenticare che con le
Forze dell’Ordine monzesi il rapporto è
più che cordiale. Vorrei comunicarvi che
la Sezione partecipa al Consiglio delle
Associazioni d’Arma sorto per gestire
con il Prefetto il IV Novembre ed altre
manifestazioni in cui siamo chiamati a
collaborare: a tale proposito ho delegato il consigliere Padovan Giancarlo a
rappresentare la Sezione. Non ultimo il
Prefetto ha istituito un “Comitato per il
Centenario della Grande Guerra “ in cui
ha inserito di diritto la nostra Associazione.
GIORNALE SEZIONALE
Purtroppo nel 2014 siamo usciti con
soli 2 numeri di cui il primo del mese
di gennaio è arrivato in ritardo dovuto
a motivi tecnici imputabili forse alla
stamperia. Il secondo è stato recapitato
in giugno. Comunque devo riconoscere
che nonostante le difficoltà soggettive ed
oggettive la nostra Redazione ha saputo
portare nelle nostre case l’informativa
sezionale mantenendo sempre un taglio
brioso nell’informazione e nella presentazione degli articoli: GRAZIE. Un grazie
a quanti hanno contribuito con i loro tanti
articoli sempre graditi ed interessanti, con

la loro solerzia, capacità e sobrietà alle
due edizioni.
Rammento che il nostro giornale “Monza
e Brianza Alpina” seppure relegato a tre
edizioni annuali è pur sempre un veicolo
di informazione, di conoscenza e di diffusione della nostra vita associativa e che
cerchiamo di migliorare in continuazione
e di essere sempre vicini ai nostri Alpini. Quest’anno poi arriveremo al 100°
numero di Monza e Brianza Alpina: prepariamoci con entusiasmo a riviverne la
storia. Ricordo poi che quest’anno 2015
il convegno CISA si svolgerà a Como nel
mese di ottobre con la speranza che la
nostra Sezione sia degnamente rappresentata. E anche qui, a parte gli incontri di
redazione sarebbe opportuno un dialogo
trasparente, positivo e propositivo con il
proprio Presidente che volenti e/o nolenti
è pur sempre il responsabile unico del
giornale, come la UPC e i Gruppi e che
lo stesso giornale è parte integrante della
Sezione. Chiaramente riconosco e ringrazio il lavoro che il direttore Cremonesi
e la Redazione portano avanti ma serve
più dialogo, più comunicazione. Sarebbe
interessante trovare degli sponsor che
aiutino a coprire le spese del giornale
sezionale: non si rifiutano consigli e/o
suggerimenti.
SPORT E GIOVANI
Abbiamo costituito la Commissione per
lo sport ed abbiamo iscritto alla Commissione Nazionale un nostro rappresentante.
Devo dire che ai fini locali, nel 2014,
qualche attività l’abbiamo sostenuta e
vissuta in prima persona vedi la Gara
di Pesca, le gare di sci sezionali o in
collaborazione con Monza Montagna,
il Criterium organizzato e gestito dal
Gruppo di Seregno in collaborazione con
altre realtà, la partecipazione ad una gara
podistica da parte di un alpino di Villasanta ma ... C’è un ma: la nostra Sezione
non partecipa alle gare nazionali che
l’A.N.A. propone durante l’anno. Forse
dovremmo capire meglio il significato di
appartenere ad una Commissione dello
Sport Nazionale. Per questo motivo sono
due anni che aspetto l’organizzazione di
un incontro dei nostri Gruppi ed i nostri
giovani con il responsabile nazionale
Peli. Lo sport può essere un veicolo
ottimale per accostare i nostri giovani
dormienti che se aspettiamo a coinvolgerli diventano vecchi come noi. Auspico
che il responsabile sezionale non solo
ci dia una mano ma che si rimetta il più
breve tempo possibile dal suo blak-out.
Gli facciamo tanti auguri di una completa
guarigione.
Collateralmente abbiamo un gruppo di 7
tra Alpini ed ex della mini naia che partecipano alle gare indette dall’U.N.U.C.I.
coordinati dal nostro Marcello Oggioni.
Gare in cui hanno ottenuto dei buonissimi risultati .. Anche qui auspico una
collaborazione se non addirittura un
inserimento nella commissione sportiva
sezionale, l’ho già auspicata l’anno scorso ma non ho avuto un riscontro positivo
e tantomeno approciativo.
Sono risorse che dobbiamo accettare
e valorizzare in seno alla nostra Associazione pensando appunto al futuro
associativo. In merito a tale problema,
sabato prossimo 7 marzo a Milano ci sarà
un incontro con il Presidente Nazionale
Favero.
LIBRO VERDE
Riconoscendo il perdurare in negativo
dello stato economico e finanziario
nazionale, dei posti di lavoro che vengono cancellati invece di aumentare, del disagio sociale a cui molti italiani e italiane
sono costretti a sopportare e convivere,
degli scandali a cui siamo passivamente
costretti a subire devo comunque dire

un grande grazie perché come sempre
gli Alpini ci sono: sono presenti sia con
contributi solidali propri che con ore di
lavoro prodotte.
In cifre: i nostri Gruppi hanno raccolto
e devoluto nel 2014 ben 100.282,81 euri
(+14.000 circa rispetto al 2013) e ben
33.712 ore di lavoro dedicate a terzi (+
3600 rispetto al 2013) come vedete la
nostra Sezione è sempre presente, impegnata e pronta.
Nello specifico, la % di euro raccolti:
Enti benefici
Comunità
Parrocchie
Missioni
Manifestazioni patriottiche
Scuole e Giovani
Protezione Civile
Anziani

25%
24%
21%
16%
7%
3%
3%
1%

Si tratta secondo me di aggiustare un po’
il tiro. Conosco gli impegni di ciascun
Gruppo, le oggettive difficoltà perché
non è il tesseramento che ci fa ricchi,
ma credo che la nostra visibilità non si
“compra” con certi tipi di interventi: non
mi stancherò mai di ripeterlo: noi Associazione Nazionale Alpini Gruppo di…
non siamo né una ONLUS né il bancomat
di nessuno.
Facciamo parte in primis della grande
famiglia alpina denominata comunemente
e semplicemente A.N.A. .
Se analizzassimo il grafico della suddivisione dei beneficiari devo dirvi BRAVI,
COMPLIMENTI per quanto avete raccolto, ma riflettiamo comunque su quello
e sul come lo devolviamo. Non voglio
insegnare nulla a nessuno ma ricordiamoci sempre che ogni Gruppo è un ingranaggio nella grande macchina associativa
dove tutti sono chiamati a svolgere il
proprio compito e il proprio dovere nel
rispetto reciproco dei ruoli.
Un grazie va al consigliere Galbiati Giuseppe Mario per il lavoro di assemblaggio e di coordinamento del Libro Verde.
PROTEZIONE CIVILE
Durante il 2014 i 32 volontari che costituiscono attualmente l’unità di protzione
civile sezionale hanno effettuato inteventi
di vario genere per complessive 5.181 ore
lavorative (443 in meno rispetto il 2013),
di cui:
h 138 per formazione/addestramento
(- 226 )
h 2.855 per ripristino ambientale (+ 115)
h

377 per emergenze (+ 368)

h

226 per esercitazioni

h

40 per riunioni tecniche

h 1.545

varie (-175)

di queste h. 4330 sono nell’ambito della
convenzione con il Comune di Monza..
I numeri non esprimono però appieno
l’impegno a cui i nostri volontari sono
stati sottoposti.
Lo scorso annogli interventi per calamità si sono riferiti unicamente al rischio
esondazione del Lambro. Resta costante
l’impegno del nostro volontario abilitato
alla guida di automezzi pesanti, che è
utilizzato in modo continuativo per il
trasporto di materiali e mezzi della
Colonna Mobile della Regione Lombardia, la cui cucina mobile è in gestione alla
nostra UPC: il nostro volontario abilitato alla guida di veicoli pesanti da solo
ha infatti totalizzato 612 ore di lavoro
volontario.
L’intera UPC, come del resto tutte le
OOVV di PC, restano ormai perennemente coinvolte in modifiche normative sulla
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sicurezza che ne rendono più complessa
la gestione, anche se contribuiscono a
renderne l’operatività certamente più
sicura e perciò stesso più consapevole e
serena.
A tale fine, sia a livello centrale che
locale si stanno individuando possibili
percorsi di formazione ed addestramento
riconosciuti ufficialmente, per predisporre all’interno dell’ANA corsi di aggiornamento a cui far partecipare i volontari
senza costi per l’Associazione.
Le risorse umane adatte non difettano di
sicuro, quindi ci attendiamo che la sede
nazionale provveda al più presto a mettere a disposizione delle sezioni teams di
specialisti in grado di erogare corsi “interni” di formazione e di addestramento
anche per soddisfare in modo autonomo
le necessità di aggiornamento continuo
dei volontari, richiesti dalla normativa in
vigore.
Ne conseguirà un notevole vantaggio non
solo economico ma anche organizzativo.
A tutt’oggi hanno frequentato il corso
base 10 volontari ed un corso per la guida
di macchine movimento terra e carrelli
elevatori 5 volontari.
L’intera unità è al momento considerata
ad operatività completa, circostanza che
ci permette di operare ad ogni livello sia
su richiesta del Dipartimento Nazionale
che della Regione, della Provinciale del
Comune. Per quanto concerne i dispositivi di protezione individuale, fallito il
tentativo di farli rientrare in un contributo
di qualche fondazione, a fine anno 2014
siamo stati costretti a fornire all’intera
unità le calzature di ricambio.
Come già detto lo scorso anno, le nuove
procedure da seguire per tutte le attività
di tipo amministrativo si susseguono ad
intervalli sempre più ravvicinati e ne
stanno complicando enormemente la vita,
tanto più che sono rivolte ad entità prive
di strutture di tipo amministrativo, che
nel nostro ambito sono ridotte veramente
all’essenziale. Da parte nostra stiamo
valutando l’adozione di provvedimenti
o procedure “leggeri” che consentano di
giungere agli stessi risultati voluti dalle
procedure ufficiali, piuttosto onerose. Al
momento la dotazione di automezzi per
il trasporto di persone e di cose sono tre,
di cui due di recente immatricolazione e
con gomme da neve, grazie al contributo
ottenuto dal Dipartimento nazionale di
PC . Per la sostituzione del terzo, a fine
anno 2014, abbiamo inviato allo stesso
la richiesta di un contributo che dovrebbe
coprire il 75% del suo costo. Attendiamo il responso, che secondo normativa
dovrebbe pervenire entro fine del corrente
semestre, mentre l’acquisizione del mezzo deve essere perfezionato entro un anno
dall’assegnazione.
La formazione e l’addestramento specifico dei volontari sulle rispettive incombenze continuerà, con il conseguente
ulteriore loro sacrificio.
Concludendo, l’attività complessiva di
protezione civile si sta evolvendo a ritmi
incessanti e richiede uno sforzo sempre
maggiore, per cui occorre una maggiore
attenzione da parte di ogni singolo gruppo della sezione, sia a livello di uomini
da dedicarvi, sia di risorse economiche.
D’altronde si tratta sicuramente di uno
dei fiori all’occhiello della nostra Associazione e vale la pena di dirigere una
seppur piccola quota delle proprie disponibilità al suo sostentamento. Dai dati
riportati nel “libro verde” risulta che i
gruppi sono molto munifici nei confronti
di strutture esterne all’Associazione, ma
molto restii ad aiutare quelle interne.
Siamo comunque molto grati a quanti
hanno destinato cifre anche rilevanti alla
UPC, ed esprimo a nome di tutti i volontari un sincero grazie ed una calorosa
stretta di mano. Vorremmo però che il
loro esempio fosse seguito da altri gruppi,
specialmente quelli che hanno maggiori
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disponibilità. Il raduno del 2° Raggruppamento si è concluso con successo e senza
depauperare le disponibilità sezionali.
Non posso tacere la disponibilità dei
volontari di UPC, come quella di tutti gli
altri Alpini, amici ed amiche: quindi per
il prossimo anno conto sulla sensibilità
dei singoli Gruppi. La cosa che però alla
UPC sezionale più occorre è la persona
del volontario, perché con l’andare del
tempo la “vecchia guardia” è giusto che
venga affiancata da forze e braccia più
giovani ed energiche per poi essere sostituita e la sua formazione diventa sempre
più lunga ed onerosa. A tale proposito
il neo capo nucleo Michele Di Perna,
accompagnato da Marca Luigi, domenica 8 febbraio ha partecipato, a Motta di
Livenza (TV), ad una riunione presso la
nostra Colonna Mobile dell’A.N.A. per
ulteriori informazioni e comunicazioni
operative.
Sono gradite professionalità specifiche
come cuoco, tecnico elettricista, idraulico, operatore sanitario ecc.
Per quanto ovvio, trattandosi di struttura
ANA, essa è costituita esclusivamente da
soci dell’Associazione (ordinari oppure
aggregati).
Le caratteristiche richieste a costoro
sono: piacere e desiderio di aiutare chi
necessita di aiuto, disponibilità di tempo,
versatilità di impiego, disponibilità a
frequentare corsi di formazione/addestramento e ad operare in qualsiasi contesto.
A questo proposito sarebbe buona cosa
che oltre alla sensibilità, disponibilità
e determinazione dei capigruppo, sicuramente essenziali, ci sia una concreta
attenzione del CDS all’informazione,
sensibilizzazione e condivisione tenendo
sempre una grande deferenza per quanto,
a nome nostro, questi volontari vivono
sulla loro pelle e portano avanti. GRAZIE
da parte di tutta la Sezione.
RADUNO 2° RAGGRUPPAMENTO
Ho volutamente lasciato per ultimo questo argomento.
Tre anni fa davanti al repentino ritiro
della candidatura di Oggioni Giovanni
Paolo da presidente, in CDS si è proceduto con un giro del tavolo a chiedere chi
fosse, del consiglio, disponibile. Io ero
l’ultimo e davanti alle continue e totali
rinunce, vere e/o presunte degli altri , mi
sono messo a disposizione. Avrei potuto
rinunciare all’impegno che altri avevano
preso nei confronti del Raduno del 2°
Raggruppamento e dell’85° di fondazione
della nostra Sezione ma il senso del DOVERE mi ha imposto di andare avanti
nonostante le oggettive difficoltà che ci

sarebbero state lungo il cammino della
programmazione e concretizzazione.
Sono sempre stato onesto e trasparente
non nascondendo il mio carattere che
ormai si conosce da anni. Ho vissuto momenti di insicurezza, di paura, di solitudine non totalmente supportato da tutto il
CDS anzi spesso lasciato in balia dei miei
giustificati momenti di crisi. Ormai sono
passati alcuni mesi dall’avvenimento e
l’eco di tale manifestazione è ancora vivo
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in chi l’ha vissuto in prima persona. Ancora oggi nell’ambito della Associazione
incontro stima, ammirazione e plauso che
rigiro a tutti gli Alpini della Sezione di
Monza. Certamente gli altri non conoscono il mio carattere ma apprezzano quanto
è stato fatto e fa rabbrividire quei pochi
che invece di dare una pacca sulla spalla
gioiscono nel denigrare e nel demolire
quanto fatto come se loro ne siano stati i
protagonisti principali. Non faccio nomi
ma purtroppo la cattiveria si annida come
i vari caratteracci: purtroppo dobbiamo
conviverci.
C’è troppa gente che si riempie la bocca
di parole belle e magari importanti ma
non tirano su le maniche per dare una
mano concreta allo sviluppo della nostra
Sezione. Sono solo dei soloni e conoscendoci tutti, cerchiamo di non metterci
le fette di salame sugli occhi per il quieto
vivere: la trasparenza, la sincerità devono
emergere.
Un esempio di attaccamento al proprio
dovere lo devo riconoscere a Marcello Buzzi ed a tutti i nostri Volontari di
Protezione Civile che hanno passato ore
e giorni nel garantire le strutture, la viabilità, la sicurezza : non erano soli certo,
c’erano anche i Volontari del Comune e
la Polizia Locale e i nostri volontari del
S.O.N. ma loro erano in prima fila per
garantire anche la riapertura pomeridiana
della città.
Comunque devo dare atto e stigmatizzare
gli impegni che la stragrande maggioranza dei Gruppi ha profuso in denaro, uomini, tempo perché tutto si realizzasse al
meglio. Sicuramente lo sforzo economico
è stato grande. Gli interventi, dalle serate
culturali al binario 7, alle serate canore e
teatrale, all’imbandieramento della Villa
Reale e della Città, alle molteplici attività
proposte quali la lotteria, la vendita del
vino, della grappa delle stelle alpine, la
presenza fisica degli alpini e della nostra
UPC alla posa in opera di strutture ecc.
hanno contribuito in maniera egregia alla
realizzazione. Al coordinatore dell’ammassamento Alessandro Praga ed ai suoi
tanti ed infaticabili collaboratori, agli
Alpini e mogli, agli amici e amiche e
quindi ai Gruppi va il mio riconoscimento doveroso e sincero unito a quello di
tutta l’Associazione.
Non posso dimenticare gli Ospiti eccellenti che hanno animato le quattro serate
dedicate alla nostra Storia, a quanti vi
hanno partecipato giungendo anche da altre Sezioni. Un altro pensiero va a chi ha
curato le Mostre presso la Galleria Civica
e l’Arengario.
Ringrazio i volontari della Parrocchia di
San Gerardo per l’accoglienza e la

disponibilità nei confronti della Fanfara
Militare e di quanti hanno prestato servizio, come un grazie va anche al Gruppo
di Villasanta per aver ospitato il Gruppo
di Castel San Pietro Terme ed a quanti
hanno svolto il medesimo servizio.
Come dimenticare l’iniziativa proposta e
garantita dal capogruppo Ruga Gianni di
Bernareggio nel portare l’immagine della
Madonna del Don itinerante presso le
parrocchie dei nostri Gruppi favorendone

la conoscenza ed un momento di raccoglimento.
Un altro grande ringraziamento, permettetemi di esprimerlo a nome di tutti gli
alpini della Sezione, va a Piero Schiatti e
Luigi Zanini che hanno raccolto, studiato
ed assemblato il volume “Saluti Scarponi” dedicato interamente alla nostra

per l’Associazione, a ciò che vorremmo
restasse nel cuore e nel ricordo poiché
tutti noi non siamo immuni dal giudizio
degli altri. Quindi facciamo onore a ciò
che siamo e a ciò che rappresentiamo.
Per i prossimi anni l’ambizione è tanta:
la rivisitazione dei Regolamenti, l’assillante impegno di RICOMPATTARE la

Sezione ed ai suoi Uomini di punta e
come non dimenticare gli sponsor che ci
hanno permesso la stampa e quindi la diffusione dell’avvenimento e la realizzazione della lotteria con i suoi circa 35.000
biglietti venduti. Indimenticabile l’impegno del vicario Diego Pellacini nel curare
e gestire il concorso letterario che con i
suoi 100 e + lavori ha dato una impronta
significativa in alcune scuole del nostro
comprensorio sezionale. Da ultimo un
grazie a Roberto Viganò per la sapiente
regia e capacità professionale nel coordinare le serate, le cerimonie e quant’altro.
E’ stato un successone che rimarrà nel
cuore di quanti l’hanno vissuto e sopratutto realizzato.
Abbiamo dimostrato che sappiamo stare
insieme, sappiamo lavorare insieme, sappiamo essere ASSOCIAZIONE: questo
è quello che conta e non il mio carattere
che qualcuno brandisce insolentemente.
GRAZIE ALPINI, GRAZIE A TUTTI
INDISTINTAMENTE.

Sezione con l’aiuto di tutti e con il suggerimento di tutti. Vorrei arrivare al 2017
con una iniziativa, secondo me importante: saranno 30 anni dal pellegrinaggio alla
Madonna del Don di Mestre con l’offerta
dell’olio per la lampada votiva. Perché
non prepararci e realizzarla cementando
così lo sforzo di tutti i Gruppi alla unità,
alla collaborazione, alla condivisione,
all’accettazione reciproca al sentirsi in
poche parole Associazione.
Un’ altra proposta è quella di istituire
“L’Alpino dell’anno sezionale” che poi
potrebbe partecipare alla stessa iniziativa
nazionale.
La creazione di una commissione permanente “Giovani/Sport” per cercare
di sviscerare, raccogliere e realizzare
iniziative rivolte ai giovani dormienti in
primis e a quanti sono ancora lontani.
Tutti dobbiamo sforzarci perché solo
così rallenteremmo il nostro disfacimento
poiché è sotto gli occhi di tutti che l’età
media avanza e che il rincalzo militare si
è molto ridotto se non addirittura annullato.
Spetta a noi, quindi, che crediamo nella
Associazione Nazionale Alpini essere i
principali artefici della nostra continuità.
Sembrerebbe un programma ambizioso
che non ci dovrebbe spaventare o tenerci
al palo.
Dobbiamo essere CORAGGIOSI e guardare sempre in alto tenendo sempre fisso
il motto “AD EXCELSA TENDO”.
Un’ultima considerazione: a Colico per
l’anniversario della battaglia di Nikolajewka lo scorso 1 febbraio il nostro
grande ed emerito Presidente Nazionale
Beppe Parazzini ha insistito su una parola
che in me si è più radicata che mai: “
la virtù più importante di noi Alpini, ha
detto, è il DOVERE”. Tutto il resto viene
dopo. Non vi rubo più tempo, ma un
ultima affermazione dal cuore:
Viva gli Alpini, Viva l’Italia, Viva la
nostra Sezione.

CONCLUSIONE
Come avete notato ho cercato di sviscerare tutto quello che io vivo e ho vissuto
in prima persona quale presidente della
nostra Sezione. E’ un incarico che in certi
momenti si propone pesante e che ti fa
dire “ma chi me lo fa fare”. Lo ripeto e
non per giustificarmi, so di avere un carattere a volte pessimo ma è anche il mio
modo di vivere in piena fedeltà l’incarico ricevuto e l’attaccamento alla nostra
Associazione. Ringrazio tutti i Consiglieri che mi continuano a sopportare e
supportare e con i quali ci sono degli alti
e bassi ma ai quali va la mia stima e la
mia riconoscenza anche se li vorrei più
partecipi al dialogo e condivisione degli
oneri e alle uscite del Vessillo. L’unione
fa la forza ci hanno insegnato: cerchiamo
quindi di rendere ragione a questo detto.
Ai Gruppi non posso che rinnovare il mio
apprezzamento e l’invito ad essere coesi
con la propria Sezione e di viverne la
vita associativa che è si fatta di impegni
gioiosi e di visibilità ma è anche fatta di
collaborazione e condivisione di quanto
istituzionalmente ci viene proposto.
Un grazie ai Capigruppo: so di non essere
simpatico a tutti, so di non essere stimato
da tutti ma cerchiamo di essere trasparenti e leali, di confrontarci e di comunicare
il più possibile cosa che spesso manca o
fatica ad esprimersi. A loro e ai loro Alpini, comunque, un plauso per la partecipazione e sostegno alle varie altre attività
a cui sono stati chiamati ed impegnati
E’ superfluo ricordare che tutti noi abbiamo i nostri pregi e i nostri difetti che sono
più facilmente ricordabili. Guardiamo
piuttosto a ciò che di buono facciamo

Per ulteriori informazioni ed approfondimenti http://www.anamonza.it

Mario Penati - Presidente

VITA DELLA SEZIONE

GIUGNO 2015

7

Verbale dell’Assemblea ordinaria dei soci
Tenutasi domenica 1° marzo 2015 presso Istituto Leone
Dehon, Via Appiani 1, Monza
La numerazione del presente verbale è conforme a quella dell’ordine del giorno come da convocazione.
Alle ore 9,30 in seconda convocazione si inizia col saluto alla bandiera poi si prosegue con:

inizitive, con lo scopo di aiutare i Gruppi. Le prime
iniziative sono quello di produrre una mostra itinerante
e materiale di supporto per la scuola. Abbiamo poi come
CDS deliberato di acquistare una serie di “roll up” prodotti dal Centro studi ANA.

1°) Verifica dei poteri
Si procede alla verifica del numero di soci presenti, alla
loro regolare iscrizione all’ANA e al numero di deleghe
valide.
Sono presenti: 166 Alpini con 213 deleghe per un totale
di 379 votanti.
E’ presente Cesare Lavizzari, consigliere nazionale di
collegamento per la nostra Sezione, mentre il segretario
del 2° Raggruppamento Antonio Fenini è assente perché
temporaneamente ricoverato in ospedale e il presidente a
nome dell’Assemblea gli augura una pronta guarigione.

Luigi Marca (Consigliere sezionale) Come coordinatore
uscente dell’Unità di protezione civile presenta il nuovo
coordinatore Michele Di Perna (Gr. Bernareggio) di
cui assicura la preparazione e le qualità per continuare
migliorare l’attività della nostra UPC.
Auspica che i Capogruppo facciano da filtro nella compilazione del Libro verde.
Fa presente che l’attività della UPC è fondamentale
e che i Gruppi dovrebbero sostenerla, ma sono stati
veramente pochi quelli che hanno dato un contributo
economico e soprattutto l’età media avanza per cui vi è
una richiesta di nuove persone.

2°) Nomina del presidente dell’Assemblea, del segretario e di 3 scrutatori
Su proposta del presidente sezionale sono votati con
alzata di mano all’unanimità:
Presidente: Roberto Viganò (Cerimoniere Sezionale, Gr.
Carate B.)
Segretario: Diego Pellacini (Vice-presidente vicario
Sezione Monza, Gr. Concorezzo)
tre scrutatori: Marcello Buzzi, Stefano Consonni e Domenico Facconi con la collaborazione di Gianni Ruga e
Luigi Zanini (operatori computer).
Il presidente dell’assemblea prega i nuovi candidati
consiglieri di presentarsi in quanto alcuni non sono
conosciuti da tutti e così avviene.
Marco Biffi si è candidato a presidente fuori dei termini
regolamentari perciò viene chiesto all’assemblea il consenso che, per alzata di mano, approva la candidatura.
Viene stabilito, con votazione per alzata di mano, che
si potranno dare fino a 4 preferenze per la scelta dei
candidati in lista per il nuovo Consiglio Direttivo e 3
preferenze per il rinnovo della Giunta Scrutinio.
3°) Approvazione del verbale dell’Assemblea precedente
Considerando il fatto che è stato pubblicato sul nostro
giornale sezionale si propone di darlo per letto. Posta
in votazione palese. Approvata all’unanimità, nessuno
contrario e nessun astenuto.
Si procede quindi alla votazione per l’approvazione del
verbale precedente per alzata di mano.
Approvato con 2 astenuti e nessuno contrario.
4°) Relazione morale del Presidente sezionale
Il Presidente Sezionale Mario Penati procede alla lettura
della relazione morale (allegata agli atti).
Per velocizzare i lavori, visto l’alto numero di soci presenti, si chiede all’assemblea di unificare la discussione
della relazione morale con quella finanziaria e posta in
votazione palese la proposta viene approvata all’unanimità. Quindi si passa direttamente
6°) Relazione finanziaria del tesoriere sezionale
Il tesoriere sezionale Alessandro Praga esordisce dicendo che, come preannunciato da tempo, ha formalizzato
ieri per scritto le proprie dimissioni che legge all’assemblea (allegata agli atti). Procede poi alla lettura del bilancio d’esercizio dell’anno 2014 e del Budget previsionale
2015 (allegato agli atti).
Il presidente dell’assemblea comunica che il nuovo CDS
provvederà a rivedere e aggiornare il regolamento sezionale e quello della UPC.
5°-7°) Discussione ed approvazione della relazione
morale e del rendiconto finanziario 2014 e del bilancio di previsione 2015
Diego Pellacini (Vice-presidente vicario Sezione
Monza) Lo scorso anno l’avvenimento principale è
stato il raduno del 2° Raggruppamento che è riuscito
ottimamente e di questo risultato, come responsabile del
Comitato organizzativo, non ho mai avuto dubbi perché
conosco i Gruppi e le persone (alpini, amici e aiutanti
e mogli) per cui ero sicuro che al momento buono si
sarebbero dati da fare, così come è avvenuto.
Per il presente abbiamo due candidature alla presidenza
e auspico che dopo la proclamazione del risultato non vi
siano mugugni ma collaborazione, perché l’eletto sarà il
presidente di tutti.
Per il futuro abbiamo il centenario della Grande Guerra,
che come tutte le guerre ha portato grandi lutti e milioni
di morti, feriti e mutilati, non dobbiamo celebrare questo
ma ricordare che ha anche portato all’unità territoriale
dell’Italia. Il senso del dovere e i sentimenti di fratellanza nati fra i fanti hanno portato alla nascita dell’ANA.
Credo che spetti a noi ricordare questi valori soprattutto
nelle scuole e vedrete che saranno le scuole a cercarci.
Per questi motivi abbiamo costituito a livello sezionale
un Comitato del centenario, aperto a tutti e a tutte le

Fulvio Mosca (Gr. Macherio) Ricorda che si elegge una
persona, ma l’obbiettivo e che venga riconosciuta da
tutti per la carica che rappresenta.
Pierpaolo Gatti (Capogruppo Sovico) Lamenta, ma non
vuole farne un caso, la mancata citazione nella relazione
morale dell’inaugurazione del monumento a don Carlo
Gnocchi a Sovico.
Luigi Boscarelli (Gr. Bellusco) Ha parole di apprezzamento per quanto fatto dalla sezione col concorso
letterario, ma
ricorda che il 23 maggio presso la scuola media di Bellusco si svolgerà la 13° edizione de “Gli alpini incontrano la scuola” con la presenza di 90 alunni e invita a
parteciparvi.
Giuseppe Bajocco (Gr. Monza centro) Chiede che nel
bilancio sezionale venga consolidato il bilancio dei
Gruppi.
Mario Penati (Presidente sezionale) Si scusa per le inevitabili dimenticanze ed auspica che vi sia una segretaria
che lo aiuti.
Roberto Viganò (Cerimoniere Sezionale) Ha apprezzato la relazione morale che ha dimostrato la vivacità della
sezione nello scorso anno. Il raduno del 2° Raggruppamento è stato un punto importante, ma è intermedio
perché ora è indispensabile la partecipazione alle attività
sezionali. Il contributo e la disponibilità a collaborare
fanno parte del nostro DNA e ricorda come don Cesare
Galbiati, già cappellano militare ad Aosta, poi a Cuneo,
in Afghanistan ora a Solbiate, abbia detto, durante la
serata per l’inaugurazione della baita di Biassono, che la
bestemmia più grande per un alpino sia dire “non tocca a
me”. Ognuno si assuma le proprie responsabilità.
Giulio Rovelli (Gr. Monza centro) Propone di fare un’edizione digitale del giornale sezionale da trasmettersi
via mail e che si stampi solo le copie cartacee richieste
espressamente, ciò potrebbe portare a risparmi legati ai
costi di spedizione.
Alberto Tevisio (Capogruppo Carate B.) Lamenta che
nella relazione morale il presidente si sia dimenticato di
citare i Cori sezionali, che sono parte importante della
tradizione alpina.
Marco Pisoni (Consigliere sezionale) Si dichiara favorevole ad una edizione digitale del giornale sezionale
che potrebbe portare ad avere più numeri durante l’anno.
Diego Pellacini (Vice-presidente vicario Sezione
Monza) Fa presente che oltre all’edizione cartacea del
giornale sezionale abbiamo un sito dove viene pubblicata l’edizione digitale e sul quale vengono riportati in
tempo reale le varie manifestazioni.

Roberto Viganò (Cerimoniere Sezionale) Ricorda che
ormai abbiamo quattro cori sezionali più uno in formazione (Gr. Veduggio) e che è fondamentale il giornale
sezionale per mantenere memoria dell’attività della
sezione, ma per fare questo ci vogliono impegno e
persone.
Cesare Lavizzari (Consigliere nazionale) Il raduno
del 2° Raggruppamento è stato un grande successo e
per questo vi dico “bravi”, ma so, perché l’ho vissuto
da vicino, che è stato un anno “nervoso” forse perché
stiamo dimenticando le nostre regole, ovvero che prima
del dovere vi è l’amicizia che è la cosa più importante.
Ci si deve dire le cose in faccia e poi tornare a fare le
cose insieme. Cita don Carlo Gnocchi e ricorda che ci
sono molte regole non scritte che però sono fondamentali. Siamo l’associazione più bella del mondo perché
stiamo insieme per amicizia, per questo siamo diversi
dagli altri.
Il centenario della Grande Guerra è un’occasione per
non disperdere i valori che si sono sublimati nelle trincee e che i reduci ci hanno tramandato, valori quali la
fratellanza, la solidarietà il senso del dovere. Quindi il
centenario deve essere una memoria di quei soldati che
hanno combattuto per fare dell’Italia un mondo migliore
per i loro figli. Dobbiamo fare come in famiglia quando
qualcosa si rompe ci si da fare per aggiustarla. Dobbiamo essere convinti che tutti noi dobbiamo fare qualcosa
per questa crisi, che è una crisi di valori, quando si fa il
proprio dovere si è sereni.
La UPC è parte importante e integrante dell’associazione e va sostenuta.
I bilanci dei Gruppi non sono certificati ne omogenei,
poi vi preannuncio che nel nuovo regolamento nazionale, che sarà votato alla prossima assemblea dei delegati,
verrà riconosciuta l’autonomia amministrativa dei Gruppi, che quindi risponderanno in proprio e in solido delle
obbligazioni che contrarranno.
Il giornale sezionale è un organo importante per tenere
aggiornati e assieme tutti i soci.
Infine auspica che nella relazione morale vengano inserite le manifestazioni mancanti.
Votazione della relazione morale
Non essendovi altri interventi si pone in votazione, per
alzata di mano, la relazione morale che è approvata
all’unanimità (nessuno contrario, nessun astenuto)
Votazione del rendiconto finanziario anno 2014
Si procede alla votazione palese, per alzata di mano, che
risulta approvata all’unanimità (nessuno contrario, 1
astenuto).
8°) Rinnovo cariche sezionali
Si procede a leggere i risultati dello spoglio delle schede
relative al presidente sezionale:
Mario
Marco
Massimo
Nulle

Penati
Biffi
Perego

235 voti
136 voti
1 voto
7

Pertanto si dichiara Mario Penati presidente sezionale.
Purtroppo per problemi tecnici non sono ancora disponibili i risultati relativi ai consiglieri, che perciò saranno
comunicati a parte. (vedi apposito allegato)
Marco Biffi (Gr. Monza centro) Precisa che si è presentato per “spirito di servizio” e che si è reso conto di
“rubare la scena a Mario Penati” per cui è soddisfatto
dal risultato e dichiara che sarà al fianco di Mario Penati
con cui si stringe amichevolmente la mano.
8°) Nomina dei delegati per l’Assemblea nazionale
dei delegati di maggio 2015
Vengono proposti i soci Marco Biffi e Domenico Facconi che per alzata di mano sono approvati all’unanimità
Non essendovi altri argomenti da discutere l’assemblea
viene sciolta alle ore 12,30
Il presidente dell’assemblea
Roberto Viganò
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Il segretario verbalizzante
Diego Pellacini
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Centenario della Grande Guerra:
una mostra per ricordare la tragedia
DIEGO PELLACINI
Il centenario della Grande Guerra credo che sia una
grande opportunità che dobbiamo sfruttare per poter
entrare nelle scuole e consolidare la presenza nelle
nostre cittadine anche come realtà culturale. Chi meglio
dell’ANA custodisce i valori espressi dall’ultima guerra
d’Indipendenza cioè l’unità nazionale, il concetto di
Patria, dovere e solidarietà che appartengono alla nostra
associazione dalla fondazione datata appunto alla fine
di quella tragica epoca. Il futuro dell’Italia dipende dai
nostri giovani, per questo insisto per essere presenti
nella scuola per poter far conoscere e ricordare la storia
e stranamente i media (giornali, televisioni, cinema) e le
istituzioni sono al momento ancora tutti a sottolineare
questo evento, perciò approfittiamone. Per questi motivi
abbiamo approntato alcuni strumenti per aiutare i Gruppi
in questo intento.
Una mostra costituita da 12 roll-up (cioè da pannelli
avvolgibili) focalizzata sulle date e gli aspetti principali
della guerra, prodotta dal Centro Studi, e supportata
da alcuni (al momento sono ancora in fase di progettazione) espositori di reperti storici, gentilmente messi a
disposizione dal Gruppo di Desio e dovuti alla passione
di Ottone Jachelini; inoltre 9 pannelli rigidi incentrati
sugli alpini realizzati da Piero Schiatti. Tutto questo può
essere facilmente trasportabile su un’auto e disposto
altrettanto facilmente in un qualsiasi locale, perciò mi
auguro che divengano una mostra itinerante nella nostra
sezione, previo prenotazione al sottoscritto; ciascun
Gruppo, ovviamente, provvederà al ritiro, conservazione, esposizione e restituzione autonomamente.
Altra iniziativa, indirizzata alle sole scuole, è la preparazione di uno strumento di presentazione della mostra e
di alcuni aspetti della Grande Guerra, non si vuole

LO SCOPPIO DELLA GUERRA
Il 28 luglio 1914, a un mese dal delitto
di Sarajevo e a seguito dell’inizio delle ostilità
tra l’Impero austro-ungarico e il Regno di Serbia,
scoppiò una guerra che a breve avrebbe assunto
la connotazione di mondiale poiché coinvolgeva
popolazioni di ogni lingua, colore e Credo,
dall’Europa al Medio Oriente fino all’Africa,
dall’Oceano Atlantico al Mediterraneo.
Il 24 maggio 1915, secondo quanto stabilito
nel Patto di Londra, il Regno d’Italia dichiarò guerra
all’Austria-Ungheria. L’Italia si ricollegava così alle
Guerre d’Indipendenza con l’intento di conquistare
le terre “irredente”: Trento, Trieste, Gorizia, Istria
e parte della Dalmazia. Su tutto il fronte europeo
si giunse ben presto alla logorante guerra di trincea.
1915-1917: migliaia i morti e i feriti
Il Regio Esercito italiano al comando del generale
Luigi Cadorna, affrontò le 12 Battaglie dell’Isonzo, la
Strafexpedition (spedizione punitiva) in Trentino, gli
assedi sulle cime dolomitiche, la Guerra Bianca
a quota 3000, la tragica battaglia sul Monte Ortigara.
24 ottobre 1917: la rotta di Caporetto
Gli austro-tedeschi sfondarono il fronte
dell’Isonzo, tra Plezzo e Tolmino: il Regio Esercito
italiano fu costretto ad abbandonare le posizioni
fino ad allora duramente conquistate arretrando
progressivamente sulla linea difensiva del fiume
Tagliamento e quindi sul fiume Piave.

fare gli storici, lasciamo questo compito ai professori
che sono più qualificati di noi, vale invece la pena di
sottolineare i valori emersi da quei tragici avvenimenti e
trarne le doverose conclusioni.
Un’altra attività dedicata alle scuole è il progetto “Il
milite non più ignoto” di cui si parla in un altro articolo.
Dunque invito tutti ad attivarsi per essere protagonisti di
questo centenario, in particolare nelle scuole presen
tando alla direzione didattica degli istituti presenti nella
vostra area, già prima delle vacanze estive, un piano didattico con allestimento mostra, lezione di presentazione
e magari gita sui luoghi storici.

1918: offensiva di Vittorio Veneto
Agli ordini del nuovo comandante
generale Armando Diaz, il Regio
Esercito italiano compì un miracolo:
il moto d’orgoglio che guidò gli
italiani sul Grappa e sul Piave con
la conseguente offensiva di Vittorio
Veneto, condusse, infatti, alla vittoria
finale. La nuova gioventù dei ragazzi
del ’99 e del ’900, divenne il simbolo
dell’ultimo sforzo collettivo.
4 e 11 Novembre 1918: Armistizi
Il 3 Novembre a Villa Giusti (Padova) l’Impero Austro Ungarico siglò l’armistizio
con il Regno d’Italia e le nazioni dell’Intesa, di conseguenza sul fronte italiano
le armi cominciarono a tacere il giorno 4 dopo le ore 16. Soltanto l’11
novembre alle ore 11 cessarono le ostilità su tutti gli altri fronti.
La Grande Guerra poté definitivamente
ritenersi conclusa !

Il milite non più ignoto: un’iniziativa della sede nazionale
ROBERTO VIGANO’
1915 – 2015: Centenario della Grande guerra.
Ci sono tanti modi per celebrare questo anniversario.
Personalmente ritengo che di parole sull’argomento ne
siano già state spese troppe e tante ancora ne verranno
dette.
Il compito dell’ANA, e quindi anche nostro, è quello
scolpito nel marmo della colonna mozza sull’Ortigara:
“PER NON DIMENTICARE”.
E’ un obbligo morale, un dovere che dobbiamo perseguire in un mondo che dimentica facilmente, che cambia
opinione dall’oggi al domani.
La memoria deve trascendere i singoli avvenimenti, che
troviamo riportati su tutti i libri di storia, e deve riportare
al centro dell’attenzione e di ogni celebrazione i protagonisti di quegli avvenimenti: quei soldati che “furono
eroi sulle pietraie del Carso, sulle nevi dell’Adamello, in
Ortigara, in Pasubio e sul Grappa. Ovunque!”
In questo contesto diventa indispensabile coinvolgere gli
studenti al fine “di accendere, nei cuori dei giovani, una
sorta di ardore civile che li spinga ad operare per dare
senso a quell’immane sacrificio attraverso il raggiungimento degli obiettivi che quei ragazzi cent’anni fa si
prefiggevano: fare dell’Italia il posto migliore dove far
crescere i loro figli”.

Interessante, a questo proposito, e degna di grande
plauso è l’iniziativa, promossa dalla Sede Nazionale, di
coinvolgere le scuole nel progetto “IL MILITE… NON
PIU’ IGNOTO” già descritta su L’Alpino di aprile.
Anche i nostri Gruppi dovrebbero sentirsi chiamati in
causa e farsi portavoce di questa iniziativa: prendere in
esame il Monumento ai Caduti del proprio paese, andare
alla ricerca storica e familiare di quei soldati per fare in
modo che “i nomi incisi sui monumenti ai Caduti presenti nelle nostre città e nei nostri paesi tornino ad essere
abbinati ad un essere umano fatto di carne, di sangue e
di ossa. Ad un essere umano che aveva i suoi affetti familiari, le sue amicizie, le sue attività come chiunque di
noi. Occorre, cioè, restituire la dignità di uomo a quello
che oggi altro non è che un semplice nome inciso sulla
lapide”.
Siamo quindi pronti, da Alpini, a dare una mano alle
scuole che decidono di condividere il progetto dell’ANA
e fare in modo che questo lavoro possa servire per ricostruire, nei più giovani, il concetto di Patria per la quale
tanti giovani cento anni fa hanno sacrificato la propria
vita.

Per ulteriori informazioni ed approfondimenti http://www.anamonza.it
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L’Aquila Campo “Il Globo”
27 Giugno - 4 Luglio 2009
GIUSEPPE MARIO GALBIATI
Ritornando a l’Aquila, sei anni dopo il
terremoto, dedico questi miei appunti,
che ho scritto al ritorno dalla settimana
che ho trascorso in Abruzzo quale componente della UPC sezionale, a Alfonso
che dopo altri due turni al campo il
Globo, è andato avanti nel mese di gennaio 2010.
Sono il più giovane (l’unico ancora in attività – anche se prossimo alla quiescenza) dei componenti del secondo gruppo
della Protezione Civile della sezione che
va nelle zone terremotate dell’Abruzzo.
Si parte sapendo che si andrà nel campo
più grande per provvedere alla gestione
del quotidiano dopo tre mesi dall’evento
sconvolgente; non ci sono indicazioni
precise sul cosa fare, le competenze ci
verranno assegnate dal capo campo, non
portare nulla al seguito.
Per partecipare a questa “spedizione”
devo rinunciare a due momenti personali
ai quali tenevo presenziare.
Il primo, in ordine cronologico, la festa
alpina che il mio gruppo ha organizzato
proprio in questo fine settimana; festa
alpina che quest’anno riveste una particolare importanza in previsione della
ricorrenza prevista per il mese di ottobre
quando si festeggerà il quinto anno di
fondazione del gruppo e, contestualmente
verrà inaugurato il monumento all’alpino.
Il secondo è tutto famigliare, e si tratta
di due onomastici ed un compleanno;
comunque ho garantito ai festeggiati ed
al gruppo il ricordo e la mia presenza
morale.
Si parte la sera del venerdì per essere
prima delle nove di sabato mattina al
campo “Il Globo” per prendere le consegne e dare il cambio ad altri alpini di altre
sezioni che hanno terminato la settimana
loro assegnata.

Siamo in cinque su un furgone di nove
posti, primo conduttore Gianpaolo, ed il
viaggio si prospetta comodo.
Subito avviso gli altri che mi libero delle
scarpe e mi metto in ciabatte; ma ahimè
lo schienale del sedile centrale non è regolabile e questa fissità si farà sentire per
tutta la notte impedendomi, praticamente,
di dormire.
Nell’ultima fila di sedili (non portate
nulla) abbiamo posizionato cinque materassi (magari al campo non ci sono) e su
questo improvvisato letto dopo un po’ si è
comodamente sdraiato Roberto; praticamente l’unico che è riuscito a riposare.
Lungo il percorso superiamo e siamo
superati da altri furgoni di altre sezioni
diretti in Abruzzo ed alla sosta all’autogrill incontriamo gli alpini della sezione
Valsusa, anche loro con destinazione
campo “Il Globo”.
Dopo la sosta si riparte con Alfonso
alla guida, riesco a chiudere gli occhi
per poco tempo; mezz’ora circa che si
conclude con l’arrivo al casello di S.
Gabriele Colledara dove siamo costretti
ad uscire perché il tunnel del Gran Sasso
è temporaneamente chiuso.
Al momento dell’uscita il capo squadra,
Alessandro, mi assegna il compito di
tenere le registrazione, a partire dalle
spese, alla successione degli avvenimenti
e a quant’altro di significativo per poi
trasmettere le indicazioni a quelli del
prossimo turno, così da facilitare la loro
missione.
In attesa con noi altri alpini scesi dai
furgoni, ci scambiamo provenienze e destinazioni; è l’alba l’aria fresca ci sveglia
dal poco sonno e sullo sfondo si vede
il Gran Sasso, al di la il terremoto ha
provocato guai piccoli e grossi a uomini
e cose.
Praticamente sino a questo momento del

viaggio ai guai del terremoto non ci avevo pensato, o forse causa il viaggio, il
tentativo di dormire, ma quella vista incomincia a delineare i confini della nostra
settimana di servizio.
Pensiero che si fa più incessante dopo la
ripartenza quando, ormai completamente
sveglio, dal finestrino del furgone in lontananza vedo un lungo viadotto con alti
piloni e subito una raffica di pensieri - fra
una decina di minuti saremo la sopra - se
viene una scossa di terremoto proprio
in quel momento – ma ha resistito alle
scosse di aprile – anche se capita adesso
sicuramente resiste.
Imbocchiamo e percorriamo il viadotto e
dopo qualche chilometro ecco la galleria
del Gran Sasso con il suo cartello che
indica la lunghezza – 10 chilometri – e
ritornano i pensieri di prima - se viene
una scossa di terremoto proprio quando
siamo al’interno – ma ha resistito alle
scosse di aprile – anche se capita adesso
sicuramente resiste – ma la galleria è
lunga molto lunga.
Ci avviciniamo all’uscita della galleria,
una sensazione di sollievo, ed il pensiero
va alle immagini del terremoto viste da
casa, immagini che fra pochi minuti si
materializzeranno ai nostri occhi.
Usciti dalla galleria si scende verso
l’Aquila e si incomincia a vedere qualche tenda, qualche campo, la funivia che
porta a Campo Imperatore e poi via fino
all’uscita dall’autostrada; siamo in anticipo, c’è pochissimo traffico ed arriviamo
al campo il Globo cortesemente accompagnati da una pattuglia dei Carabinieri.
È presto, praticamente tutti dormono,
all’ingresso del campo fa servizio la
guardia forestale che ci indica il
prefabbricato degli uffici della direzione
del campo e dove parcheggiare l’automezzo.
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Visto così il campo, impiantato nel par
cheggio di un centro commerciale, sembra ordinato, tranquillo, grande, sembra
un grande campeggio con le tende tutte
uguali; nelle vicinanze un altro centro
commerciale dei capannoni industriali,
ma nessun segno dei danni del terremoto
e poco lontano c’è la località Coppito
dove, a breve, si terrà il G8.
In breve tempo il campo si anima, incomincia un andirivieni di persone soprattutto nell’area attorno alla direzione,
alpini, militari, aquilani; tutt’altro che la
tranquillità di un’ora prima.
È la mattina del cambio delle squadre PC
ANA e noi arriviamo in compagnia delle
sezioni di Tirano – tra le sue file il nuovo
capo campo – Valsusa – Varese – Como;
ci lascino il posto Savona – Salò – Milano.
Il campo composto da 120 tende più le
parti comuni (Chiesa – segreteria – mensa – depositi – ecc.) è gestito dall’ANA,
dall’Esercito, dal battaglione S. Marco e
dall’AVIS.
L’esercito è presente con l’unità con sede
a Maddaloni specializzata gestione delle
mense (al termine del servizio al Globo
parte dei cuochi si trasferirà in Afghanistan) che gestisce una delle due cucine
della mensa e con il genio con competenze, principalmente, sulla parte del campo
destinata ai militari.
Il battaglione S. Marco è incaricato della
seconda cucina della mensa.
L’AVIS è presente con volontari della
provincia di Bergamo, di Martinafranca
(Puglia) e di Perfugas (esiste, è un paese
della Sardegna, e che buono il loro pecorino ed il cannonau) e si occupa della parte sanitaria del campo e della distribuzione
degli indumenti ed altri materiali donati ai
terremotati; inoltre aveva a disposizione due
biciclette che spesso ho usato per spostarmi
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nel campo.
Sarà stata la posizione strategica della loro
tenda o la presenza dei (vicini) bergamaschi,
o la datata appartenenza a questa associazione (1976) con i volontari AVIS si è instaurato
da subito una particolare intesa, mentre con
il personale dell’esercito e della marina è
stato un crescendo continuo di conoscenza e
reciproca riconoscenza.
Di noi alpini dico solamente che il capo campo alla fine del turno era contento di quanto
fatto; unica pecca, a mio parere, praticamente
NON abbiamo cantato.
Il capo campo ci affida due compiti riservandosi di attingere alla squadra in base alle
necessità del campo.
Il primo riguarda le parti comuni del campo
quali le tende destinate agli usi promiscui
(servizi igienici, aule scolastiche , palestre,
ecc.) e cioè tenerle in ordine e pulite compreso lo svuotamento dei cestini; il secondo
compito era quello di controllare gli ingressi
delle due mense (pranzo 12,00-14,00 e cena
19,30-21,30) per controllare che non entrino
persone estranee al campo.
Eravamo partiti sapendo che ci dovevamo mettere a disposizione, ma a tutti noi
non sono sembrati compiti di un certo
impegno,come ci aspettavamo, potevamo
fare altro; ma i compiti erano quelli cioè
gestire il quotidiano compreso il compito, affidato ad altra sezione, di pulire e
disinfettare i servizi igienici.
Segnalo al capo campo la mia competenza nel settore elettrico, e subito mi mette
in contatto con l’elettricista in partenza;
questi mi guida per il campo illustrandomi la disposizione e la tipologia delle
tende, la composizione dell’impianto
elettrico, il deposito del materiale disponibile (scarso, molto scarso), il tipo di
interventi da lui effettuati e le difficoltà
incontrate.
Al ritorno del sopralluogo comunico il
numero di mio telefono alla segreteria del
campo per essere rintracciabile.
Nel frattempo gli altri componenti la
squadra ricevono il passaggio delle consegne dagli alpini di Savona.
Ci viene assegnata una tenda (10 posti
branda) tra le più distanti dall’ingresso,
che andiamo a dividere con gli alpini
della sezione di Como, siamo i primi ad
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arrivare e ci accomodiamo due su un lato
e tre sull’altro; nel pomeriggio arrivano
in quatto (siamo a 9), raggiunti in serata
inoltrata da altri due per un totale di 11
brande.
La mattina passa velocemente con la sistemazione dei bagagli seguita dal primo
giro di pulizia e in un battibaleno arriva
l’ora del pranzo e ci prepariamo per la
conta / controllo degli ingressi in mensa.
Il locale mensa è un grande tendone, le
cucine sono due; i commensali possono
scegliere dove servirsi da un lato i cuochi
dell’esercito e dall’altro i cuochi del battaglione S. Marco.
Questo che sembrava un compito noioso
si è rilevato invece molto coinvolgente
e che ci ha permesso di vedere e pranzo
dopo pranzo, cena dopo cena di riconoscere e soprattutto conoscere praticamente tutti i residenti nel campo.
Le attività della giornata iniziavano con
l’alza bandiera alla quale tutti i disponibili presenziavano, una l’ho saltata per un
intervento urgente nel locale lavatrici e
si concludevano con la poco partecipata
ammaina bandiera, dalla quale noi eravamo esclusi per il servizio serale della
mensa.
A proposito di ammaina bandiera alla
terza sera prima dell’inno nazionale sentiamo suonare il trentatre seguito da due
marce sconosciute, erano stati Alfonso e
Roberto (controllo mensa lato marina) a
chiedere al responsabile del battaglione
S. Marco di far suonare l’inno degli alpini e questi ci ha aggiunto gli inni della
Marina e del battaglione stesso; rituale
che poi si è ripetuto nelle sere successive.
Le giornate erano scandite dai quattro
momenti giro pulizia del mattino – controllo mensa di mezzogiorno – giro pulizia pomeriggio – controllo mensa serale
e momento dopo momento ci ambientavamo sempre più. Ai quattro momenti si
aggiungevano degli interventi ben definiti
e delimitati quale ad esempio il prosciugamento del pavimento (composto da
materassini) della tenda destinata alla palestra che si era allagata dopo un violento
temporale, o lo spostamento di un carico
di legname scaricato in fretta e furia ma
che era poi di intralcio alla

circolazione dei mezzi, oppure di tutto
dopo un violento nubifragio (mancava an
che questo agli aquilani) che ha allagato i
viali del campo.
Nella mia qualità di elettricista ogni
tanto venivo chiamato dalla segreteria o
dal vice capo campo, (e anche dai miei
quattro compagni che raccoglievano
direttamente le richieste durante i giri
di pulizia) per interventi elettrici, e non
elettrici come ad esempio l’antennista, il
telefonico e mi è capitato anche di pulire
e riparare i condizionatori portatili e
idropulitici.
Anche tutti gli altri alpini non si sono
limitati a fare solo il compito assegnato,
ma con le scarse risorse (ad una richiesta
dell’idraulico il capo campo risponde
“hai fatto l’alpino , arrangiati”) si è visto
che l’inventiva degli alpini non ha confini
( e per concludere il motto del Generale
Morena “e l’alpino si arrangiò); cosi si
sono viste ad esempio spuntare panchine
di legno per sedersi fuori dalla tenda, o
intorno al pennone dell’alzabandiera la
prua di una veliero con tanto vele e sulla
vela triangolare il simbolo dell’Aquila
(gemellaggio Aquilani - marinai - alpini).
Il secondo giorno tutti i volontari sono
convocati per un incontro durante il quale
lo psicologo del campo (una dottoressa del battaglione S. Marco) ci chiede
di cercare di coinvolgere i residenti, di
fermarci a parlare con loro, di farli uscire
dalle tende, rimandando pure i lavori
assegnatici; i responsabili dell’operazione si sono accorti che siamo in una
fase di transizione dove è stata superata
l’emergenza ma i tempi per il ritorno alla
normalità saranno ancora lunghi e nelle
persone incomincia a farsi presente la
stanchezza e lo sconforto.
Come detto siamo all’inizio della nostra settimana e con questo incontro si
ripresenta quello che è stata l’esperienza
degli aquilani con tutti i drammi; come
è lontano, pur essendo vicino, con la sua
ribalta Coppito sede del prossimo G8.
Non sarà facile, come approcciare, di
cosa parlare, quale impatto ha avuto la
forza distruttiva del terremoto su quella
singola persona, solo danni materiali o
perdita di persone care, il lavoro e via con
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tutti gli aspetti della vita delle persone
dopo l’evento di aprile che ha scombussolato la loro vita.
Gli incarichi che ci sono stati assegnati
sicuramente aiutano in questo compito;
per raggiungere le parti comuni passiamo
tra le tende e cerchiamo - inventiamo
qualsiasi scusa per fermarci a chiacchierare (anche l’irrequieto Gianpaolo), così
come durante il controllo mensa prendiamo spunto dal menu o da altri aspetti per
chiacchierare.
In mensa occupiamo sempre il solito
posto a fianco del banco dove controlliamo uno degli ingressi, così da essere
vicini nei cambi; è il primo tavolo dopo
lo spazio lato distribuzione esercito.
I primi ad entrare in mensa (sempre
tutti i giorni - mezzogiorno e sera) una
coppia di anziani entrambi con problemi
di deambulazione con il marito che si fa
carico di portare il vassoio alla moglie
già seduta al,nostro, tavolo; commovente
la loro tenerezza e pazienza.
Altra ospite fissa del primo tavolo una
donna di 65/70 anni che, pur appezzando
la qualità del cibo, aveva sempre qualche rimostranza da fare a noi addetti
alla conta, sia nei riguardi del servizio
sia nei riguardi degli altri commensali;
quasi tutte le volte l’incarico di ascoltare
le segnalazioni era svolto dal paziente
Alessandro.
Sempre al primo tavolo si accomodava
un signore sulla settantina con gli occhi
vispi, nulla sfuggiva al suo sguardo,
soprattutto il passaggio delle rappresentanti carine del gentil sesso, e poi cercava
riscontro nei nostri occhi.
Però in particolare mi hanno colpito una
giovane coppia ed una signora (quasi)
sempre sorridente. Questa signora, moglie di un artigliere da montagna, veniva
a prendere il cibo per lei e per la suocera,
che non poteva uscire dalla tenda, e come
detto sempre sorridente tranne venerdì
quando dopo le scosse di mercoledì notte
e di giovedì mezzogiorno ed il successivo
nubifragio la serenità mostrata era scomparsa ed a nulla è valso il nostro tentativo
di rassicurala.
La coincidenza ha voluto poi che venerdì
mattina la direzione mi segnalasse un
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intervento di riparazione alla tenda 9;
tenda dove vive, con altre famiglie la
famiglia del suddetto artigliere.
La tristezza è ancora sul suo viso; e dopo
la riparazione mi fermo in po’ a parlare
con Lei e con la suocera.
Uscendo dalla tenda, non vista dalla suocera piange, cerco di rincuorarla dicendo
che il suo sorriso, la sua simpatia, la sua
disponibilità verso la suocera saranno uno
dei ricordi più belli che domani avevo
deciso di portare casa, ma adesso?
Asciugandosi le lacrime mi dice che è
stufa, ma soprattutto non vede la fine di
questa situazione ed è questa incertezza,
le continue scosse, che a volte la scoraggiano; ero in difficoltà e, con un grosso
groppo in gola, sono riuscito a dirle
solamente che gli artiglieri da montagna
sono tosti e che le mogli degli artiglieri
sono ancora più toste e che son sicuro che
gli alpini che arriveranno domani ritroveranno il sorriso più bello del campo il
globo alla tenda 9 – sono sicuro che sarà
stato così.
Nella coppia giovane c’era qualcosa
di bello che non riuscivo a capire, non
sempre si sedevano al nostro tavolo, ma
comunque rimanevano nei paraggi.
Lui è dell’Aquila e lavora, lei è della
provincia (dove non si sono registrati
danni) attualmente non lavora, non sono
sposati ma vivevano assieme prima del
terremoto.
Un giorno vedo lui che passa a bordo della propria autovettura, guarda caso dello
stesso tipo che ho acquistato nel mese di
gennaio e questo particolare mi da modo
ed argomenti per parlare ancor di più
con loro; due ragazzi giovani ma molto
maturi. Quando ci incontriamo ci fermiamo, parliamo ma non riesco a capire quel
qualcosa che rende questa giovane coppia
diversa, con una serenità che potrei definire disarmante in questo contesto.
Il venerdì a pranzo incominciamo a
salutare in previsione della partenza e lui
con disarmante semplicità mi dice se so
la novità? Non capisco chiedo se hanno
trovato casa e lui mi dice no aspettiamo
un figlio. Ecco svelato il mistero; riesco
solo a dire prima o dopo il terremoto e
insieme mi dicono dopo.

Mi complimento gli dico: “Bravi, ecco
una bellissima notizia Bravi ancora, mi
ricorderò di voi e della vostra incoraggiante esperienza”.
Un ricordo particolare per Carlo e la
sua famiglia allargata; Carlo ha svolto
il servizio militare come artigliere da
montagna e non è iscritto all’ANA, ma
dopo aver conosciuto qualche settimana
fa gli alpini di Vigevano ha promesso che
l’anno prossimo parteciperà all’adunata
nazionale di Bergamo.
Incontro per la prima volta Carlo, che
risiede in una tenda vicina alla nostra con
la moglie i due figli e le ragazze dei due
figli, mentre parcheggia la sua autovettura a fianco del nostro furgone e si vede
subito che gli alpini di Vigevano hanno
lasciato un buon ricordo.
La moglie ed il figlio maggiore lavorano,
l’altro figlio ha superato da pochi giorni
gli esami di maturità, mentre lui attualmente, causa inagibilità del fabbricato,
non lavora e ha molto tempo libero e ci
accompagnerà a visitare alcune parti
della città. Quello che però non riesco a
capire è se le due ragazze sono con loro
perché hanno avuto eventi luttuosi e
non hanno altri famigliari; dopo qualche

giorno riesco a chiedere come mai questa
convivenza e lui mi dice che tutte le loro
tre famiglie hanno avuto “solo” ingenti
danni materiali e che la situazione attuale
è l’evoluzione che ha portato a razionalizzare la convivenza; le famiglie delle
ragazze sono nel campo in altre tende più
affollate. Nella loro tenda è praticamente
presente una sola famiglia e si vede come
questa situazione favorevole ha permesso
di razionalizzare gli spazi in modo “confortevole”, cosa che nelle tende con più
nuclei famigliari non sarebbe possibile.
Il figlio maggiore ha svolto servizio
anni fa nei vigili del fuoco e la notte del
terremoto, dopo aver ultimato la messa in
sicurezza di famigliari e vicini, si è recato
presso la sede dei vigili del fuoco e si è
messo a disposizione del comando, partecipando alle operazioni di soccorso.
All’ingresso della tenda sventola la
bandiera della città dell’Aquila, riconoscibile subito. In quella tenda si passava
a salutare tutte le sere e qualche volta ci
si fermava a chiacchierare bevendo un
bicchiere in Compagnia. Un paio di sere
abbiamo visto sul personal computer una
raccolta di foto scattate dopo il tragico
evento.

Per ulteriori informazioni ed approfondimenti http://www.anamonza.it
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Dopo i primi giorni di assestamento / am
bientamento la settimana si è velocemente conclusa e per la sera del venerdì, dopo
cena, noi partenti abbiamo organizzato
una grigliata alla quale abbiamo invitato i
residenti per un saluto.
Probabilmente tutti avevano già mangiato, ma intorno a quel fuoco si sono
radunate molte persone (aquilani – militari – volontari AVIS - alpini) ed abbiamo
trascorso un momento sereno consapevoli
tutti di quello che ci aspettava il giorno
dopo, noi che partiamo e loro che vedranno arrivare altri alpini.
Sabato mattina caricato i nostri bagagli
ci siamo portati nella zona dell’ingresso
del campo in attesa degli alpini ai quali
passare le consegne.
Erano tutti arrivati e su disposizione del
nuovo capo campo si è provveduto al
passaggio delle consegne; il nuovo elettricista arriva dalla sezione di Colico.
Sono le undici di sabato mattina, e dopo
qualche momento di incertezza (ci sarà
traffico in zona tangenziale di Bologna –
mangiamo e poi partiamo) decidiamo di
non aspettare l’ora del pranzo e di partire
subito.Si parte ed uscendo da campo salutiamo lo spaesato alpino di guardia all’ingresso, consapevoli di aver fatto la nostra
parte; e via verso l’autostrada, il Gran
Sasso, la costa adriatica e poi prendere la
direzione Milano e quindi Monza.
Come per il viaggio di andata il tratto
S. Gabriele Colledara – viadotto - Gran
Sasso ha aperto la mia attenzione sul
contesto che andavo a vivere ora nel
tratto inverso Gran Sasso – viadotto – S.
Gabriele Colledara mi ritrovo a chiudere
(ammesso sia possibile chiudere) questa
settimana, questa esperienza.
Esperienza per me significa crescita; si
penso di essere cresciuto in questa settimana grazie a tutti quelli che ho incontrato tutti si proprio tutti e a tutti faccio i
mie auguri per un domani “normale”.
Un particolare ricordo a Carlo ed alla
sua famiglia allargata - ci vediamo a
Bergamo, alla giovane coppia in attesa che bella la Vostra serenità, alla moglie
dell’artigliere della tenda 9 - che il suo
sorriso torni ad essere il più bello
dell’Aquila.
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Ritorno alla vita da caserma
con doccia fredda e pane raffermo
GIUSEPPE MARIO GALBIATI
Anche quest’anno, per la realizzazione
dell’adunata, la nostra sezione ha dato
un sostanzioso contributo al Servizio
d’Ordine nazionale consistente in dieci
soci (per numero di presenze 6° sezione
su 42), due alla loro prima esperienza, e
due automezzi.
Addirittura i soci dovevano essere tredici
ma, per motivi personali, tre alpini hanno
dovuto dare, loro malgrado, forfait.
Prima di parlare dei due nuovi soci voglio
ricordare l’impegno di Sandro, come
ormai fa da anni, nella segreteria del
SON che lo vede impegnato, nei mesi
precedenti l’adunata, nella fase organizzativa per raccogliere le disponibilità, ma
soprattutto nella settimana dell’adunata
(che per la segreteria si conclude il lunedì) dove è rimasto confinato fino a sabato
notte in “fureria”.
I due nuovi volontari, non proprio giovanissimi, sono Adriano del gruppo di
Tregasio e Carlo del gruppo di Ronco
Briantino, e chissà che l’anno prossimo
non riescano con l’entusiasmo dimostrato
a fare nuove reclute.
La sede nazionale aveva chiesto alla
sezione due furgoni e con questi mezzi
siamo arrivati, insieme a un alpino del
gruppo di Viganò, giovedì pomeriggio
all’Aquila alla caserma Rossi dove abbiamo trovato sistemazione, tranne Sandro e
Chiara, nella camerata della 143° Compagnia del battaglione L’Aquila. Dentro
c’erano dei letti a castello con reti (non
più il vecchio telo) e materasso.
In camerata con noi c’erano anche un
abruzzese, un bresciano, un marchigiano
e un alpino di Marina di Massa - quota
s.l.m.= 0.
Con i servizi igienici in fondo al corridoio, si è ricreato il clima dei tempi di naia,
anche se raggiungere la branda superiore
non era cosi agevole come ai tempi di

Merano: che siano cambiate, assieme alle
reti, anche le dimensioni delle brande?
Oltre ai militari in armi – padroni di
casa - e noi, in caserma c’erano anche i
giovani dell’associazione, e tra questi il
nostro Andrea Motta, alcuni alpini della
seconda naia, provenienti dalle sezioni
estere, la protezione civile, la fanfara
della sezione Abruzzi, i soldati di montagna tedeschi (arrivati con quattro camper)
e il Comitato Organizzatore dell’Adunata; eravamo proprio in tanti e la coda in
mensa non è mai mancata.
In più la caserma è stata aperta ai visitatori e moltissimi sono ritornati nella
caserma che li ha accolti al CAR, e si
vedeva sui loro volti una luce mista di
ricordi, commozione e gioia.
Quest’anno il compito del SON è stato
particolarmente impegnativo, sia per le
caratteristiche della città di montagna,
sia per i lavori post terremoto, ancora
in corso, che hanno reso difficoltosi gli
spostamenti degli automezzi e, per far
fronte a queste complicanze, sarebbero
stati necessari altri volontari specialmente
per il giorno della sfilata.
La domenica, sveglia alle 5, colazione
(appena, appena sufficiente) alle 5,30
e per le 7 tutti eravamo sul percorso
della sfilata, per pranzo (non per tutti)
un panino raffermo con la salamella del
giorno prima o l’arrosto del venerdì e una
bottiglietta d’acqua, e rientro in caserma
alle 20.
In caserma ci attendeva una doccia fredda
e niente cena e solo dopo un intervento
deciso del nostro comandante sono riusciti a garantirci un panino con la porchetta,
ma a questo punto avevamo già deciso di
chiudere in altro modo, in libera uscita, la
nostra giornata (mentre stavamo cenando
è arrivata una telefonata che annunciava
il rimborso della cena extra). A parte

questi inconvenienti è stata, vista da volontario SON, proprio una bella adunata.
Per quanto riguarda la nostra sezione ci
sono stati alcuni momenti significativi di
cui dobbiamo dare testimonianza.
Il primo riguarda il presidente che si è
presentato in caserma all’alba della mattina del venerdì, ha fatto colazione con
noi e nel corso della successiva adunata
ha ringraziato i volontari SON che hanno
dato il loro contributo alla realizzazione
del raduno di raggruppamento organizzato dalla nostra sezione nel mese di
ottobre, consegnando loro un ricordo
predisposto per l’evento.
Invece la mattina del sabato alla presenza
del presidente Favero sono stati premiati
i volontari SON che hanno raggiunto
cifre significative di servizio e tra questi
il nostro alfiere Valter Beretta, che è stato
insignito di una riconoscenza per aver
servito in trentacinque adunate.
Si proprio 35 e, a quel che ho finora visto,
di sicuro è il più giovane in rapporto età /
anzianità SON.
Praticamente appena congedato si è
iscritto all’ANA ed è entrato nelle fila
del SON – bravo Valter mi sa che arrivi a
quota 50.
Anche il nostro comandante Nebiolo ha
raggiunto quota 10 e per caratterizzare
questa tappa i veci del SON hanno pensato di omaggiare il comandante con un
cappello particolare e hanno chiesto alla
recluta SON Adriano di portare uno dei
suoi cappelli scolpiti nel legno e qui
l’emozione ha coinvolto sia Nebiolo sia
la recluta Adriano che sono rimasti, per
un istante, li “imbranati” in mezzo al
piazzale dell’adunata.
Per quanto riguarda poi la sfilata di
domenica solo quattro dei dieci volontari
della sezione hanno potuto sfilare causa
le complicanze sopradescritte.

Per ulteriori informazioni ed approfondimenti http://www.anamonza.it

E anche quest’anno al momento del passaggio davanti alla tribuna centrale della
sezione di Monza il nostro Sandro
sorreggeva il labaro nazionale.
Infine una nota di carattere personale che
riguarda la mia settimana da volontario
di Protezione Civile al campo “Il Globo”
– vedi altro articolo inserito nel presente
numero di MBA.
Tramite Gian Paolo ho incontrato alcuni
componente di una famiglia, residenti
temporanei al campo il globo, e cioè
Carlo, che non si ricordava di me, e la
sera seguente i suoi due figli e le rispetti-ve ragazze.
Tutti e quattro i ragazzi si ricordavano
di me e parlando mi è venuto in mente
il particolare dei gatti di Raffaella, la ragazza di Mauro, recuperati tra le macerie
della casa danneggiata.
Sempre parlando ho mostrato la maglietta, che ho acquistato in quella settimana
al campo il globo, che indossavo sotto la
divisa del SON.
La maglietta aveva stampato sul davanti
l’aquila con la scritta “L’Aquila tornerà
a volare – Campo il Globo” e dietro il
tracciato della scossa e l’ora dell’accadimento.
Dopo le foto di rito dico ai ragazzi che
domani indosserò la maglietta del campo
il globo durante la sfilata della sezione
Abruzzi e la coincidenza ha voluto che la
domenica, un minuto dopo aver indossato
la maglietta, mi sento chiamare da dietro
sulla tribuna, dove svolgevo il mio compito di sorveglianza, “Alpino del campo
Il Globo” mi giro e vedo una donna che
non riconosco e che mi sorride.
Era la mamma di Raffaella, e commossi,
ci siamo abbracciati.
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Nova, Carate e Macherio: tre Gruppi insieme
all’Aquila per un’esperienza indimenticabile
FELICE ELLI

Una fattiva collaborazione tra i Gruppi di
Nova, Carate e Macherio ha contribuito
nel rendere indimenticabile la realizzazione di un programma di visite durante
l’88° Adunata Nazionale a L’Aquila. Mi
rendo conto di non poter trasmettere in
queste righe i profumi, gli odori e i sapori
che la terra d’Abruzzo ci ha regalato nei
tre giorni vissuti insieme, ma tenterò
di far giungere ai lettori l’emozione di
un’accoglienza piena di riconoscenza che
gli abruzzesi ci hanno donato. Utilizzerò
lo strumento della cronaca del viaggio
per non tralasciare gli appuntamenti di
un ricco programma che il capogruppo di
Nova, Graziano Rozzoni, ci ha confezionato con il decisivo supporto degli alpini
abruzzesi residenti a Nova. Siamo partiti
venerdì su un pullman carichi di penne
nere con le rispettive mogli e Roberto
Viganò, già conosciuto come voce inconfondibile della Sezione monzese, si è
subito calato nel ruolo di brillante intrattenitore instancabile per tutto il viaggio.
Non sono mancati pane, salame e fette di
torta di latte casereccia preparate dal tandem Carate-Nova per una sosta pranzo.
Ricca di significati artistici e religiosi è
risultata poi la visita al Santuario teramano di San Gabriele che, raccogliendo le
nostre preghiere, ci ha protetti durante i
tre giorni dell’Adunata.

vista posti incantevoli e turisticamente
appetibili (Roma si trova a poco più di
un’ora di strada). Il borgo che ci ospita è
Rovere: intriso di arte e di storia antica,
con impareggiabile veduta sul Gran Sasso. E’ contornato di belle ville, vanta pure
la presenza di quella dell’ex Presidente
Carlo Azelio Ciampi. Il terremoto le ha
risparmiate, non così il vecchio borgo che
porta ancora significative ferite di quei
giorni terribili.
Il nostro albergo, situato poco più sotto, è
stato da noi condiviso con un Gruppo Alpino di Lucca. Dopo cena, accompagnati
da diverse fisarmoniche, insieme abbiamo
cantato fino a tarda notte.
In questo frangente si è distinto Erminio
da Macherio che si è esibito anche in
assoli di repertorio da applausi.
Sabato di buon’ora ci siamo recati a Goriano Valli per una visita che ha sorpreso
e lasciato tutti di stucco. Organizzata da
alcuni Alpini novesi del posto, emigrati
negli anni ‘50, con gli attuali residenti
che contano non più di 350 anime, la
mattinata ci ha permesso di appropriarci
del loro calore di gente accogliente da
sempre, ma con una gran voglia di
mostrare al mondo intero la forza di
ricostruire quel che il terremoto ha loro
tolto. Si sono tutti raccolti intorno al

Monumento ai Caduti delle Guerre Mondiali, con la banda, con il cappellano don
Artur che ha celebrato Messa, e con il
Consigliere Provinciale aquilano Fabrizio
D’Alessandro con il quale il Sindaco di
Nova Milanese ha scambiato libri storici
delle rispettive città.
Dopo il momento istituzionale è iniziata
una gran festa gustando la pecora in umido e le tante prelibatezze preparate per
noi da ogni famiglia del posto. La fine di
questo incontro è stata suggellata da canti
e balli che hanno incorniciato questo
segno di fratellanza e ospitalità. Abbiamo
potuto conoscere maggiormente questa
terra di emigranti, una terra con poco lavoro, ma ricca di doni della natura come
il suo tartufo nero, lo zafferano profumato, la genziana con la quale preparano
un tipico liquore che noi Alpini abbiamo
sicuramente apprezzato. Ci sono poi tante
pecore, cinghiali, cervi, anche se sono ritenuti calamità per i campi coltivati, però
quando finiscono in padella sono una prelibatezza. Nel pomeriggio ci siamo recati
in visita a Fossa, borgo completamente
pericolante perché costruito su una rocca
che tanto ha tremato durante il terremoto. Nella pianura sottostante, su terreno
demaniale abbiamo visitato il villaggio
alpino composto da 33 case e la chiesa

Dopo il traforo del Gran Sasso, dove si
sono sprecati i commenti sui neutrini
della Gelmini, abbiamo iniziato a vedere
le ferite inferte dal terremoto ad una terra
ricca ancora di verdi foreste e allevamenti, ma dove è ormai difficile poter incontrare una chiesa in buono stato. Borghi
antichi diroccati e abbandonati, castelli
rasi al suolo, case sventrate e puntellate
in equilibri instabili ci hanno subito portati nel dramma vissuto da questo popolo.
Solo toccando con mano è possibile
capire quel che è successo sei anni fa e
solo dalle dirette parole degli abruzzesi
ci si può rendere conto del dolore patito
e ancora presente in tutta la popolazione
del posto. Nel tardo pomeriggio abbiamo raggiunto la nostra meta, Rocca di
Mezzo, a 30 km da L’Aquila, a 1.350 mt.
di altitudine, con un tempo uggioso e con
la nebbia che ci avvolgeva come se ci
trovassimo in un angolo sperduto della
lontana Scozia. Una volta diradata la
nebbia sono apparsi alla nostra

donate dall’ ANA e con l’aiuto della
Regione Friuli Venezia Giulia. Fossa è
stata ricostruita anche con prefabbricati
in garanzia decennale, ma la storia della
gente purtroppo è rimasta in quelle case
abbandonate ormai destinate all’ abbattimento. Entrando nelle nuove case abbiamo raccolto tante storie con le lacrime
agli occhi e con questa tristezza nel cuore
abbiamo raggiunto L’Aquila per passare
la serata con gli Alpini di mezzo mondo.
Tutti hanno portato in dono la spensieratezza dei canti e la gioia dei suoni
bandistici che hanno trasformato la città
dal viso cupo in città dal largo sorriso.
Durante la sfilata della domenica tanti
abruzzesi ci hanno abbracciato,
acclamato e applaudito con l’esortazione ripetuta come un’eco: “Non andate
via, non andate via”. Abbiamo lasciato
una città sventrata dal terremoto, dove i
ricchi palazzi, i monumenti e le chiese
sono tutte puntellate e inagibili. Le strade
polverose portano ancora segni tangibili
della tragedia. La Casa dello Studente ne
è l’emblema con le fotografie dei suoi
giovani morti e con ancora i panni stesi
di quel giorno alle finestre. Gli abruzzesi
sono forti, coraggiosi, ce la faranno, ma
oggi hanno ancora bisogno del nostro
aiuto, non possiamo dimenticarli.
Alla sera altri alpini novesi di Sant’ Eusanio Forcone se hanno organizzato la cena
presso un loro conoscente che si è ricostruito, con le sue mani e i suoi risparmi,
un ristorante completamente distrutto dal
terremoto nel bel mezzo dei prefabbricati
del villaggio. Ci hanno offerto di tutto e
di più, cibo genuino e prelibato a base di
tartufo nero, zafferano in salsa e crema e
con l’immancabile agnello, questa volta
arrostito. Al termine abbiamo inondato
il tutto con il liquore di genziana che ha
il pregio di essere ottimo digestivo. Il
regalo più grande ricevuto in questi tre
giorni è stato però conoscere un popolo accogliente, caparbio e volitivo, un
esempio di quel che dovrebbe essere tutto
il popolo italiano, uno spaccato di quello
che già è il popolo degli Alpini. E a noi di
Nova Milanese, Carate Brianza e Macherio è stata donata la ricchezza di questa
esperienza vissuta insieme e la voglia di
darci appuntamento per altre Adunate da
vivere come questa, in profonda amicizia.

Macherio, festa per il tesseramento 2015
Targa ricordo a Negri per i suoi ottant’anni
FULVIO MOSCA
Come tutti gli anni anche quest’anno il
Gruppo Alpini di Macherio ha celebrato,
il 18 gennaio 2015, la festa del tesseramento.
La Santa Messa per ricordare i soci
“andati avanti” con la presenza del coro
Nikolajewka del Gruppo Alpini di Desio
ha emozionato tutti i numerosi fedeli ed
ha dato segno tangibile della presenza
del nostro Gruppo nel tessuto sociale di
Macherio.
La giornata è poi proseguita con il tradizionale momento conviviale, dove la
voglia di stare simpaticamente assieme
con canti, giochi l’ha fatta da padrone.
Emozionante il momento della consegna
all’alpino Mario Negri della targa per
l’invidiabile traguardo degli ottantanni di
età.
Altro momento di sincera emozione è
stato quando l’alpino Daniele Colombo,
in qualità di consigliere della sezione di
Monza, ha consegnato dei libri ricordo al

nostro emozionato capogruppo, alpino
Antonio Taddei, ed al segretario Erminio
Viganò.
La presenza del nostro vicepresidente
sezionale, Diego Pellacini, ha dato
ulteriore lustro alla giornata.
Che dire questi momenti di condivisione
rendono sempre più forte il nostro voler
stare assieme, in amicizia e simpatia,
come è caratteristico del nostro essere
Alpini.

Per ulteriori informazioni ed approfondimenti http://www.anamonza.it
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Villa Verga è il nuovo direttore del Coro “La Baita”
LEONARDO VERGANI
La stagione 2015 del Coro “La Baita” del
Gruppo Alpini di Carate Brianza si apre
con un importante cambio della guardia
da gennaio infatti alla direzione del Coro
c’è il maestro Mauro Filippo Villa Verga
di Carate Brianza.
Ma cosa significa un nuovo maestro per
un Coro che per 14 anni, sin dalla sua
nascita, è stato diretto da un altro grande
personaggio, il maestro Giuseppe Pirola
di Missaglia?
Innanzi tutto tanto, tanto lavoro, probabilmente per chi non ha esperienza di canto
corale può essere difficile capire, ma davvero si apre un capitolo nuovo tanto da
poter appunto dire un po’ scherzosamente
“Coro La Baita 2.0” come si usa oggi.
Ogni maestro porta con se un mondo fatto di gusto artistico, sensibilità, metodi
ed esperienze tanto diversi che davvero è
un po’ come ripartire da capo, ogni canto
del repertorio va rivisto e nuovamente
imparato ed interpretato.
In pratica oggi il Coro è come un cantiere
con i lavori in corso ma pieno di entusiasmo, di motivazione e voglia di fare, un

anno un po’ di transizione che speriamo
ci porterà ad alzare l’asticella con risultati
che pian piano cominciano già a farsi
sentire come il 26 aprile scorso a Stresa
quando, ospiti dell’A.N.P.I. di Verano, in
occasione della commemorazione per il
70° anniversario della morte del partigiano Mario Preda detto “Topolino” avvenuta nel comune di Someraro proprio la
mattina del 25 aprile 1945 in uno scontro
con i nazisti in ritirata, il coro ha partecipato alla apprezzata messa in scena di
FRAMMENTI, lavoro canoro/teatrale
sulla storia d’Italia dal 1939 al 1945 e
come contiamo sarà il prossimo
4 novembre presso il Teatro Agorà di Carate in occasione del concerto che terrà il
Coro nella ricorrenza del IV novembre e
dell’ 85° di fondazione del Gruppo Alpini
di Carate.
Il Coro La Baita cerca nuove voci ed
invita chiunque fosse interessato o anche
solo incuriosito a farci visita noi ci riuniamo per le prove tutti i mercoledì sera alle
ore 21 presso la sede del Gruppo Alpini
di Carate Brianza in viale Brianza 45.

Il gruppo di Carate spegne 85 candeline
Sabato 21 marzo 2015 con una cerimonia
sobria ma ricca di significato il Grippo di
Carate ha festeggiato i suoi 85 anni dalla
Fondazione.
Ci si è radunati al cimitero cittadino
dove, dopo il momento solenne dell’Alzabandiera, si è reso gli onori ai Caduti.
Successivamente, in sfilata, si è raggiunta la Chiesa dove è stata celebrata la S.
Messa.
I festeggiamenti erano però iniziati
giovedì 19 marzo, giorno esatto della
fondazione, in Baita con una serata di ricordi: sono state infatti proiettate diapositive che, partendo dall’origine, arrivando
ai giorni nostri, hanno raccontato la storia
del nostro Gruppo attraverso le persone
che hanno dedicato parte della loro vita
al Gruppo stesso facendole sentire ancora presenti e vicine.

GLI ALPINI DI TREZZO RICORDANO
TERESIO OLIVELLI RIBELLE PER AMORE
FLAVIO VERDERIO
Domenica 3 Maggio il Gruppo Alpini di Trezzo ha ricordato la figura del
S.Ten.M.O. Teresio Olivelli morto per
maltrattamenti nel gennaio del 1945 in un
campo di sterminio dopo essere stato di
sostegno e di aiuto a molteplici compagni di sventura sia nella triste realtà
dei campi di concentramento che nella
terribile Campagna di Russia. Per queste
sue attenzioni al prossimo anche a scapito
della propria vita è in corso il processo di
beatificazione.
La giornata ha visto la presenza di un
folto numero di Alpini in rappresentanza
di alcuni Gruppi delle Sezioni di Monza,
di Milano e della Valcamonica, oltre ai
rappresentanti dell’APC, dell’ANPI e dei
carabinieri in congedo.
Lustro al convegno tenuto presso l’auditorium della villa comunale, è stata
la presenza della Signora Carla Bianchi
- figlia di Carlo Bianchi, coautore della
Preghiera del Ribelle con lo stesso
Olivelli-, del sig. Roda dell’APC e del
consigliere nazionale alpini, Cesare
Lavizzari. Oratori che con trasporto ed
enfasi hanno coinvolto i presenti nel tratteggiare la figura di Teresio Olivelli, così
come disegnare un importante affresco

di quei tempi senza trascurare le analogie
con i nostri giorni.
Il Gruppo Alpini di Trezzo ritiene al
termine di queste righe, di ringraziare
il sindaco Danilo Villa per la presenza e
per quanto detto nel convegno, il parroco Don Alberto Cereda, la Sezione Ana
di Monza nella persona del presidente
Mario Penati che ha positivamente coadiuvato i rapporti con le sezioni invitate,
il comandante della locale stazione dei
carabinieri luogotenente Marco Bennati,
il corpo musicale cittadino ed il coro
Ana “La Baita” di Carate Brianza che
ha allietato e nel contempo commosso i
partecipanti alla Santa Messa. Un ultimo
ringraziamento è doveroso per le mogli
degli Alpini del Gruppo che hanno magistralmente gestito il rinfresco finale.
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Gli alpini inaugurano a Bernareggio
un monumento dedicato alla patria
LUIGI MARCA
Domenica 10 maggio 2015, sotto un sole
splendente e con una temperatura quasi
estiva (intorno a 24 - 25°), un nutrito
numero di alpini partecipa alla S. Messa
nella chiesa di S. Maria Nascente, quindi
in corteo sfila per raggiungere il vecchio
municipio di via Prinetti, dove viene deposta una corona e vengono resi gli onori
ai Caduti. Da li il corteo ha proseguito
sino al nuovo municipio di via Pertini
in un ampio spazio che ne costituisce la
cornice ideale.
Il monumento è opera dello scultore Pasquale Galbusera e rappresenta uno “stivale” in marmo di Portogallo appoggiato
su pietra del Biellese, che suggerisce
l’idea di movimento e lascia indovinare il
processo di formazione dell’Italia unita,
che include i territori di Trento e Trieste,
ultimi ad entrare a farvi parte.
Le sue linee morbide e tondeggianti
creano un’armonia che riporta all’intimo
legame tra gli italiani ed il suolo patrio.
Sono presenti, oltre ai tre sindaci di Bernareggio, Sulbiate, Aicurzio ed i rappresentanti dei carabinieri, dei vigili urbani,
delle associazioni di combattenti e reduci,
il vice prefetto Lucrezia Loizzo, Roberto
Invernizzi vice presidente della provincia
Monza e Brianza (e sindaco di Bellusco),
che rappresenta Gigi Ponti, don Luca
Raimondi parroco della comunità pastorale Regina degli Apostoli e per l’ANA,
il direttore generale Adriano Crugnola, il
consigliere nazionale Cesare Lavizzari e
il direttore emerito de “L’Alpino” Cesare
Di Dato.
Una nota sicuramente positiva è rappresentata dal coinvolgimento di una
scolaresca che al termine della cerimonia
di inaugurazione esegue alcune cante
tipiche degli alpini.
Degni di nota sono i discorsi del capogruppo Gianni Ruga che tratteggia
l’evoluzione del suo desiderio nella
realizzazione del monumento, del parroco, che nel suo breve intervento cita in
modo incisivo e vibrante la Patria, quello
brevissimo del presidente Penati, quello
vivace e vibrante del giovane sindaco,

quello di Lavizzari, il quale sviluppa un
excursus palpitante di argomentazioni
che vanno dal richiamo al concetto di
Patria, intesa come insieme dei valori
profondi della sua popolazione, dei quali
il principale è proprio la millenaria civiltà
cristiana, spesso messa in discussione. La
nostra associazione da 100 anni cerca di
propagare le tradizioni ed i valori in cui
crede, sovente senza successo, complice
anche la demagogia del dopoguerra che
ci ha dipinti come guerrafondai.
Ma i nostri alpini hanno sempre combattuto per un dovere, senza mai assumerne
la decisione, che altri scriteriatamente
hanno imposto, per non aver saputo o
voluto trovare efficaci strade per la pace.
Anche negli anni più duri l’Associazione
ha mantenuto saldo il suo sostegno e la
sua fedeltà a questa “Patria” ed al suo
Tricolore.
Ed ora stiamo assistendo a continue
critiche ai militari: ai 7-8 mila impegnati
in missioni di peace keeping, alle forze dell’ordine che fronteggiano i black
block, i quali perseguono un unico obiettivo: la distruzione. Quale la logica?
Sia gli uni sia gli altri difendono semplicemente la legalità, così come i marò
innocenti, ormai da 1.100 giorni ingiusti

ficatamente prigionieri e la cui liberazione è per noi improrogabile.
Nel nostro Paese esiste solamente capacità di critica, mai di agire in concordia e lo
si vede per Expo: spesi capitali ingenti, al
momento di realizzarne i frutti emergono
critiche da parte di tutti.
L’unione fa la forze e l’ANA l’ha dimostrato, costruendo con i risparmi raccolti
tra i soci 33 casette ed una chiesa a Fossa,
con un costo inferiore alla spesa della
protezione civile nazionale e con una
garanzia di 300 anni anziché 15! L’Associazione sarà a L’Aquila con i suoi 9.000
volontari, gli stessi che sono accorsi
dall’aprile a novembre del 2009 e che
hanno risposto “presente” per l’alluvione
in Emilia Romagna e che sono pronti ad
intervenire in qualunque momento vengano chiamati a favore della popolazione.
Tutti questi valori non sono negoziabili e sono ben rappresentati da questo
monumento; tutti, ma in special modo i
bambini passandogli davanti penseranno
all’Italia ed a ciò che questo simbolo
rappresenta, al privilegio di essere nati
nel paese più bello del mondo che tutti ci
invidiano.
Nostra è la comune responsabilità di
mantenerlo così.

Per ulteriori informazioni ed approfondimenti http://www.anamonza.it
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Io, Elisa, alpina per una estate. A San Candido
vol. Montagna San Candido:Layout 1 04/05/15 14:50 Pagina 1

ELISA GALIMBERTI
Salve a tutti, mi chiamo Elisa Galimberti, ho 18 anni e sono iscritta come
socio aggregato all’Associazione Nazionale Alpini da 4 anni. Quest’anno
ho l’occasione di partecipare all’iniziativa organizzata dall’Associazione Nazionale Alpini - Sezione di Bergamo in collaborazione con il 6°
Reggimento Alpini, rivolta a giovani come me, compresi dai 16 ai 18
anni per avvicinarli al mondo degli Alpini ed al Volontariato. Si tratta
di trascorrere dieci giorni dal 12 al 22 luglio 2015 presso San Candido
Bolzano, l’obiettivo è quello di insegnare a noi ragazzi i valori “dell’alpinità”, l’importanza del Tricolore e dell’Inno nazionale, il rispetto e il
bene comune dell’ambiente. Spiegare l’impegno e l’importanza della
Protezione Civile sul territorio, fare squadra tra ragazzi di paesi diversi e
soprattutto il rispetto delle regole della società e del senso civico.
Ciò che mi spinge a voler partecipare a tale iniziativa, è il fatto di voler
entrare in contatto il più possibile con la montagna, ma la mia scelta è
motivata anche dai ricordi di Naja del capogruppo del Gruppo Alpini di
Seregno, nonché mio zio, Roberto Viganò, che hanno suscitato dentro
di me tante emozioni e tante curiosità legate anche alla descrizione del
bellissimo posto. Io, diciamo, che sono un’assidua frequentatrice delle
varie manifestazioni degli Alpini, questa passione mi è stata tramandata
partendo da mio nonno Enrico, da mio papà e dai miei zii fin da quando
ero piccola e a tal proposito ho partecipato con il Gruppo Alpini di Seregno insieme al Gruppo Alpini di Giussano all’Adunata Nazionale Alpini
tenutasi a L’Aquila il 15-16-17 maggio 2015. Insomma, non vedo l’ora di
partire e intraprendere questa bellissima esperienza, e perché no, magari
successivamente, appena apriranno il bando di concorso, iscrivermi come
Volontaria Ferma Prefissata di un anno (VFP1)!
Ringrazio innanzitutto la Sezione di Bergamo per aver organizzato questa iniziativa, il capogruppo del Gruppo Alpini di Seregno e il Presidente
della Sezione di Monza per avermi informata di questo progetto.

“Passo dopo passo”
21 Giugno

5-6 Settembre

Biassono
commemorazione Don Carlo Consonni Prete e Alpino

Bellusco
25° fondazione del Gruppo

Bedonia (PR)
39° Campionato corsa in montagna
a staffetta
28 Giugno
Pellegrinaggio nazionale al Contrin
(Alta Val di Fassa)
12 Luglio
Pellegrinaggio nazionale all’Ortigara
(Sezione presente)

6 Settembre
Pellegrinaggio Nazionale al Pasubio
(Sezione presente)

Periodico dell’Associazione Nazionale
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Pian delle Betulle (LC)
Chiesetta battaglion Morbegno

Direttore responsabile: Andrea Cremonesi

17-18 Ottobre

Mario Penati, Giulio Rovelli, Piero Schiatti,
Giosuè Negretti, Enrico Casale,
Marco Biffi, Diego Pellacini,
Roberto Viganò, Giuseppe Mario Galbiati,
Felice Elli, Fulvio Mosca,
Leonardo Vergani, Flavio Verderio,
Luigi Marca, Elisa Galimberti.

Busto Arsizio
Raduno 2° Raggruppamento.

Hanno collaborato:

Autorizzazione del Tribunale di Monza
n. 350 del 27-9-1979

25-26 Luglio
Pellegrinaggio nazionale all’Adamello
(Sezione presente)
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