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MONZA STA CON PARIGI

Andrea Cremonesi

Avevo in programma di anticipare la trasferta a Busto 
Arsizio già il sabato pomeriggio per ammirare 
l’esibizione della Fanfara e partecipare alla Santa 
Messa ma poi mia moglie mi ha richiamato...all’or-
dine, approfittando del fatto che io, di sabato, a casa 
non ci sono quasi mai per via del lavoro. 
<<C’è la bimba da portare in piscina>>. Poi abbia-
mo scoperto che quel pomeriggio c’era anche un 
compleanno speciale a Monza, quello di don Mario 
Cazzaniga, che il 16 ottobre ha tagliato l’ambitissimo 
traguardo dei cento anni. CENTO, bella cifra, eh. Di-
rete: perché citarlo in un articolo del nostro giornale? 
Beh un po’ perché è nato soltanto qualche mese dopo 
l’inizio della Grande Guerra (almeno per ciò che 
riguarda l’Italia),  che stiamo ricordando e ricordere-
mo nei prossimi tre anni con una serie di eventi, un 
po’ perché il don Mario in questione è stato uno dei 
personaggi di un...  
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L’ALPIN L’È SEMPER QUEL
Mario Penati

Siamo entrati in autunno con tutti i suoi impegni già    
programmati che ci vedono mobilitati su più fronti. 
Dopo un’estate calda e afosa in cui ci siamo trovati a tu 
per tu con momenti di intensa attività associativa sia a 
livello di Gruppi che a livello Nazionale, il mio pensiero 
va a tutti quei momenti vissuti all’insegna della nostra 
Associazione. Ho avuto il piacere di condividere con 
qualche Gruppo non solo la propria Festa Alpina ma an-
che momenti diversi tra loro ma sempre importanti. 
Dopo il nostro Raduno Sezionale a Casatenovo il nostro 
Vessillo ci ha rappresentato al Raduno del 3° Raggruppa-
mento a Conegliano nel mese di Giugno, quindi all’
Ortigara con il Gruppo di Capriano nel mese di Luglio; 
poi è stato  a Breno in Valle Camonica per il Pellegri-
naggio all’Adamello con i Gruppi di Veduggio, Seregno 
che hanno fatto corona al Presidente Sezionale ed al Vice 
Facconi. Alla fine di Agosto il Vessillo Sezionale con il 
Presidente ed un gruppo di Alpini di Casatenovo è stato a 
Redipuglia ad accogliere 78 ragazzi del loro Oratorio  

che partiti da Cracovia con una fiaccola hanno fatto sosta 
ad Auschwitz per onorare i Caduti della Seconda Guerra 
Mondiale e quindi a Redipuglia per onorare, ricordare e 
pregare per i nostri Caduti della Grande Guerra. E’ stata 
una esperienza che penso rimarrà nel cuore e nella mente 
di quei ragazzi come lo rimarrà nei nostri cuori. 
Il 6 Settembre il Vessillo ha toccato 3 mete: Bellusco, 
dove il nostro Gruppo locale ha festeggiato il suo “Pri-
mo 25°”, il Pellegrinaggio Nazionale del Pasubio con il 
Gruppo di Ronco Briantino ed il Raduno della Sezione 
di Piacenza che ci aveva onorati della sua presenza al 
nostro Raduno sezionale con il Consigliere Dossi ed il 
fido Alfiere Vittorio. Con rammarico non siamo stati 
presenti con il Vessillo al Pian delle Betulle ma eravamo 
degnamente rappresentati dal Gruppo di Casatenovo. La 
domenica successiva, 13 Settembre,  il Vessillo scortato 
dal Presidente, dal Consigliere Beretta e da Vittorio Airol-
di alfiere in seconda hanno sfilato a Trescore Balneario... 
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La Villa Reale, che 
durante il breve regno 
napoleonico fu dimora 
del viceré Eugenio di 
Beauharnais e della 
moglie Amalia di 
Baviera, pochi giorni 
prima che questo 
numero andasse in 
stampa, è tornata ad 
essere …francese: con 
un gioco di luci si è 
dipinta la facciata di 
bianco, rosso e blu 
come tantissimi edifici 
sparsi nel mondo. Un 
mondo inorridito, 
sdegnato per il vigliac-
co attacco terroristico 
che il 13 novembre ha 
squassato Parigi, ferita 
per la seconda volta 
quest’anno da fanatici 
che si proclamano 
islamici e che sono 
semplicemente dei folli 
assassini. Spetta ai 
leader internazionali 
trovare risposte politi-
che e militari a questa 
guerra. A noi il compito 
di continuare a vivere, 
fieri delle nostre 
tradizioni, dei nostri 
valori, molti dei quali - 
è bene ricordarlo  
affondano le radici 
proprio nella rivoluzio-
ne francese. Pronti 
come recita la preghiera 
dell’alpino a difendere 
<<la nostra millenaria 
civiltà cristiana>>.
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Andrea Cremonesi

libro che molto a che fare con noi: il 
<<Cavallo Rosso>> di Eugenio Corti, 
lo scrittore di Besana Brianza, scompar-
so circa un anno fa e che molti avrebbe-
ro ben visto premiato a Stoccolma col 
Nobel per la Letteratura. 
Il <<Cavallo Rosso>>, oltre ad essere 
un affresco di usi, costumi, linguaggi 
della nostra terra negli anni del secondo 
conflitto mondiale, narra anche la ritira-
ta dei nostri soldati dalla Russia. 
Don Mario non era lassù, salvato come 
ama ripetere lui dal cardinale Ildefonso  
Schuster, allora arcivescovo di Milano, 
che lo ordinò sacerdote diciamo con 
rito accelerato per evitargli di vestire la 
divisa, ma da parroco di Besana ha 
ovviamente condivido l’ansia e i 
drammi dei familiari ed  è stato poi 
testimone oculare del periodo 1943-45, 
dall’occupazione nazista agli eccessi dei 
partigiani. “Dio scrive dritto nelle righe 
storte della storia”, è solito citare Don 
Mario che dal 1955 ad oggi non si è mai 
stancato di fare accanto ai medici, il 
dottore dell’anima nei reparti dell’ospe-
dale San Gerardo, dove lo volle appunto 
60 anni fa il Cardinal Montini, futuro 
Paolo VI.  
In questi giorni in cui va in stampa il 
giornale si è conclusa l’Expo di Milano: 
un successo? 

I numeri dicono così, con oltre 20 mi-
lioni di biglietti staccati. 
Partito adagio, da ferragosto in poi la 
manifestazione ha vissuto un crescendo 
di interesse e nelle ultime settimane, 
come (purtroppo) ho potuto constatare 
di persona, è stata letteralmente presa 
d’assalto, facendo registrare code chilo-
metriche per visitare i vari padiglioni. 
Il tutto alla faccia di  chi aveva prono-
sticato che Milano non ce l’avrebbe fat-
ta neppure ad aprire l’Expo e di coloro 
che il 29 aprile avevano incendiato la 
manifestazione <<no Expo>>. 

Cito quell’episodio perché, quando ab-
biamo chiuso la candidatura all’Ambro-
gino (il riconoscimento che il Comune 
attribuisce ai cittadini benemeriti il 7 
dicembre) dell’avvocato Beppe 
Parazzini, nostro ex presidente 
Nazionale che balzò alle cronache (suo 
malgrado) perché quel giorno, mentre 
il capoluogo lombardo veniva sfregiato 
dalle frange violente dei manifestanti, 
osò esporre il tricolore al proprio 
balcone e rimase lì impassabile a pren-
dersi le uova che gli venivano lanciate 
dalla strada, dando una lezione pratica 
di educazione civica e al tempo stesso 
di resistenza passiva e pacifica a chi 
voleva imporre la ragione della forza.   

CONTINUA DA PAGINA 1

Mario Penati*

per il Raduno della Sezione di Bergamo. 
Domenica 20 settembre, in forma privata 
il Presidente ha partecipato alla gita del 
Gruppo di Busnago a  Rovereto per la 
visita al Museo della Grande Gurerra, 
all’ascolto della grande Campana che 
con i suoi 100 rintocchi ha invaso per 
chilometri la Valle sottostante senza però 
indugiare alle cantine Marzadro per una 
degustazione di grappe e conseguente 
acquisto.
Il 25 Settembre Il Vessillo, sempre con 
il Presidente, ha partecipato in Val Veny 
(Valle D’Aosta) all’inaugurazione della 
casermetta “Fior di Roccia” che, gestita 
dalla Sezione ANA di Bergamo e dalla 
CRI, accoglierà i nostri ragazzi e ragazze 
per l’esperienza denominata “Avvicina-
mento alla Montagna”, per la quale auspi-
co che i nostri Capigruppo si sentano 
coinvolti e partecipi.
 Il 3 e 4 Ottobre il Vessillo con il proprio 
Presidente  sezionale ha partecipato con 
il Coro “La Baita” del Gruppo di Carate 
Brianza al Raduno della Sezione Sar-
degna a Tempio Pausania. Esperienza 
bellissima  condivisa con i Coristi, con il 
Consigliere Nazionale Cesare Lavizzari e 
le Sezioni di Milano, Asti e Padova ed il 
Gruppo di Erve della sezione di 
Bergamo. 
Sabato 10 Ottobre il Vessillo, portato dal 

nostro Alfiere ufficiale Valter Beretta, era 
presente con il Presidente e alcuni consi-
glieri alla tradizionale Messa a Bernareg-
gio in ricordo del nostro Beato don Carlo 
Gnocchi. A corona  vi erano 15 Gagliar-
detti di altrettanti Gruppi Alpini. 
Sabato 10 e Domenica 11 Ottobre si è 
svolta la tradizionale “Castagnata Sezio-
nale “ in Piazza Trento e Trieste a 
Monza. 
Chi ha lavorato mi ha trasmesso la 
propria contentezza e soddisfazione per 
l’affluenza non nascondendo comunque 
la stanchezza e la fatica. Spero in un 
fututo nella partecipazione più massiccia 
dei 28 Gruppi. 
Come vedete il Presidente e la Sezione 
hanno condiviso tantissime esperienze 
che dimostrano la bontà e l’importanza 
della nostra presenza e delle nostre ini-
ziative. Ciò mette in evidenza la voglia di 
condividere nelle più svariate situazioni 
ed esperienze la stupenda e semplice vita 
associativa degli Alpini. E’ importante 
viverle in prima persona e nonostante le 
svariate iniziative locali ed istituzionali 
posso e possiamo concludere che “l’Al-
pin lè semper quel” con il suo  Cappello, 
con il suo sorriso, con la sua disponibilità 
con la sua gioia.

*Presidente sezionale
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RADUNO A BUSTO ARSIZIO… 

Mario Penati*

E’ già trascorso un anno da quando 
Monza ha ospitato il Raduno del 2° 
Raggruppamento ed ora siamo qui a 
raccontare quello di quest’anno svoltosi a 
Busto Arsizio con la regia della Sezione 
di Varese.
Certamente non possiamo né nascondere 
né tacere  che le manifestazioni che si 
sono susseguite sono state preparate, 
organizzate e gestite bene ma, per “puro 
campanilismo” Monza è stata… Monza.
Veniamo alla pura cronaca: sabato 17 al 
mattino presso la Sala consiliare del 
Comune di Busto, si è svolto il “parla-
mentino dei Presidenti e Consiglieri del 
nostro raggruppamento sotto l’occhio 
vigile e paterno del nostro Presidente 
nazionale Sebastiano Favero. 
E’ stato un incontro vivace che ha toccato 
diverse tematiche inerenti la nostra vita 

associativa sia sezionale che nazionale. 
Gli interventi sono stati intensi, vivaci e 
sicuramente interessanti.

Non nascondo l’importanza di queste 
riunioni periodiche tra Presidenti del 
raggruppamento con il Presidente 
nazionale ed i nostri Consiglieri di 
Raggruppamento: un confronto sereno e 
dialetticamente propositivo anima la 
riunione stessa. Una relazione alquanto 
dettagliata l’ho presentata ai nostri 
Capigruppo riuniti in assemblea il 22 
ottobre scorso e riportato nel verbale  
della stessa. 
Nel pomeriggio, dopo l’Alzabandiera e 
gli Onori ai Caduti ci siamo portati, 
sempre in sfilata, alla Basilica bustese per 
la Santa Messa.
La Chiesa era gremita e tantissimi Vessilli 

Sezionali e Gagliardetti di Gruppo, tra i 
quali alcuni della nostra Sezione (bravi), 
hanno fatto da corona al Labaro Naziona-
le che ha raccolto “onore e gloria” da 
parte dei presenti. Non poteva mancare la 
Fanfara della Brigata Alpina Taurinense 
che oltre alla sfilata ha saputo allietarci 
con l’immancabile e sempre suggestivo 
carosello.
La sera, presso il Teatro di Busto Arsizio, 
si è tenuta con successo la rappresenta-
zione  “La Guerra di Mario”: ha raccolto 
consensi di pubblico essendo anche la 
prima rappresentazione in programma. 
Complimenti a tutti gli attori/coristi ed 
alla Caprioglio che unica donna sul 
palcoscenico ha saputo tenere gli astanti 
attenti e compartecipi.
La giornata di Domenica 18 è iniziata con 
l’ammassamento presso i giardini del 

Museo del Tessile e dopo i discorsi 
ufficiali dei vari oratori ci si è incolonnati 
con la nostra Banda “Santa Cecilia” di 
Concorezzo ed abbiamo sfilato per le vie 
della bella cittadina bustese tra due ali di 
folla plaudente. Debbo dire che il passare 
davanti al Labaro Nazionale insignito di 
ben 214 Medaglie d’Oro al  Valor 
Militare, ti fa accapponare la pelle: è un 
momento solenne a cui tutta la Sezione 
con il Vessillo in testa rende omaggio.  

NON È UN RITO DOVUTOMA UN 
RISPETTOSO RICORDO PER QUAN-
TI SONO ANDATI AVANTI. 

Qui richiamo l’attenzione di tutti: 
dobbiamo avere rispetto per il Labaro e 
per il nostro Vessillo Sezionale, oltre che 
per i singoli Gagliardetti, e quando ci si 
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...SULLA SCIA DI MONZA 2014

Marco Biffi

Domenica 18 ottobre, per chi non è po-
tuto andare al raduno del 2°Raggruppa-
mento a Busto Arsizio, un altro impegno 
istituzionale ci ha coinvolti in opportuna 
rappresentanza: presenziare all’insedia-
mento ufficiale del nuovo Parroco della 
parrocchia di San Gerardo di Monza.  
Opportuno per rinsaldare la tradizione 
della “Nostra Domenica”, nonché testi-
moniare la nostra vicinanza sezionale al 
nuovo sacerdote.  Si chiama don Massi-
mo Gaio (di nome e di fatto!)  Trattasi di 
persona molto aperta, entusiasta, para-
frasando “gaia”, decisa, che sicuramente 
non avrà problemi di inserimento nella 
Comunità monzese.  Proviene dalla par-
rocchia di Asso dove si poteva fregiare 
del titolo di Monsignore (per antiche tra-
dizioni curiali locali), titolo che perde qui 
a Monza.  Come ha detto lui nella predica 
“Nell’umile servizio ai fedeli titolo che 
non ho richiesto e al quale rinuncio con 
obbedienza”.  Grande festa! Il cerimonia-
le prevedeva la partenza dall’Istituto del 
“Preziosissimo Sangue” (suore preziosine 
di Via Lecco) alle ore 9,30 con l’arrivo 
del Vescovo Mons. Erminio De Scalzi 
ed una prima semi-messa con benedizio-
ne.  E’ seguito il corteo dei parrocchiani 
di Monza, con quelli di Asso, dalla casa 
delle suore alla vicina chiesa di San 

Gerardo, allietati dalla banda di Veda-
no al Lambro.  Naturalmente servizio 
d’ordine da parte di 2 vigili e 6 alpini per 
blocco momentaneo del traffico.  Entrata 
solenne con benedizioni del vescovo sulla 
soglia della chiesa + messa solenne di 
2 ore cantata dal coro parrocchiale con 
molto impegno.  Come si dice a Mon-
za: cerimonia con “Sù el capell – giù el 
capell” (ovvero la mitria delle grandi 
occasioni).  Bella predica con molto 
sentimento.  Ha ringraziato tutti i presenti 
nominando tutte le Associazioni presenti, 
nessuna esclusa, inclusa menzione agli 
alpini!  Infatti, oltre all’omaggio ai 6 
alpini presenti (Sandro Galbiati, Brambil-
lasca, il vecio Lucchesini, Turolo, Cesani, 
Biffi)  don Gaio è da tempo entusiasta 
fiancheggiatore degli Alpini avendo 
consuetudine consolidata con gli alpini di 
Asso.  Inoltre, essendo nativo di Carate 
Brianza, ha buona conoscenza del nostro 
Babau (Brau bagai de l’uratori), non-
ché cerimoniere, Roberto Viganò e del 
nostro Presidente Mario Penati in quanto 
considerabile suo bocia in seminario.   
Naturalmente ambedue hanno già avuto 
contatti informali “a latere” sia di benve-
nuto, sia per l’organizzazione della nostra 
domenica.  Meno male che la tradizione 
continua senza intoppi!!

SAN GERARDO, BENVENUTO AL NUOVO PARROCO!

passa davanti dobbiamo essere convinti 
che in quel momento la nostra presenza, 
il nostro saluto devono essere fatti con 
rispetto e con coscienza, con entusiasmo 
e orgoglio di appartenere al Corpo degli 
Alpini.
E’ oltremodo commovente allo sciogli-
mento rendere gli onori al proprio 
Vessillo: non posso nascondere il nodo 
alla gola e la voglia di abbracciarvi e 
stringervi la mano  tutti uno ad uno. 
E’ un momento in cui sento da vicino il 
vostro affetto e il vostro attaccamento alla 
nostra Sezione. 
GRAZIE Alpini di Monza. Dobbiamo 
essere sempre orgogliosi e fieri di 
appartenere alla lunga schiera delle Penne 
Nere e di essere parte integrante della vita 
associativa. 
Un doveroso grazie alla Sezione di 
Varese, al gruppo di Busto Arsizio per la 
riuscita organizzazione e per le due belle 
giornate trascorse. Un Grazie agli Alpini 
di Monza che hanno voluto esserci e 
condividere con la Sezione pensando al 
2016 in quel di Desenzano.

*Presidente sezionale
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IL DESERTO AL 4 NOVEMBRE
Marco Biffi

Mercoledì 4 Novembre tutti doverosamente 
in piazza per le celebrazioni, per noi, non 
tanto della vittoria, ma della memoria di 
chi si è immolato credendo in una Italia 
unita, sovrana ed migliore.  Permettetemi 
l’ironia: visti i tempi di oggi probabilmente 
si rivoltano nella tomba!  Comunque noi 
Alpini ci sentiamo in dovere di tener vivi 
questi sentimenti, soprattutto per le giovani 
generazioni che, dopo l’istruzione scolasti-
ca, spesso perdono persino le nozioni più 
elementari in merito. Cito a tal proposito 
le interviste del programma “le Iene” che 
hanno dimostrato la crassa ignoranza dei 
giovani 30enni intervistati, nonché, ahimè, 
di qualche parlamentare! 
 Ore 8,00: alzabandiera con deposizione 
corona d’alloro al nostro monumento in 
Largo Alpini a Monza con Inno di Ma-
meli registrato. Ore 9,00 inizio cerimonia 
ufficiale, con tutte le Associazioni d’arma 
e le forze dell’ordine in servizio. Messa “al 
campo” nella chiesetta del cimitero urbano, 
quindi deposizione corone sui sepolcri della 
guerra 1915-18, ed infine corteo da Piazza 
Garibaldi a Piazza Trento e Trieste per alza-
bandiera solenne, lettura del messaggio del 
Presidente della Repubblica, del ministro 
della difesa Pinotti e allocuzioni del Sinda-
co Scanagatti. Presenti studenti di 2 istituti 
tecnici, Hesenberger e Mosè Bianchi, e di 2 
scuole medie inferiori,  Istituto Borsa e 
Confalonieri. Gli studenti hanno letto brani 
di saggi composti per l’occasione, accompa-
gnati da musiche suonate con pifferi 
dall’istituto Borsa. 
Nostra rappresentanza composta dal vessillo 
sezionale più gagliardetti del GruppoMon-
za, Villasanta, Cornate d’Adda.  
Quindi sembra tutto bene!  

Pur apprezzando la buona volontà dell’orga-
nizzazione e di chi ha partecipato, tuttavia 
l’occasione è troppo ghiotta per manifestare 
il nostro proverbiale “mugugno”. 
Passo quindi ad alcune considerazioni che 
tutte le Associazioni d’Arma hanno già fatto 
presente agli organismi comunali negli in-
contri “ad hoc”.  Se da una parte è lodevole 
l’idea della commemorazione nella data 
appropriata, voluta fortemente dal ministro 
dell’interno Alfano, dall’altra è purtroppo ri-
provevole per la massiccia assenza di soci e 
cittadini in una giornata feriale.  Infatti sono 
più di 20 anni che tale festa è stata soppres-
sa e spostata alla domenica più vicina. 
Il vantaggio era che in piazza i cittadini 
“cazzeggianti” della domenica mattina si 

fermavano, almeno per curiosità, parteci-
pando comunque a tutta la cerimonia. 
Durante la settimana vi sono solo massa-
ie affaccendate che non hanno tempo di 
fermarsi, nemmeno per curiosità.  A parte i 
soliti pensionati …. il deserto!!  

Unico vantaggio “solenne”, visto che erano 
in servizio, la presenza di picchetti armati 
delle forze dell’ordine: carabinieri, polizia 
di stato, finanzieri, guardie forestali, polizia 
penitenziaria.  Alla domenica vi sono rap-
presentanze di questi corpi, ma non essendo 
in servizio sono senza picchetti armati.  
Altro “nervo scoperto”: l’assenza della ban
da civica (tutti al lavoro) e quindi Inno di 
Mameli e “Il Piave” suonati da registratore 

gracchiante e senza l’oppotuna enfasi.  
Insomma, una cerimonia in tono minore.  
Il punto di vista dell’ANA, aldilà della 
necessaria obbedienza ai dettami 
ministeriali – tutti sull’attenti! , è sempre 
stata per la massima partecipazione di tutti 
e quindi per le celebrazioni alla domenica.  
Piccola nota un po’ polemica: a quando la 
soppressione della festività del 25 Aprile?!  
Almeno al 4 Novembre si festeggia una 
vera vittoria, mentre il 25 Aprile è la festa 
dei partigiani, con tuttora ferite ancora 
aperte nella memoria collettiva. 
E’ giusto rimembrare anche quella data, ma 
anch’essa alla domenica più vicina e per gli 
stessi motivi di partecipazione detti sopra.  
L’unica vera festa, per me, è che è San Mar-
co, nome “santo” del vostro dottore 
preferito. A fine manifestazioni del 4 
novembre i cittadini sono stati invitati a 
visitare la mostra per la Grande Guerra sotto 
i portici dell’Arengario.  “Maestro d’ascia”, 
e storico sezionale con laurea “ad hono-
rem”,  il 
nostro Schiattone  (Piero Schiatti)  che ha 
fatto una ricerca paziente e certosina per 
esporre le testate d’epoca inerenti ai procla-
mi della 1^ guerra mondiale.  

Il Gruppo di Usmate ci ha fornito un ma-
nichino con divisa militare d’epoca e la ban-
diera originale dei combattenti. Dall’ANA 
nazionale 12 “roll-up” (rotoloni avvolgibili) 
con la descrizione di tutta la campagna di 
guerra   (NB: acquistati da molte Sezioni, 
anche da noi, e quindi a disposizione dei 
nostri Gruppi per le loro manifestazioni).  
Infine un plastico con molti modellini di 
aerei concessoci dalla AAA  (Associazione 
Aereonautica).  Commento: molto bella, ne 
valeva la pena !!

DI CORSA PER 11,50 CHILOMETRI
SULLE COLLINE DEL PROSECCO

Federico Morelli

Domenica 19 luglio si è svolto a Soli-
go, piccolo borgo ai piedi delle colline 
trevigiane famoso per la produzione del 
Prosecco, il 44° campionato nazionale 
ANA di corsa in montagna individuale.
Quest’anno il nostro Presidente Penati 
in aprile ha organizzato una riunione per 
formare un gruppo sportivo sezionale ed 
io sono stato nominato referente seziona-
le per il settore running/podismo.
Abbiamo inoltrato una mail ai gruppi per 
raccogliere runner alpini che partecipas-
sero a questo evento, purtroppo nessuno 
ha risposto e così mi sono iscritto solo io 
della Sezione.
Partenza domenica mattina alle 4.30 
insieme al consigliere ed amico del mio 
gruppo di Villasanta Gianni Colnago; la 
giornata si preannunciava già a quell’ora 
caldissina e così è stata.
Arriviamo a Soligo dopo circa tre ore di 
comodo viaggio e dopo aver parcheggiato 
incontriamo un commilitone di Gianni 
che gli carica in macchina 12 bottiglie di 
Prosecco, ci invita a bere un bicchiere: 
io al massimo posso bere un bicchiere di 
thè, sono solo le 8 del mattino e alle 10 
devo correre….
Ritirato il pettorale e il pacco gara, 
contenente anche una bottiglia di Prosec-
co, quella sì che l’ho bevuta il venerdì 
seguente in sede, ci avviamo verso la 
partenza a visionare il percorso che mi 
sembra un su e giù per le colline 
circostanti per un totale di 11,50 km e 
circa 500 m di dislivello. Ritornati alla 
macchina, mi sono cambiato con calma e 
avviato alla partenza per vedere l’inizio 
della gara degli over 50: erano circa 200 

partecipanti per un giro da 7,50 km con 
350 m di dislivello.
Dopo mi separo da Gianni per iniziare 
il riscaldamento: senza correre già si 
sudava parecchio, non saprei dire quanti 
gradi c’erano ma alle 9.30 del mattino 
la colonnina di mercurio era certamente 
sopra i 30 gradi.

Dopo il riscaldamento e qualche allungo 
per sciogliere le gambe vado alla parten-
za per la spunta: saremo stati più di 200 e 
alle 10 precise ecco il colpo di pistola.
Parto subito forte e dopo circa 1 km in 
falsopiano credo di essere fra i primi 25-
30. Il percorso è un continuo saliscendi 
fra i vigneti con i tratti in salita al sole 

veramente duri per il caldo soffocante; 
quando la strada sale riesco a 
guadagnare qualche posizione che 
puntualmente perdo in discesa poiché 
non sono un buon discesista. Nell’ultima 
discesa prima del traguardo vado a tutta 
e, nonostante due atleti mi sorpassano 
poco prima dell’arrivo, arrivo bene in 
spinta soddisfatto della mia prestazione.
All’arrivo mi aspetta Gianni, che stavolta 
mi è riuscito a fotografare, e mi dice che 
rispetto alle Alpiniadi dell’anno scorso gli 
sembra che sia andato meglio, speriamo 
sia di buon auspicio. Dopo la rinfrescante 
doccia, ci dirigiamo al tendone pronti per 
il pranzo.
Il caldo è soffocante e solo qualche refolo 
di vento mitiga l’aria. Pranziamo vicino 
al gruppo di Verona: un gustoso pranzo 
con pasta al forno, carne alla griglia e 
contorno, il tutto bagnato dall’immanca-
bile Prosecco.  Alle 14.00 ecco le classi-
fiche dove sono 25° assoluto e 4° di cate-
goria, mio miglior risultato in 4 edizioni: 
sono contento della mia prestazione, 
credo di aver degnamente rappresentato 
la mia Sezione. Gianni informa 
subito il nostro capogruppo Gabriele che 
si complimenta per l’ottima prestazione.
Il venerdì successivo abbiamo festeggia-
to in sede con pasticcini e Prosecco la 
bella trasferta trevisana. Ringrazio tutto 
il gruppo di Villasanta per il sostegno e 
l’aiuto, dal capogruppo Gabriele Ancri 
ai consiglieri, dai soci agli amici, all’a-
mico Gianni che mi ha accompagnato e 
supportato. L’appuntamento è per l’anno 
prossimo alle Alpiniadi estive, dove spe-
riamo di arrivare al podio.
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Gianni Ruga

25 ottobre 2009, in una Piazza del Duo-
mo gremita di fedeli e di Penne Nere, 
il Cardinale Dionigi Tettamanzi, alla 
presenza di numerosi sacerdoti ambrosia-
ni, guidava il rito di Beatificazione di don 
Carlo Gnocchi.
In quell’anno il Gruppo di Bernareggio 
non era ancora ufficialmente nato ma ave-
va già cominciato a funzionare a livello 
associativo con alcune piccole iniziative 
in ambito comunitario. 
Ricordo che sulla strada del ritorno, con 
ancora il cuore soffocato dall’emozione 
vissuta, decisi di rinnovare ogni anno il 
giorno della Beatificazione di don Carlo 
Gnocchi con una Santa Messa. Misi 
quindi al corrente il nostro parroco don 
Luca di questo mio desidero. Non potevo 
trovare interlocutore più interessato.
Nel 2010, per il primo anniversario della 
Beatificazione, volli rendere partecipe di 
questa mia iniziativa la nostra Sezione 
che con entusiasmo e slancio partecipò 
numerosa con tutti i Gagliardetti ed il 
Vessillo Sezionale. Sarà stata l’atmosfera, 
saranno state le parole pronunciate da 
don Luca, sarà stata l’accoglienza di Ber-
nareggio nei confronti degli Alpini…….
da allora diventò uno degli appuntamenti 
Sezionali assieme alla nostra domenica, 
al raduno sezionale, alla Via Crucis.
Sabato 10 ottobre 2015, grazie alla dispo-
nibilità dell’Amministrazione Comunale, 
è stata inaugurata una via del nostro 
paese a don Gnocchi. Il sindaco di Berna-
reggio, Andrea Esposito e la madrina del 
nostro Gruppo, Marisa Mariani in Galbu-
sera, hanno tolto il Tricolore dal cartello 
che riporta il nome del nostro Cappellano 
e nel suo discorso, il Primo Cittadino, ha 
voluto ricordare questa grande figura di 
educatore, prete e alpino. Dopo la bene-
dizione, don Luca ha sottolineato quanto 
sia importante coltivare e perseguire gli 
insegnamenti di don Carlo anche attra-
verso momenti come quello che si stava 
vivendo. Al termine degli interventi e 
accompagnati dalla Banda ci siamo diretti 
verso la Chiesa Parrocchiale dove, prima 
della Santa Messa si è svolto l’Alzaban-
diera. La Santa Messa è stata 
anche l’occasione per presentare agli 

Alpini il nuovo diacono, don Christian, 
che il prossimo mese di giugno celebrerà 
la prima Messa, ma è stato soprattutto un 
momento di preghiera e di gioia nell’a-
scolto della Parola. 
Don Luca, che tutti ormai abbiamo impa-
rato a conoscere e apprezzare per la sua 
innata capacità di trascinare e coinvol-
gere chi lo ascolta, durante l’omelia ha 
ricordato l’amicizia che lo lega a Mons. 
Giovanni Barbareschi, che ha sentito 
telefonicamente, (con i suoi 93 anni, 
forse uno degli ultimi preti “Ribelli” della 
Resistenza) riuscendo a fare una cateche-
si sul mistero della morte portando ad 
esempio gli ultimi giorni di don Gnoc-
chi quando, senza vergogna, confessava 
all’amico don Giovanni la paura di mori-
re. Ma è proprio questa paura della morte 
che lo rende Santo fino al punto di fargli 
gridare con l’ultimo respiro: Signore, 
sono pronto, vieni.
Prima della benedizione finale e dopo la 
“Preghiera dell’Alpino” letta dal nostro 
Presidente, la Sezione di Monza ha vo-
luto donare al Sindaco di Bernareggio e 
a don Luca una formella in creta raffigu-
rante il viso sorridente del Beato don 
Carlo Gnocchi, opera dell’artista Alpino 
Ronchi Elvezio del Gruppo di Bernareg-
gio. 
A don Christian è stato donato “Cristo 
con gli Alpini” nella speranza che la sua 
lettura lo aiuti a conoscere meglio chi 
sono gli Alpini, quello che hanno saputo 
fare e quello che tuttora rappresentano 
per le varie comunità dove operano in-
stancabilmente. 
Ma la sorpresa più bella è arrivata da 
Adriano Sala, capogruppo di Tregasio 
che dal fondo della chiesa ha raggiunto 
don Luca sull’altare e gli ha donato uno 
dei suoi cappelli alpini in legno intagliato 
a mano; a quel punto don Luca, felice e 
con orgoglio se lo pose sul capo raggiun-
gendo la sacrestia.
La Messa è terminata con il canto finale 
eseguito dal coro alpino “Lo Chalet” di 
Arcore che ringrazio per la bravura con la 
quale ha animato tutto il Rito Eucaristico. 
Con l’Ammainabandiera è terminata la 
cerimonia ufficiale ma non la serata in 

quanto presso il salone di Palazzo Lan-
driani coloro che erano presenti hanno 
potuto gustare un buon piatto di polenta 
con ragù e polenta con zola. 
L’unico rammarico, consentitemi lo sfo-
go, è stata la mancata partecipazione di 

buona parte di nostri Gruppi. I Gagliar-
detti presenti erano 16 di cui 3 di altre 
Sezioni, ma i Gruppi della nostra Sezione 
non sono 28!!!!!!!!!!e la Messa di sabato 
10 non era Sezionale!!!!!!!!

OMAGGIANDO DON GNOCCHI
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ALLA MAXI CAMPANA DEI CADUTI
Alessandro Crippa

In occasione del centenario della prima 
guerra mondiale il gruppo Alpini di 
Busnago ha organizzato una visita al 
Museo della Grande Guerra in Trentino 
a Rovereto.
La gita si è svolta domenica 20 settem-
bre 2015. Partiti dalla piazza di Busnago 
alle 6,30 del mattino alla volta del Tren-
tino. La prima tappa del nostro viaggio, 
Nogaredo, dove si trova la distilleria 
della Marzadro, famoso marchio di 
grappa riconosciuto a livello mondiale. 
Una guida ci ha accompagnati attraverso 
la fabbrica spiegandoci il processo di 
distillazione della grappa, dalla vinac-
cia al prodotto finito. Abbiamo visto gli 
alambicchi e le sale di invecchiamento. 
Alla fine della visita guidata, abbiamo 
degustato le grappe e liquori accompa-
gnati da formaggi e prodotti
trentini. Ripartiti per la seconda tappa: 
la campana Maria Dolens. È la campana 
più grande al mondo, ideata dal sacerdo-
te Don Antonio Rossano, per onorare i 
caduti di tutte le guerre e invocare pace e 
fratellanza fra i popoli del mondo intero. 
Venne fusa a Trento nel 1924 e battezza-
ta nel 1925. Non corrispondendo al suo-
no voluto la campana venne fusa nuo-
vamente nel 1939. Nel 1960 a causa di 
una grave incrinatura la campana smise 
di suonare, ma grazie a delle donazioni, 
venne fusa ancora nel 1964. Venne poi 
benedetta dal papa Paolo VI nel 1965. 
La campana Maria Dolens suona ad ogni 
tramonto affinché l’uomo ricordi i caduti 
e trovi la via per la pace. Ogni domenica 
la campana suona a mezzogiorno100 rin-
tocchi. Dopo aver sentito i 100 rintocchi 
fu la volta di un lauto pranzo, ci siamo 
riposati per poi concentrarci sull’ultima è 
più importante tappa della gita: il museo 
della Grande Guerra ospitato nel castel-
lo di Rovereto. Un bellissimo percorso 
ci ha portati alla scoperta di torrioni e 
cunicoli, del terrapieno e delle mura 
cannoniere. Fin dalla sua inaugurazione 
nel 1921, è stato uno dei principali musei 
italiani dedicati alla 

Prima Guerra mondiale. 
Il percorso mostra i modi di combattere 
e le dotazioni dei soldati, ma anche le 
trasformazioni economiche, sociali, poli-
tiche e geografiche tra il 1800 e la prima 

guerra mondiale.
Questa visita ci ha regalato emozioni 
uniche, i 100 rintocchi della campana, 
il museo, gli aneddoti che ci sono stati 
raccontati hanno riportato alla mente di 

tutti quanto siamo fortunati a vivere in 
un paese ora in pace dopo due Guerre 
Mondiali. Abbiamo così ricordato tutti i 
caduti delle guerre. 
Una gita indimenticabile.

G.Luca Ghezzi

Leggo per posta elettronica dell’incontro 
rievocativo dei “morbegnini” al Pian 
delle Betulle del 6 settembre. Il nostro 
presidente Penati ci manda a dire se è 
possibile esser presenti. Nello sconfina-
mento delle sezioni da Monza a Lecco, 
della prima c’erano tre gruppi non li 
elenco: i diretti interessati, con orgoglio 
possono dire io c’ero. In breve l’incontro 
rievocativo...” commovente”. La festa 
“semplice-montanara-alpina”. Faccio 
cenno solo di come sono capaci gli alpini 
della alta Valsassina di far valere i loro 
prodotti alimentari. La polenta “vuncia” a 
vederla preparare puoi morire di coleste-
rolo, ma a mangiarla fa resuscitare anche 
i morti. Riassunto questo, torniamo seri e 
parliamo della lettera inviata dal presi-
dente Marco Magni della sez. di Lecco al 
nostro presidente Penati. Qui c’è la storia 
della costruzione della chiesetta chiamata 
“tenda dell’anima” e delle “marmette” 
che ricordano i nomi di 420 alpini del 
“Morbegno” andati avanti . Da queste mi 
hanno incuriosito e mi ha portato ad ap-
passionarmi alla ricerca di quella inizia-
tiva dell’Ana “Milite...non più ignoto”. 
Ho scoperto che nel comune di Besana 
in Brianza dei duecentocinquanta caduti 
della grande guerra, una cinquantina era-
no alpini del 5° regg. Alpini. La ricerca 
si intensifica e dall’archivio storico di 
Milano nel foglio matricolare risultano 
la maggior parte appartenenti al gruppo 
alpino Morbegno. Tra questi un alpino 

della mia frazione Mariani Egidio Pietro 
decorato di una medaglia di bronzo al va-
lor militare. In paese i pronipoti si ricor-
dano di uno zio decorato, ma medaglia e 
ricordi sono svaniti nel nulla. Di ricordo 
è rimasto solo il nome tramandato di bat-
tesimo, i maschi Egidio, femmine Gilda.

P.S. Per mia ignoranza le “marmette” 
sono tutti di deceduti della seconda 
guerra mondiale. Pensavo che ci fossero 
anche quelli della grande guerra. Ma il 
Morbegno della seconda è sempre quello 
della grande guerra? Storici datemi una 
risposta.

FESTA ALLE BETULLE UNA SERATA CANORA
Gruppo di Veduggio

In occasione del centenario della Grande 
Guerra, tra le varie iniziative, la sera del 
31 ottobre il gruppo Alpini di Veduggio 
ha organizzato la 10” edizione di “Canti 
ed immagini per non dimenticare”: 
l’evento dedicato ai Reduci della locale 
Sezione Combattenti ormai rimasti in 
pochi. Questa volta nel contesto è stata 
inserita una breve rappresentazione sce-
nografica della guerra in trincea con la 
comparsa di due soldati nemici “Italiano 
e Austriaco”, ma autori di un messaggio 
di fratellanza e di pace.
La serata si è contraddistinta con l’esibi-
zione del coro A.N.A. “ Coste Bianche “ 

di Verona. Ospite il nostro  presidente 
Mario Penati e un buon numero di Alpini, 
un particolare ringraziamento a Roberto 
Viganò che ha presentato la serata.
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“LA BAITA” HA CANTATO IN SARDEGNA 

Leonardo Vergani

A Tempio Pausania nei giorni 3 e 4 
ottobre si è svolto il Raduno Sezionale 
Sardegna località scelta perché è pro-
prio in questo paese che 100 anni fa, nel 
marzo del 1915, si componevano i primi 
reggimenti della gloriosissima Brigata 
Sassari la quale, sull’Altopiano di Asiago 
fianco a fianco con i battaglioni Alpini, 
scriverà pagine di storia.
Al Raduno che ha consolidato il profondo 
legame tra gente di Sardegna e Alpini 
ha partecipato anche la nostra Sezione. 
Presente il Vessillo scortato dal presiden-
te Mario Penati a rappresentare la sezione 
il Gruppo Alpini di Carate Brianza con il 
Gagliardetto scortato dal Capogruppo Al-
berto Tevisio ed il Coro “La Baita” per la 
prima volta in trasferta guidato dal nuovo 
maestro cav. Mauro Filippo Villa Verga.

Alle manifestazioni tenute in Piazzale Ri-
membranze, lo stesso dove si schierò per 
la prima volta parte della Brigata Sassari 
hanno presenziato oltre al nostro Vessillo 
di Monza anche quelli di Sardegna, Mila-
no, Asti e Padova, numerosi Gagliardetti, 
i Gonfaloni dei comuni di Tempio Pausa-
nia e Sinnai, i Vessilli delle associazioni 
d’arma locali, la Fanfara di Palmanova ed 
il Coro “La Baita”; a celebrare l’evento 
sono intervenuti il sindaco di Tempio 
Pausania On.le Andrea Biancareddu, il 
sindaco di Sinnai Dott.ssa Maria Barbara 
Pusceddu, il comandante del 152° Rgt. 
della Brigata Sassari Colonnello Luigi 
Dore ed in chiusura il consigliere nazio-
nale Cesare Lavizzari.

La cerimonia si è conclusa con l’emozio-
nante rito dell’Alza Bandiera issata sul 
pennone posto a lato del Monumento alla 
Brigata Sassari con l’Inno eseguito dalla 
Fanfara e cantato da tutti i presenti.
Il programma è proseguito, dopo il rancio 
Alpino, con la serata dedicata ai cori.

Il concerto si è tenuto presso il Teatro 
Giordo ed ha visto protagonista il Coro 
“La Baita” che, come ospite,  ha avuto 
l’onore di aprire la serata canora alla qua

le hanno partecipato anche il Coro Alpino 
della Sezione Sardegna “Nugoro Amada” 
di Nuoro e la corale “Luigi Canepa” di 
Sassari.La domenica il Raduno dopo la 
S. Messa celebrata da S.E. Mons. Seba-
stiano Sanguinetti  Vescovo di Tempio 
Pausania si è conclusa con la tradizionale 
sfilata per le vie del paese. 

Fin qui la cronaca che però non può ren-
dere l’idea di quanto sia stato bello e 
coinvolgente questo Raduno dove si è 
davvero vissuta un po’ di quell’atmosfera 
che troviamo nei raduni nazionali.
Siamo stati accolti da amici, come succe-
de tra Alpini e tra persone che si stimano 
con organizzatori che si sono fatti in 
quattro per ospitarci e davvero non si po

teva trovare branda più comoda di quella 
degli alloggi collettivi dove il valore 
aggiunto è proprio nelle comodità che 
mancano ma che sono il segno della vo-
lontà di esserci, del piacere di partecipare 
e condividere da Alpini. 

Alpini veri e vera alpinità questo abbia-
mo trovato e cantare per le vie di Tempio 
Pausania o a tavola con gli amici degli 
altri cori accompagnati dalle scorribande 
musicali degli Alpini della Fanfara sol-
levando il bicchiere in un brindisi che ha 
visto nascere nuove amicizie è quanto di 
più bello e Alpino si possa immaginare.
Una volta di più si è avuta la conferma di 
come persone legate alla propria tradizio-
ne e cultura e delle quali sono testimoni 

sappiano riconoscersi e sentirsi a casa 
propria ovunque in un vincolo di 
rispetto reciproco, amicizia e piacere di 
stare insieme.

E’ quello che è successo a Tempio Pausa-
nia, che accade in ogni adunata sia essa 
a Bolzano piuttosto che a Catania ed è 
questo che seppure per diverso destino e 
ben altra circostanza portò i fieri Alpini 
lombardi nostri padri e gli altrettanto fieri 
fanti sardi a diventare fratelli sull’Alto-
piano di Asiago. 
Non si capivano, parlavano lingue diver-
se ma si scoprirono fatti della stessa pasta 
e si trovarono uniti da quella fratellanza 
che fa di genti diverse un Popolo, una 
Nazione la nostra Italia. 
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Roberto Viganò

Tra i molti modi per parlare e raccontare 
la Grande guerra non poteva sicuramente 
mancare il mezzo cinematografico.
Ricca è la raccolta di documentari filmati 
che, ai primordi della cinematografia, 
comunque testimoniano, con immagini a 
volte fin troppo forti, il tragico volto della 
guerra.
Molti registi, poi, come riporta Wikipe-
dia, hanno diretto film sulla prima guerra 
mondiale. Spesso i soggetti sono stati 
tratti da romanzi, come per Addio alle 
armi di Ernest Hemingway, che ha dato 
origine a due film, o Niente di nuovo sul 
fronte occidentale di Erich Maria Re-
marque da cui è stato sviluppato All’o-
vest niente di nuovo. Altri hanno una 
sceneggiatura originale come La Grande 
Guerra di Monicelli, che sfrondando gli 
avvenimenti della retorica fascista che la 
dipingeva come una “guerra eroica”, finì 
per essere censurato e vietato ai minori 
alla sua uscita.

Alcuni si riferiscono ad episodi realmen-
te accaduti, come Il sergente York e Il 
battaglione perduto, altri a fatti inventati 
e ambientati nel periodo storico, anche se 
con attente ricostruzioni di ambientazioni 
e riferimenti ai fatti generali. Le sceneg-
giature si sono evolute col tempo e col 

variare della sensibilità storica, mentre gli 
effetti speciali hanno sostituito le scene 
pericolose girate dal vivo, che in film 
come La caduta delle aquile del 1966 (in 
lingua originale The Blue Max) provoca-
rono incidenti e morti tra gli stuntmen.

L’elenco è lunghissimo. Mi permetto 
di mettere in evidenza alcuni titoli per 
coloro che vogliono farsi un’idea della 
cinematografia su questo tema:

“Maciste Alpino”  (1916, Italia)

Recentemente restaurato e proiettato alla 
71 Mostra cinematografica di Venezia,  
è probabilmente il miglior film di pro-
paganda bellica prodotto in Italia nel 
corso della Prima guerra mondiale, un 
primato guadagnato non solo grazie alla 
simpatia del suo interprete. Dal punto di 
vista narrativo l’abilità del racconto nel 
trattare con efficacia in tono leggero i 
temi più drammatici è ancora capace di 
meravigliare: deportazione di civili, vita 
di trincea, violenza sulle donne; sullo 
schermo scorre la rappresentazione degli 
orrori della guerra, ma sempre in funzio-
ne apertamente catarchica.
(www.labiennale.org)

“Charlot soldato”  (1918)
Regia di Charlie Chaplin. 

Durante la prima guerra mondiale, Char-
lot è al fronte ma pensa a tutto tranne che 
a combattere il nemico. Nonostante tutto 
riesce a catturare l’imperatore di Germa-
nia, ma è soltanto un sogno.

LA GRANDE GUERRA

“All’ovest niente di nuovo”  
(1930, Stati Uniti),

 regia di Lewis Milestone

In Germania all’inizio della prima guerra 
mondiale, alcuni studenti, esaltati dai 
discorsi di un professore, si arruolano con 
entusiasmo nell’esercito. Ma la realtà è 
diversa e l’amor patrio comincia a sce-
mare. Gli orrori e i misfatti della guerra si 
susseguono sotto gli occhi sgomenti dei 
combattenti. Un giovane soldato, dopo 
una breve licenza, ritorna al fronte e, 
mentre si appresta a catturare una farfalla 
per la sua collezione, viene colpito a 
morte in una trincea. Tratto dal romanzo 
di Erich Maria Remarque. Il grande reali-
smo e l’assoluta attenzione alla verità ne 
fanno un film di sapore europeo,  consi-
derato universalmente come un classico 
dell’antimilitarismo, nonché una denun-
cia delle atrocità della guerra. Nel 1979 
ne venne realizzato un remake, un film 
tv denominato Niente di nuovo sul fronte 
occidentale.

“Montagne in fiamme”  
(1931, Germania), 

regia di Luis Trenker e Karl Hartl

Il soldato altoatesino Dimai, arruolato 
nell’esercito austriaco, si trova a combat-
tere proprio nelle vicinanze del suo paese, 
contro gli alpini comandati dal suo amico 
capitano Franchini. Il disagio di sentirsi 
straniero in casa sua è grande. Finita la 
guerra, l’amicizia fra Dimai e Franchini 
sarà ulteriormente rinsaldata.

“Addio alle armi “ 
(1932, Stati Uniti), 

regia di Frank Borzage

Tra le migliori riduzioni cinematografi-
che tratte da Hemingway, questo melo-
dranmma è ambientato sul fronte ita-
lo-austriaco nella guerra 1914-18. 

Il tenente medico americano Frederick 
Henry, ferito durante la ritirata di Capo-
retto, s’innamora, ricambiato, dell’infer-
miera inglese Catherine. Dopo che i due 
hanno trascorso un’estate d’amore in 
Svizzera, Frederick viene coinvolto nella 
disastrosa ritirata italiana di Caporetto, 
riuscendo a ritrovare la donna amata solo 
quando ormai è troppo tardi: Catherine 
morirà tra le sue braccia dopo aver perso 
il bimbo che aspettava.

Il film, che all’epoca venne censurato dal 
fascismo perché ritenuto disfattista, e che 
portò Charles Lang all’Oscar per la 
fotografia, mostra i toni passionali cari a 
Borzage con una venatura di accenti lirici 
e romantici. 

In seguito, dal romazo di Hemingway 
furono tratti altri due film, la versione del 
1951 diretta da Michael Curtiz con 
Willian Holden, e quella di Charles Vidor 
nel 1957 con Rock Hudson, entrambi non 
all’altezza di questa prima trasposizione.

“Le scarpe al sole” 
(1935, Italia), 

regia di Marco Elter

Il film, tratto dal romanzo omonimo di 
Paolo Monelli racconta di un veterano 
della Guerra d’Africa che, insieme a 
due giovani, di cui uno appena sposato, 
vengono chiamati alle armi per difendere 
i confini della patria. Saranno protagoni-
sti di drammatici avvenimenti tra assalti, 
ritirate, vita di trincea. Il vecchio reduce 
della guerra africana, alla fine perirà da 
eroe, gli altri due torneranno, dopo la 
vittoriosa battaglia, alle loro case per rac-
contare i drammatici avvenimenti vissuti.

“Il sergente York”  
(1941, Stati Uniti), 

regia di Howard Hawks

Ispirato alla vita dell’eroe statunitense 
della prima guerra mondiale Alvin York, 
il film fu un grande successo con 10 
designazioni ai premi Oscar, che compor-
tarono una statuetta per Gary Cooper e 
una per il montaggio. 
Quando nel 1917 gli Stati Uniti entrano 
in guerra, Alvin York, timido e goffo 
contadino del Tennessee che è un ottimo 
tiratore, ma per convinzioni religiose 
contrario alla violenza, è chiamato alle 
armi e in Francia si comporta da eroe 
divenendo famoso.

“I cinque dell’Adamello”  
(1954, Italia), 

regia di Pino Mercanti

Un gruppo di 5 alpini di diversa estrazio-
ne sociale e con storie diverse alle spalle 
partecipano ad una azione di guerra dalla 
quale escono vittoriosi. Vengono però 
travolti da una valanga e restano congela-
ti sotto la neve. Anni dopo il figlio di uno 
di loro partecipa ad una missione per 
recuperare i loro corpi. Se il ragazzo 
considerava inutile e assurdo il loro 
sacrificio in questa occasione cambierà 
opinione. Gli esterni del film sono stati 
girati sul vero Adamello.

“Orizzonti di gloria”  
(1957, Germania), 

regia di Stanley Kubrick

La storia prende ispirazione da alcuni 
episodi realmente accaduti all’interno 
dell’esercito francese durante la prima 
guerra mondiale.Due generali francesi 
della prima guerra mondiale ordinano, 
per ambizione e stupidità, un inutile 
attacco suicida. Quando questo fallisce, i 
due accusano di codardia i soldati e 
stabiliscono che ne vengano fucilati tre a 
caso come esempio per la truppa. Nono-
stante gli sforzi d’un onesto colonnello, le 
sentenze vengono eseguite: uno dei 
condannati, ferito, viene portato davanti 
al plotone in barella.
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“La grande guerra”  (1959, Italia), 
regia di Mario Monicelli

Felice connubio di tragedia e commedia, 
l’opera è un affresco corale, ironico e 
struggente, della vita di trincea durante la 
prima guerra mondiale. Le vicissitudini 
di un gruppo di commilitoni sul fronte 
italiano nel 1916 sono narrate con un 
linguaggio neorealista e romantico al 
tempo stesso, abbinando scansioni tipiche 
della commedia all’italiana ad una 
notevole attenzione verso i particolari

storici.Le pregevoli scene di massa si 
accompagnano ad acute caratterizzazioni 
dei numerosi personaggi, antieroi umani 
ed impauriti, rassegnati e solidali, 
accomunati dalla partecipazione forzata 
ad una catastrofe che li travolgerà.
Monicelli e gli sceneggiatori Age & 
Scarpelli e Vincenzoni raggiungono 
l’apice artistico della loro carriera 
combinando, con impareggiabile fluidità 
di racconto, comicità e toni drammatici, 
ed aprendo la strada ad un nuovo stile 
cinematografico nelle vicende di guerra.

“Il Piave mormorò”  (1964, Italia), 
regia di Guido Guerrasio

Il film documentario comincia dall’inter-
vento in guerra dell’Italia (1915) per 
passare poi in rassegna i fatti più dram-
matici del lungo conflitto: Montenero, 
San Michele, Carso, Adamello, Gorizia, 
Podgora, Trentino, ecc. Seguono poi 
alcune sequenze dedicate alla traversata 
dell’Isonzo, quindi l’entrata in Gorizia, la 
guerra in Cadore, la battaglia della 
Bainsizza, la rotta di Caporetto, la ritirata 
sul Piave ed i successivi fatti d’arme, fino 
alla vittoriosa conclusione di Vittorio 
Veneto.

“La caduta delle aquile”  
(1966, USA), 

regia di John Guillermin

Narra l’ascesa e la caduta del tenente 
Bruno Stachel, un arrivista pilota da 
caccia tedesco, impegnato sul fronte 
occidentale durante la prima guerra 
mondiale.

“I recuperanti” 
(1970, Italia), 

regia di Ermanno Olmi

E’ un film per la televisione la cui 
sceneggiatura è firmata da Mario Rigoni 
Stern, Tullio Kezich, Ermanno Olmi. Un 
reduce di guerra, tornato al paese, trova la 
fidanzata. I giovani emigrano, i vecchi 
non ci sono più, la vita è diversa. Si mette 
a fare il “recuperante” di ordigni bellici, 
un lavoro sempre al limite del pericolo di 
un’esplosione. Alcuni recuperanti 
muoiono. Solo il lavoro “vero” redime il 

giovane e gli dà coscienza di sé.

“Uomini contro”  
(1971, Italia), 

regia di Francesco Rosi

Liberamente ispirato al romanzo di 
Emilio Lussu Un anno sull’Altipiano.
Durante la Prima guerra mondiale, 
sull’altopiano di Asiago, il sottotenente 
Sassu combatte nella divisione 
comandata dal generale Leone, un 
veterano che dà continuamente prova 

della sua disumanità. L’inadeguatezza 
degli armamenti e i tentativi di ribellione 
dei soldati si susseguono di giorno in 
giorno nella totale sordità di un alto 
comando che continua a portare avanti 
una guerra in cui la vita non ha più alcuna 
importanza.  All’indagine sullo scontro 
tra le nazioni, Uomini contro antepone 
quello tra le classi sociali, spostando 
l’asse da una prospettiva storico tradizio-
nale verso una più profondamente 
ideologica. Francesco Rosi racconta la 
Grande guerra attraverso il punto di vista 
di chi ne ha saggiato la disumanità e 
l’orrore, stipandosi dentro a quelle trincee 
in cui l’iniziale retorica della vittoria 
veniva meno in favore di una disciplina 
contraria all’umano.

“Il battaglione perduto”  
(2001, USA - Lussemburgo), 

regia di Russell Mulcahy

Nel 1918, nel pieno della Prima guerra 
mondiale, alcune truppe americane 
d’assalto (composte per lo più da immi-
grati o ex galeotti) vengono inviate nella 
foresta delle Argonne in Francia per un 
attacco suicida sul fronte occidentale. 
Dopo l’attacco, un battaglione della 
77esima Divisione (composto da poco 
più di 500 soldati) si ritrova intrappolato 
oltre le linee nemiche senza cibo, acqua, 
né munizioni o medicinali con la paura di 
un assedio tedesco sempre più imminen-
te. L’artiglieria americana sparerà contro i 
tedeschi in quella zona ma sbaglierà il 
tiro e più di 60 uomini del 77° moriranno 
sotto il cosiddetto “fuoco amico”.

“Joyeux Noël “ 
(2005, Francia - Belgio -

Germania - Gran Bretagna), 
regia di Christian Carion

Ispirato a fatti veramente accaduti nelle 
trincee di Meths nel nord della Francia 
durante la prima guerra mondiale, lo 
scopo di questo film è di dimostrare 
l’umanità e l’inevitabile compassione che 
si crea fra uomini messi a combattere una 
guerra che in realtà non è la loro. Alla 
vigilia di Natale del 1914 soldati francesi, 
scozzesi e tedeschi interrompono le ostili-
tà per qualche ora e brindano tutti 
insieme.  Anche se un soldato indossa 

una divisa tedesca, francese o scozzese 
resta sempre un uomo con una famiglia, 
dei sentimenti, delle speranze: è questa la 
morale del film, che racconta la storia di 
due cantanti lirici che si recano sul fronte 
tedesco la vigilia di Natale per allietare 
con il loro canto le truppe, ma dopo la 
prima strofa di astro del ciel il “nemico” 
scozzese risponde accompagnando la 
canzone con la cornamusa e così si incon-
trano sulla terra di nessuno, si scambiano 
doni e bevono Champagne e Whisky 
mostrandosi le foto dei loro familiari. 

Purtroppo i comandanti dei due fronti 
non appoggiano questa tregua che è così 
condannata a durare solo per poche ore, 
dopodiché ridiventerà tutto come prima.

“Torneranno i prati “ 
(2014, Italia), 

regia Ermanno Olmi

Film ambientato nelle trincee sull’Alto-
piano di Asiago dopo gli ultimi sanguino-
si scontri del 1917. 
Il racconto si svolge nel tempo di una 
sola nottata. Gli accadimenti si susseguo-
no sempre imprevedibili: a volte sono 
lunghe attese dove la paura ti fa contare, 
attimo dopo attimo, fino al momento che 
toccherà anche a te. Tanto che la pace 
della montagna diventa un luogo dove si 
muore. Tutto ciò che si narra in questo 
film è realmente accaduto. E poiché il 
passato appartiene alla memoria, ciascu-
no lo può evocare secondo il proprio 
sentimento.

 “Fango e gloria”  
(2014, Italia), 

regia di Leonardo Tiberi

È un curioso esperimento cinematografi-
co, che collega immagini di repertorio 
tratte dagli archivi dell’Istituto Luce con 
sequenze di fiction che raccontano ciò 
che potrebbe nascondersi dietro ogni 

milite ignoto, irriconoscibile quando ne 
viene recuperato il cadavere, e invece 
ricco di storia, speranze ed affetti prima 
di incontrare la propria sorte fatale. 

“Soldato semplice”  
(2015, Italia), 

regia di Paolo Cevoli

Siamo nel 1917. Gino Montanari è un 
maestro elementare, ma a causa dei suoi 
comportamenti libertini ed antinterventi-
sti, è costretto dal preside della sua scuola 

ad arruolarsi volontario nella Grande 
Guerra. Gino, nato e cresciuto sulla 
Riviera Romagnola, si ritrova in un 
piccolo avamposto in Valtellina, in 
qualità di “addetto eliografista”, dove 
deve convivere con un variegato gruppo 
di alpini, provenienti da tutte le parti 
d’Italia.Tra dialetti diversi, piccole manie, 
frequenti baruffe e un nemico sempre in 
agguato (il cecchino “fischione”), le 
giornate in trincea tra i monti si riveleran-
no ricche di colpi di scena, di ostacoli e 
di momenti esilaranti. 
Le difficoltà della vita militare, per di più 
tra le montagne, le differenze tra i vari 
tipi italici e un incontenibile “patacca” 
che proprio non riesce a tenere la bocca 
chiusa, daranno vita a situazioni irrive-
renti, ma anche di grande umanità.

Questo è un elenco parziale e incompleto. 
Chi vuole può però davvero accostarsi 
alla storia in un modo forse più leggero e 
coinvolgente, ma pur sempre un modo 
che aiuta a riflettere sul dramma, sulla 
rovina e sull’assurdità della guerra.

Le trame sono state tratte dai seguenti siti 
internet:

-http://it.wikipedia.org
-www.mymovies.it
-www.comingsoon.it

SUL GRANDE SCHERMO   
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CARATE, 44 OPERE AL CONCORSO DI PITTURA
Gruppo Carate

Gli Alpini hanno sempre dimostrato 
apprezzamento per le cose belle (panora-
mi montani mozzafiato, flora e fauna 
montane dai mille colori) e per le cose 
buone (cucina e vini nostrani).
Questo anno, in occasione dell’85° di 
fondazione del locale gruppo, gli Alpini 
caratesi hanno proposto un concorso di 
pittura cercando di mettere insieme arte e 
storia, gusto del bello e memoria. Infatti, 
in riferimento anche al Centenario della 
prima guerra mondiale, il tema del 
concorso era: “Gli Alpini nella prima 
guerra mondiale”.
Sono stati contattati e invitati circa 
duecento pittori lombardi e, di questi, 
quarantaquattro hanno aderito con le loro 
opere: diversi i soggetti e i temi trattati, 
diverse le tecniche usate,  ma tutte 
caratterizzate da forte personalità inter-
pretativa e buona capacità realizzativa.
Le opere sono state valutate da una 

Giuria, esperta e critica, composta da 
rappresentanti del mondo alpino 
(Presidente Sezione di Monza Mario 
Penati, Capogruppo di Carate Alberto 
Tevisio, Referente Centro studi ANA 
Milano Gianluca Marchesi) e del mondo 
artistico (Massimo Marchesotti, pittore 
nonché Direttore del Coro ANA di 
Milano; Angelo Fumagalli, pittore 
caratese; Franco Rizzi, giornalista; 
Cristina Mauri, docente di Storia dell’arte 
e critico d’arte).
Dopo un impegnati lavoro di confronto e 
di dibattito, sono state selezionate le tre 
opere vincitrici che rimarranno di 
proprietà del Gruppo alpini di Carate e 
che troveranno una degna collocazione 
sulle pareti della Baita.
Tutte le opere poi sono state esposte in 
una mostra che, inaugurata il 17 ottobre, 
e rimasta aperta presso la Baita del 
Gruppo per una settimana e che ha visto 

una discreta affluenza di pubblico. 
I visitatori hanno anche votato un’opera 
che vince il “Premio giuria popolare”.
Le opere vincitrici sono state premiate 
durante il concerto del Coro La baita 
previsto per mercoledì 4 novembre in 
occasione della Festa dell’Unità d’Italia e 
delle Forze armate.
Sicuramente il successo dell’iniziativa è 
stato grande: e lo dimostra il numero 
delle opere esposte e dei vincitori. 
Purtroppo, ma ormai è cosa comune, 
manca la condivisione e la collaborazione 
degli alpini. L’iniziativa è lasciata a 
quelle due o tre persone che l’hanno 
proposta (a queste va il grazie più grande) 
e che vengono lasciate sole a gestirla, 
snobbate e magari anche criticate.
“Ma gli Alpini non hanno paura” e allora 
… alla prossima proposta culturale (!) 
ricordando che “non di solo pane vive 
l’uomo”.

CASATENOVO CON LA FIAMMA DI CRACOVIA
Giovanni Beretta

Anche il gruppo di Casatenovo ha preso 
parte alla Fiaccolata organizzata dall’o-
ratorio di San Giorgio. La fiamma accesa 
a Cracovia ha fatto ritorno in paese dopo 
aver percorso 1300 chilometri, illumi-
nando durante il lungo tragitto anche 
Auschwitz e Redipuglia. Proprio qui, 
lo scorso 27 agosto, a rendere omaggio 
ai caduti nella Prima Guerra Mondiale 
tumulati nel sacrario, c’erano anche le 
penne nerre.
Tra loro il capogruppo Dino Pirovano e 

il presidente della sezione di Monza – di 
cui il sodalizio di Casatenovo fa parte – 
Mario Penati.
Durante la commovente cerimonia svol-
tasi nella chiesetta posta sulla sommità 
del sacrario friulano, toccanti sono state 
le parole del Pironvano.
“Mai più guerre con il sacrificio di 
centinaia di migliaia di vite umane, per 
l’egoismo e la sete di potere di governanti 
senza scrupoli, che hanno deciso di arma-
re i conflitti invece di seguire la linea 

della ragione, del dialogo e del reciproco 
rispetto, volta alla risoluzione dei proble-
mi” ha affermato il capogruppo degli al-
pini casatesi. “Giovani, quello che stiamo 
osservando in questo sacrario ci serva da 
monito per far si che simili tragedie non 
accadano più”. 
Il presidente della sezione monzese, 
Mario Penati, al termine della messa 
ha preso la parola ribadendo il concetto 
espresso dal capogruppo Pirovano. Ha 
poi sottolineato l’importante presenza di 

tanti giovani, affinché possa essere buon 
auspicio per il ripetersi di altre simili ma-
nifestazioni. Con la speranza che questi 
ragazzi non si perdano per strada, perché 
sono proprio loro il presupposto per la 
costruzione di un’Italia migliore dove 
possa regnare sempre la pace.
Durante la manifestazione gli Alpini di 
Casatenovo hanno ringraziato l’oratorio e 
i suoi volontari per aver consentito loro di 
prendere parte all’emozionante esperien-
za, capace di unire l’intera comunità.
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Elisa Galimberti

Domenica 12 luglio, molto emozionata 
alla partenza dalla sede della Sezione 
ANA di Bergamo, accompagnata dai miei 
famigliari, dal capogruppo di Seregno 
nonché mio zio Roberto Viganò e dal 
presidente della Sezione ANA di Monza 
Mario Penati con la moglie, ha avuto 
inizio la mia esperienza al progetto “Av-
vicinamento alla Montagna” organizzato 
dalla Sezione ANA di Bergamo in colla-
borazione con il 6° Reggimento Alpini.
Alle ore 9 tutti noi ragazzi che abbiamo 
aderito all’iniziativa, cioè 11 femmine e 
27 maschi, siamo saliti sul pullman diretti 
alla Caserma Cantore di S. Candido.
 
Arrivati lì, tutti molto emozionati, siamo 
stati divisi per squadre e con i nostri 
bagagli ci siamo diretti verso le rispettive 
camerate. Dopo esserci sistemati, ci han-
no consegnato le lenzuola, poi abbiamo 
iniziato un po’ a conoscerci, siccome 
eravamo: io di Seregno, un ragazzo di 
Trento e tutti gli altri delle Valli 
Bergamasche; in seguito, abbiamo ini-
ziato a guardarci attorno dato che alcuni 
erano già stati in questo bellissimo posto 
invece altri come me no. 
Infine ci siamo schierati per entrare in 
mensa della Caserma a cenare.  Il giorno 
seguente, sveglia presto, colazione e per 
la prima volta schierati per l’Alzabandie-
ra: emozioni fortissime, accanto avevamo 
i militari effettivi della caserma, avevo le 
lacrime agli occhi dalla commozione! 

Successivamente, abbiamo assistito a 
delle lezioni teoriche dove ci hanno 

presentato il 6° Alpini e le attività che a 
davamo a svolgere nei giorni seguenti, ci 
hanno spiegato i pericoli della montagna, 
materiali ed equipaggiamenti, esercitazio-
ne antincendio, servizio meteorologico. 
I giorni successivi ci son state delle lezio-
ni teoriche, come la disciplina di marcia, 
delle nozioni generali di topografia, breve 
corso per la sicurezza, ma anche delle 
lezioni pratiche, ad esempio arrampicata, 
ferrata, discesa in corda doppia, discesa 
con la carrucola, orienteering, nodi. 

Oltre a ciò abbiamo fatto delle interessan-
ti camminate dove arrivati su ogni posto 
i militari del 6° ci spiegavano la zona in 
cui ci trovavamo e le varie caratteristiche, 
una camminata svoltasi il 14 luglio al 
Monte Piana (o Piano, come veniva 
chiamato per l’evidente conformazio-
ne) che ci permetteva di conoscere gli 
aspetti umani di come vennero condotte 
le operazioni belliche in alta montagna e 
osservare i vari resti di trincee e apposta-
menti, e ovviamente inebriarsi della tanta 
meraviglia paesaggistica; 
il giorno 17 luglio invece abbiamo rag-
giunto la località Sesto di Pusteria e ab-
biamo visitato il museo storico “Bellum 
Aquilarum “; invece, il 21 luglio, l’ultima 
nostra escursione, dal rifugio Auronzo al 
rifugio Locatelli, dove si possono ammi-
rare le magnifiche Tre Cime di Lavaredo 
(la più alta è la Grande,la seconda è la 
Cima Ovest e la Cima Piccola è la più 
bassa), sono il simbolo dell’Alta Val Pu-
steria e delle Dolomiti. Punto di partenza 
a piedi per la nostra escursione 

È il Rifugio Auronzo (2.320 m), scesi dal 
bus navetta ci siamo inquadrati e abbia-
mo iniziato il nostro cammino lungo una 
larga mulattiera,  che conduce alla parte 
opposta delle Tre Cime, arriviamo senza 
alcuna fatica ad una piccola e graziosa 
chiesetta e subito dopo al rifugio Lavare-
do (2.344 m).  
Dal rifugio Lavaredo continuiamo 
leggermente in salita fino ad un piccolo 
passo, molto suggestivo, passato il quale 
cominciamo a vedere il vero volto delle 
cime. Ma per poter godere a pieno della 
loro bellezza, dobbiamo però faticare 
ancora un po’ e infine siamo arrivati al 
Rifugio Antonio Locatelli (2.45O m).  
Arrivati lì, i militari del 6° incominciano 
a farci un inquadramento topografico, ma 
tutti noi eravamo attratti dalla bellezza e 
dall’imponenza delle Tre Cime che, a mio 
parere, vale la pena di andare a vederle 
e, solo e soltanto, ammirandole dal vivo 
danno una vera grande emozione. 
Inoltre, sabato 18 luglio, l’ANA di Berga-
mo ha organizzato per noi ragazzi una bi-
ciclettata, abbiamo noleggiato le biciclet-
te a San Candido e siamo arrivati fino a 
Brunico, che sono 35km quasi in discesa 
con una splendida vista dei prati, campi e 
boschi dell’Alta Pusteria e si passa anche 
attraverso un tunnel. Purtroppo dopo il 
tunnel, macava veramente pochissimo, 
abbiamo avuto un piccolo inconveniente 
di tre persone cadute in bici (tra i quali 
io, la mia caposquadra e un ragazzo) ma 
tutto può succedere, all’inizio eravamo 
un po’ spaventati ma poi abbiamo conclu-
so la giornata facendo una bella risata e il 

ritorno in caserma tutti in treno. 
L’ultimo giorno, il 22 luglio, si è svolta la 
cerimonia finale, dove ad ognuno di noi 
hanno consegnato i diplomi di partecipa-
zione al corso ed infine, anche noi ragazzi 
abbiamo ringraziato il 6° Reggimento 
Alpini, la Sezione Ana di Bergamo e 
tutti i nostri accompagnatori, partendo 
da Natale Bertuletti (nostro responsabile 
e Segretario Ana di Bergamo), Wilma 
Facchinetti (la mia caposquadra), Alberto 
Paris, Carmela Capitanio, Mariantonia 
Ferracin, Paolo Frigeni e Marco Fumoso, 
con un piccolo pensiero realizzato da noi.  

Giunti alla fine di questa bellissima 
esperienza, posso dire di esserne felice ed 
orgogliosa di avervi partecipato e con-
siglierei questo corso a tutti i giovani in 
modo da poter conoscere la bellezza ma 
anche la pericolosità della montagna ed 
insegnare a loro i valori “dell’alpinità”, 
l’importanza del Tricolore e dell’Inno 
nazionale, il rispetto e il bene comune 
dell’ambiente, che stanno andando ormai 
pian piano a perdersi. 

Ringrazio, ancora una volta, la Sezione di 
Bergamo per aver organizzato questa ini-
ziativa, il capogruppo del Gruppo Alpini 
di Seregno e il Presidente della Sezione 
di Monza per avermi informata di que-
sto progetto e per averne preso parte ed 
infine, ma non ultimi per importanza, tutti 
i miei compagni di avventura per essermi 
stati accanto in qualsiasi momento e per 
avermi accettata anche non essendo una 
“bergamasca” come loro!!

IO ALPINA A SAN CANDIDO
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Alessandro Buccino

Pronti via, la data è finalmente arrivata. 
Prima era un’idea o un sogno da oggi è 
diventata realtà.                   
Si è pensato di unire alcune date signi-
ficative che cadono quest’anno e da non 
dimenticare: il centenario dello scoppio 
della grande guerra, il quarantesimo di 
fondazione del CAI di Usmate, il vente-
simo di fondazione del gruppo alpini di 
Umate Velate; traguardi importanti e in 
comune c’è la montagna e noi ne abbiamo 
scelto una con la “M” maiuscola.  
Stiamo parlando della Cima Adamello  
montagna sacra, importante, imponente,… 
dura e centro della grande guerra e tomba 
di molti alpini. 

La spedizione di rappresentanza era 
composta da Cesare Biella, Ezio Crippa, 
Alessandro Buccino: tutti militanti attivi 
nei due gruppi sopra citati. La levataccia, 
il trasferimento in auto in val di Genova 
( Pinzolo ), il raggiungere a piedi i rifugi 
“Bedole”,” Mandrone” 2400 m  ed “Ai 
Caduti dell’Adamello” 3050 m dove ab-
biamo dormito è stato  memorabile;  poi a 
tavola il condividere le proprie esperienze 
di montagna con altri alpinisti, incredibi-
le; il tutto condito da un panorama che ci 
circondava unico. 
Il giorno successivo “il grande salto “  
dopo una marcia di molte ore la nostra 
ambita meta ricercata  da qualcuno di noi 
da tanto tempo !  Cima Adamello a 3640 
metri slm. Non è stata una passeggiata 
come qualcuno potrebbe pensare  ma 
rispecchia in pieno il valore, l’importanza 
e l’impegno di questo traguardo  raggiunto 
dai due gruppi.

Spero con queste poche righe di aver 
mantenuto vivo uno spicchio della nostra 
storia sempre più dimenticata o maltrattata 
e fatto conoscere questi 
due gruppi forse passati di moda ma 
sempre attivi e concreti nella realtà locale. 
Grazie e buon anniversario ancora e se 
volete passare in “baita” per conoscerci 
meglio , ogni lunedì per gli alpini  ed al 
venerdì per il Club Alpino Italiano (CAI),  
la porta è sempre aperta. 

ALPINI E CAI INSIEME SULL’ADAMELLO 
MONTAGNA “SACRA” PER LE ARMI ITALIANE

Gruppo Ronco Briantino

Nel primo weekend di settembre, orga-
nizzato dalla Sezione di Vicenza,  si è 
tenuto il Pellegrinaggio nazionale A.N.A. 
al Monte Pasubio, in ricordo degli 
avvenimenti bellici della Grande Guerra 
e dei caduti. Le diverse manifestazioni 
che sono state tenute nell’occasione, 
hanno visto la presenza di numerose 
Sezioni A.N.A. provenienti da tutta Italia, 
di rappresentanze delle Associazioni 
d’arma, in particolare di una rappresen-
tanza di soldati ungheresi in uniformi 
d’epoca, di diverse autorità civili, militari 
e religiose e naturalmente del Consiglio 
Direttivo Nazionale A.N.A. al completo, 
con il Labaro dell’Associazione decorato 
da ben 216 medaglie d’oro, di cui 209 al 
Valor Militare.  Il Presidente della 
Sezionale, Mario Penati, ha incaricato il 
Gruppo Alpini di Ronco Briantino di 
partecipare all’evento in rappresentanza 
della Sezione.Abbiamo avuto l’onore di 
rappresentare la Sezione di Monza nel 
Pellegrinaggio al Monte Pasubio  ha detto 
il Capogruppo di Ronco Briantino, Emil 
Terzoli, e sono stati momenti commoven-
ti e molto toccanti. Anche se abbastanza 
faticosa, la nostra partecipazione al 

Pellegrinaggio è stata gratificante dal 
punto di vista umano, e penso - continua 
Emil - che ogni Alpino dovrebbe recarsi 
almeno una volta in questo o in altri 
luoghi che sono stati teatri di guerra in 
montagna, per constatare di persona le 
condizioni in cui i soldati hanno vissuto, 
combattuto e dato la propria vita per la 
Patria durante la Grande Guerra,in zone 
bellissime dal punto di vista paesaggisti-
co, ma estrema mente difficili e pericolo-
se in tempo di guerra.  Due le principali 
cerimonie: la prima si è svolta sabato 5 in 
località Selletta del Comando a quota 
2.100 m. con pioggia, un freddo pungente 
e un forte e gelido vento, condizioni che 
non hanno comunque impedito la 
celebrazione della S. Messa nella Chie-
setta di S. Maria del Pasubio e la succes-
siva marcia verso il Dente degli Italiani e 
il Dente degli Austriaci; la seconda, 
all’Ossario del Sacrario Militare di Valli 
del Pasubio, in località Colle di Bellavi-
sta (1.217 m.), la mattina del 6, caratte-
rizzata per fortuna da una splendida 
giornata di sole, in cui, dopo i diversi 
discorsi commemorativi, si è celebrata la 
S. Messa sempre in memoria dei caduti.

VEDUGGIO, PELLEGRINI  
ALL’ADAMELLO

E. Fumagalli

È ormai consuetudine partecipare al 
Pellegrinaggio in Adamello da parte del 
nostro gruppo.
L ‘evento è organizzato a livello Nazio-
nale una bellissima e toccante manife-
stazione ricca di emozioni vere legate 
ai valori. Ti viene illustrato da vicino 
il sacrificio provato dai nostri padri, in 
molti casi pagato con la vita per  amor di 
patria.
Tutto si svolge in due commemorazioni 
la prima, si effettua il sabato mattina in 
quota teatro di battaglie ricordando tutti 
i Caduti indistintamente legati a questo 
conflitto mondiale,   con la celebrazione 
di una S.Messa da parte del Vescovo ,
(di Brescia o di Trento in funzione alla 
Sez. organizzatrice Valle Camonica 
o Trento) e la seconda in valle a cui 
partecipano i pellegrini e tutte le Sez che 
vogliono aderire.
Il punto prescelto della manifestazione 
viene raggiunto in più percorsi da colon-
ne accompagnate dalle guide del Socc. 
Alpino.
Tutto è organizzato nei minimi particolari 
purtroppo a volte sono le avversità 
meteorologiche a far cambiare i program-

mi alle organizzazioni per far sì che tutto 
funzioni in sicurezza.
Quest’ anno infatti le  nostre colonne 
hanno subito un cambiamento legato 
al peggioramento del tempo durante la 
nottata del  venerdì, ma grazie allo spirito 
Alpino si riesce sempre a venirne fuori.
La partecipazione è sempre tanta ci si 
trova con gli amici di Seregno Vedano 
Villasanta ecc... a coronare la nostra 
Sezione, il Presidente Mario Penati ed il 
consigliere Facconi.

RONCO, PRESENTE 
AL PASUBIO
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ANCHE L’UPC DI MONZA ALL’EXPO
I turni richiesti per questo servizio 
d’ordine sono di diverse tipologie: da 3 
giorni completi al turno serale (20-24) 
preceduto dal pasto intorno alle 19 in 
appositi locali mensa predisposti all’in-
terno dell’immensa struttura dedicata ad 
Expo 2015.
Si tratta ovviamente di un servizio 
integrativo della sicurezza, già garantita 
da reparti armati che vigilano soprattutto 
i perimetri esterni, fornita attraverso la 
prestazione di informazioni al pubblico 
che deve entrare o defluire dall’area 
espositiva ed utilizzare i vari mezzi di 
collegamento esistenti sul posto (Trenord, 
bus navetta, metropolitana, taxi) ed ai 
quali si accede attraversando un’area 
coperta denominata “mezzanino”.
In effetti si nota che, essendo il mezzani-
no posizionato al termine dei tornelli di 
ingresso dell’area Expo, quando i 
visitatori escono in senso inverso non 
vedono indicazioni della localizzazione 
dei vari servizi, che invece si trovano 
all’interno di questo enorme corridoio, 
quindi la gente vede una divisa e automa-
ticamente le richiede un aiuto.
Forse in fase di progettazione non se ne è 
tenuto adeguatamente conto.   
Le richieste che la gente rivolge al 
volontario, che non è sicuramente un 
poliglotta, in tutte le lingue, sono le più 
disparate, ma per lo più riguardano 
l’ubicazione delle biglietterie sia di 
Trenord che di Expo, dei parcheggi o 
delle fermate di autobus, oppure sono 
segnalazioni dello smarrimento di 
qualsiasi cosa: dal cellulare al portafogli, 
persino di bimbi, mentre altre sono più 
particolari: il cambio di banconote per 
poter acquistare biglietti dei mezzi 
pubblici dopo l’orario di chiusura degli 
sportelli, il treno da prendere per raggiun-
gere una determinata località, come 
arrivare ad un certo indirizzo, o meglio 
ancora come raggiungere il proprio 
albergo.

Può anche capitare di ricevere la segnala-
zione di un uomo che sta caricando il 
proprio cellulare nei servizi igienici 
riservati alle donne. Insomma: la fantasia 
umana sembra proprio non avere limiti e 
se si vedono dei cappelli alpini la si lascia 
vagare senza porle freni.
Possono poi capitare degli incontri 

simpatici, perfino impensabili e ne cito 
alcuni.

Il vicepresidente della sezione ANA 
francese ti vede e viene a salutarti, 
facendosi riconoscere e tu non puoi fare 
altro che chiedergli di salutare per tuo 
conto il presidente emerito Réné Zuliani, 
insieme agli alpini di quella sezione; 
qualcuno ti si avvicina canticchiando “
ma gli alpini non hanno paura”, o più 
semplicemente ti rivolge un sorriso 
complice. Mi piace citare un fatto che 
parrebbe irrilevante, ma che nella realtà 
potrebbe rivelare tendenze ed esaspera-
zioni a cui usualmente non si pensa, ma 
che la forza pubblica sa individuare e 
riportare alla normalità. In quel grande 
“mezzanino” una parete è costellata di 
tessere bicolori che possono essere girate 
sul proprio asse verticale, cambiando 
quindi colorazione e permettendo con tale 
operazione di formare delle parole. Vi 
giocano soprattutto bambini e ragazzi, ma 
possono essere utilizzate per creare 
messaggi non sempre innocui, addirittura 
sovversivi. In questi casi le parole 
vengono immediatamente fatte rimuove-
re. Infine ritengo che vada fatta una 
considerazione: a seconda dell’orario e 
del giorno vigiliare, festivo oppure di 
inizio settimana, l’affluenza dei visitatori 
varia sicuramente in modo molto sensibi-
le, quindi il compito di chi si presta a 
questo. 

Gigi

Alessandro Crippa

Con il loro grande cuore, gli Alpini di
Busnago hanno prestato le loro mani, la 
loro esperienza e la loro fatica per ricor-
dare con onore i nostri caduti in guerra 
nel centenario della Grande Guerra.

Dopo aver pulito, lucidato inserito i pezzi 
mancanti e ristrutturato, la Cappella Dei 
Caduti e dei Preti del paese, è ritornata 
all’ antico splendore. 
E allora domenica mattina alle 9 un 
corteo di Alpini, autorità civiche, don 
Stefano, il presidente della 
sezione ANA di Monza Mario Penati, 
accompagnati dalla banda e dalla citta-
dinanza hanno inaugurato e benedetto la 
Cappella rimessa a nuovo.

La cerimonia è stata commovente per 
la cittadinanza e per i parenti dei caduti, 
perché ha significato che ancora ci sono 
persone che tengono alla nostra PATRIA, 
e che queste persone non hanno servito il 
paese inutilmente.
Le Penne Nere ancora una volta si sono 
distinte.

Gigi

Sabato 20/6/15 a Monza ha preso il via la 
55° edizione della classica “Monza 
Resegone”, organizzata dalla Società 
Alpinisti Monzesi, con 300 squadre 
iscritte, di cui 8 non partite, 29 ritirate e 
251 classificate, gara che la squadra A 
(pettorale 155) di Me.Pa. Assicurazioni, 
Monza formata da Gualdi Giovanni, 
Buccilli Carmine, Nasef Ahmed, si è 
aggiudicato con il tempo record di 
2:55:01.
L’organizzazione dell’evento che ogni 
anno raccoglie così tanti partecipanti 
richiede notevoli forze per il suo svolgi-
mento ordinato e soprattutto per evitare 
possibili rischi per la popolazione che si 
assiepa lungo il suo lungo itinerario e tra 
i soggetti che puntualmente vengono 
richiesti di prestare questo servizio c’è 
anche la nostra UPC, che come sempre 
fornisce i suoi volontari.
Ritrovo nel magazzino della sede operati-
va alle 20:00, trasferimento nell’area 
Cambiaghi, quindi a piedi raggiungiamo 
l’Arengario, dove ci disponiamo all’ini-
zio del percorso di gara, in attesa del suo 

inizio.Alla presenza del sindaco viene 
eseguito l’Inno Nazionale, quindi ci 
disponiamo lungo la parte iniziale del 
percorso, dove più fitta è la presenza del 
pubblico, poi si susseguono le partenze 
degli atleti.
Non ci sono transenne, ma soltanto le 
bandelle di plastica per delimitare il 
corridoio riservato alla corsa, perciò 
diventa più difficile ottenere dal pubblico 
il disimpegno del percorso di gara: 
soltanto un approccio pacato ma convinto 
riesce ad ottenere apprezzabili risultati.
Ovviamente con una certa ripetitività si 
verifica lo strappo della bandella, che 
cerchiamo di riannodare per ripristinare 
la delimitazione, finché c’è disponibilità 
di materia prima.
Al termine (intorno alle 22:30) la bandel-
la praticamente è disintegrata, per cui ne 
raccogliamo i residuati, salutiamo il 
pubblico che si trova nelle nostre vicinan-
ze e rientriamo prima al magazzino, poi 
direttamente alle proprie abitazioni. 
Anche quest’anno abbiamo fatto il nostro 
meglio per fornire il servizio richiesto.

ANGELI CUSTODI  
AL RESEGONE

LA CAPPELLINA
RISTRUTTURATA



14 DICEMBRE 2015 Protezione Civile

Sono passati circa dieci anni, da quando 
un ragazzo di circa quindici anni andò 
per la prima volta in Ortigara. Era uno 
dei primi campi  di lavoro organizzati dal 
gruppo di Marostica al rifugio Cecchin, 
volti alla riqualificazione delle trincee del 
15-18. Un po’ per gioco, un po’ per cu-
riosità e voglia di fare quel ragazzo per la 
prima volta ebbe la possibilità di lavorare 
al fianco di amici, Alpini per riportare 
alla luce trincee, gallerie e reperti bellici 
di ogni genere; fu la scoperta per lui di 
una nuova famiglia, quella Alpina.
In Ortigara ci tornò per diversi anni, sino 
a quando nel 2013 terminò il progetto 
Ortigara, ma non la voglia di fare; così il 
gruppo che ogni anno si trovava per lavo-
rare insieme, formato per lo più da Alpini 
di Monza e Verona, trovò un nuovo 
museo a cielo aperto in cui trovarsi e 
lavorare fianco a fianco per mantenere 
vivo il ricordo di quei  ragazzi, quegli Al-
pini che 100 anni fa costruirono, vissero 
e morirono  in quelle trincee che segnano 
ancora oggi il confine tra Italia e Austria 
sui monti Carnici sopra gli alpeggi di 
Timau di Paluzza.Oggi io ho 24 anni, è 
passato qualche anno da quando per 
la prima volta vidi il Cippo sulla cima 
dell’Ortigara e vorrei con queste poche 
righe raccontare cosa vuol dire vivere 
un esperienza del genere, in luoghi che 
hanno fatto la Nostra storia, con persone 
che sono come una famiglia, in un tempo 
in cui certi valori e certe storie apparten-
gono sempre di più al passato.
Come ogni anno la partenza da Monza è 
all’alba, anzi anche prima, sono infatti le 
4.30 del mattino quando col furgone del 

nostro nucleo di Protezione Civile 
partiamo in direzione Timau, Passo 
Cavallo. 
Dopo aver recuperato qualcuno a Verona 
e Vicenza raggiungiamo la nostra meta 
prima di mezzogiorno. Come il primo 
anno che vidi questo posto non posso 
non sorridere di gioia per essere final-
mente qui; siamo esattamente sul con-
fine italo-austriaco a 1600 m slm in un 
vecchio ricovero militare restaurato, c’è 
l’essenziale per qualche giorno ma non ci 
facciamo mancare nulla. 
La vista sulla valle sottostante è inde-
scrivibile e girandoci possiamo vedere 
i vecchi camminamenti  militari che si 
fanno sempre più piccoli, sino a raggiun-
gere la cima Fraikofel.Resteremo qui 
solo qualche giorno, quindi non voglia-
mo perdere tempo ed iniziamo subito i 
lavori. L’obbiettivo è quello di ripulire 
un tratto di trincea non poco lontano 
dalla base. Iniziamo a scavare, spostare 
massi e terra, ma più si scava e più c’è 
da scavare, i vecchi muretti a secco che 
sostenevano i camminamenti con gli anni 
si sono indeboliti, quindi man mano li 
ricostruiamo da zero, con quelle pietre 
che 100 anni fa erano state prese, scolpi-
te e messe li in quel punto esatto. Ogni 
badilata viene alla luce qualcosa, proiet-
tili, bossoli, scatolette di latta, qualche 
bomba a mano e persino ogive di obice. 
Purtroppo essendo in montagna il tempo 
è sempre un problema, ma non per noi, 
in una delle giornate di pioggia abbiamo 
potuto portare a termine un lavoro a mio 
parere riuscito benissimo. 
In una delle vecchie gallerie che collega

va due tratti di trincea c’era un passaggio 
verticale impossibile da oltrepassare a 
causa dell’inclinazione e della roccia 
sempre bagnata; così con del legname 
che avevamo a disposizione abbiamo 
realizzato una scala a regola d’arte che 
permetterà a tutti i visitatori delle trincee 
di ripercorrere quei passaggi.
La cosa più bella è stata quella di lavora-
re col “marangon” (falegname) veronese,  
il bocia Adriano e tutti gli altri ed insieme 
essere orgogliosi e felici di quello che 
siamo riusciti a realizzare. 
Il lavoro è pesante, ma non ce ne accor-
giamo e passa in fretta ; il clima è dei 
più belli, si ride, si scherza, ci si prende 
in giro. Il gruppo che è nato anni fa è 
sempre lo stesso, qualcuno non c’è più, 
qualcuno di nuovo si è aggiunto, ma le 
cose non cambiano, anche se ci vedia-
mo solo poche volte all’anno quando ci 
vediamo è sempre una festa, soprattutto 
quando arriva il momento di sederci tutti 
intorno alla tavola. Ogni sera, dopo una 
giornata di duro lavoro possiamo trovarci 
tutti intorno ad un tavolo e deliziarci con 
i piatti della mitica Rosa, facendo qualche 
brindisi e terminando la serata cantando 
tutti insieme canti alpini, e dopo un “Si-
gnore delle cime” cantato sotto la stellata 
in cima al Passo Cavallo…tutti in branda!
La domenica a pranzo un ex generale mi 
ha chiesto cosa significa per me essere 
li, io non ho saputo dare una risposta ben 
precisa. In questi  anni ho imparato ad ap-
prezzare i momenti semplici, i sorrisi e le 
emozioni  vere che forse solo qui ho visto 
nelle persone. Mi viene la pelle d’oca 
ogni volta che mentre sto spostando 

un secchio pieno di terra, un turista, una 
persona qualunque passando ti dice: “gra-
zie! bel lavoro, state facendo una cosa 
bellissima”. Quelle persone che passano 
a volte si fermano e ti raccontano una 
storia, come ad esempio quella del loro 
padre o del loro nonno che ha combattuto 
in quelle trincee e forse ci è anche morto. 
In quel momento capisci che quel grazie 
ha un valore immenso, stiamo riportando 
alla luce il ricordo di una, cento, diecimi-
la storie di uomini che li hanno dato tutto 
quello che avevano, compresa la vita in 
nome della Patria. Con questi lavori non 
lasciamo sepolti i ricordi e i valori che 
sempre più al giorno d’oggi vengono 
dimenticati.  Essere li in mezzo a quelle 
trincee, mi fa immedesimare a volte in un 
ragazzo che 100 anni fa aveva 24 anni, 
e penso cosa faceva li? dove guardava? 
come si riparava dal freddo?  la scato-
letta di tonno che ho trovato sotto 50 cm 
di terra era la sua? questo proiettile l’ha 
sparato lui? a chi?
Le emozioni che si vivono in un posto 
del genere non sono tutte descrivibili, 
bisognerebbe viverle per comprendere a 
fondo l’importanza di questi progetti, che 
solo grazie alla passione e al lavoro dei 
volontari e degli alpini stanno riportando 
alla luce un pezzo di storia Alpina per la-
sciarla in eredità alle generazioni future.
Non tutti i ragazzi della mia età hanno 
la fortuna di vivere un esperienza del 
genere, ma penso che sarebbe molto utile 
per capire davvero l’importanza e il senso 
di certi valori, quello dell’amicizia, della 
famiglia, della fatica, del rispetto, del  
sacrificio e molti altri.

I VALORI SEPOLTI IN TRINCEA

Luca Vianello
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Gigi

Nei giorni 1-5 ottobre la nostra UPC è 
stata coinvolta con suoi undici volontari 
e la cucina della colonna mobile regio-
nale della Lombardia nella realizzazione 
della prima edizione di un evento che in 
anteprima assoluta ha visto la presenza 
di tanti alpini provenienti da tutta l’Eu-
ropa, con l’obiettivo di ricordare innazi-
tutto i molti minatori periti nel disastro 
avvenuto il giorno 8 agosto 1956 nella 
miniera di carbone di Bois du Cazier, ora 
patrimonio dell’Unesco. A quota 1035 
metri sotto terra 262 lavoratori perirono 
per le ustioni, i gas tossici ed il fumo e di 
essi ben 136 erano emigranti italiani. Si 
salvarono soltanto in 12.
Realizzare un evento che permettesse 
il ricordo di questo enorme sacrificio 
di vite umane per l’ANA ha significato 
organizzare il primo raduno degli alpini 
d’Europa. 
La sezione ANA del Belgio ha procurato 
l’alloggiamento dei nostri volontari in 
una sala del museo della miniera, ad una 
ventina di  chilometri da Charleroi, dove 
si sono svolte le manifestazioni ufficiali e 
sono stati somministrati i pasti di sabato 

e domenica, precisamente presso i locali 
della missione italiana.
Tale localizzazione per la sua scomodità 
ha comportato diverse difficoltà, superate 
unicamente grazie alla collaborazione di 
due sorelle italiane che si sono sobbarca-
te l’onere di effettuare il trasporto delle 
vivande ed al mattino fornivano brioches 
fresche ai volontari e di 18 ragazzi della 
scuola alberghiera “Institut Sainte Marie” 
di Marcinelle per il servizio ai tavoli.
La nostra cucina ha funzionato come un 
orologio svizzero, nonostante i momenti 
di tensione causati dai problemi di col-
legamento elettrico, che man mano si pre-
sentavano, venivano prontamente risolti 
ed ha utilizzato esclusivamente prodotti 
italiani, incluso il vino. 
L’orario di lavoro è stato piuttosto pesan-
te (dalle 6:45 alle 24:00 e sabato addirit-
tura fino alle 01:00 di domenica) e ciò ha 
consentito di rispondere in modo efficace 
alla necessità di sfornare una media di 
300-350 razioni per pasto. La trasferta in 
Belgio, compiuta interamente all’insegna 
di un caldo sole in un cielo sereno,  è 
iniziata e terminata con un volo da Orio 
al Serio a Charleroi e ritorno, avvenuto 
senza alcuno scossone ed ha consentito 
di stabilire un affettuoso rapporto con di-
versi emigrati italiani, che hanno espresso 
il desiderio di presenziare alla prossima 
adunata di Asti e con i rappresentanti 
delle sezioni Francia e Germania, i quali 
hanno apprezzato l’opera dei componenti 
la cucina. Un attimo di sincera commo-
zione ha connotato in modo marcato la 
visita della miniera. 
Una curiosità vale la pena di segnalare: 
entrambi i cuochi hanno celebrato con 
questa missione il loro battesimo 
dell’aria, anticipato per il capo cuoco con 
il viaggio di sopralluogo effettuato pochi 
giorni prima per conoscere la situazione 
in cui ci si sarebbe mossi ed i mezzi a 
disposizione. 
Volendo tirare le somme, questa 

avventura ha concluso in modo più che 
soddisfacente una molto faticosa ma 
altrettanto appagante esperienza che tutti 

 i volontari, completamente soddisfatti, si 
augurano di poter ripetere in un prossimo 
futuro.

UN DEFIBRILLATORE: SPERIAMO CHE NON SERVA
Marco Biffi

Sabato 24 ottobre ho partecipato all’in-
contro tra la Protezione Civile sezionale 
e 4 Gruppi  (Carate Brianza, Macherio, 
Nova Milanese e Villa Raverio) presso la 
baita di Carate Brianza per la donazione 
di un defibrillatore.  E’ stato un incontro 
di sapore veramente famigliare ove si è 
“respirato” la gioia di stare insieme, la 
soddisfa-zione di fare qualcosa di utile 
per noi stessi, insomma una delle poche 
volte che ci siamo concentrati su noi stes-
si …. Evento piuttosto raro!  Era previsto 
un semplice convivio ….. che è divenuta 
una cena sontuosa, grazie all’impegno del 
nostro cuoco e socio Carlo Berlato.  
Il capogruppo di Carate, Alberto Tevisio, 
ha fatto da “chairman” (whow! Come nei 
congressi internazionali) alla consegna 
del defribillatore chiamando attorno a se i 
protagonisti di questa iniziativa, ovvero i 
capigruppo ideatori: Graziano Rozzoni di 
Nova Milanese, Valter Maggioni di Villa 
Raverio, Erminio Viganò di Macherio per 
Antonio Taddei.  Tutti hanno espresso 
i propri sentimenti che sottintendono a 
questo importante traguardo per la Prote-
zione Civile sezionale …. augurandosi di 
usarlo il meno possibile!  
Il sottoscritto, nel ringraziare sentitamen-
te per l’iniziativa, ha fermamente ribadito 
il concetto appena espresso, ovvero l’au-
gurio che questo presidio sanitario stia il 
più a lungo possibile inattivo.  Ha inoltre 
rassicurato che, per fortuna, nella squadra 
sanitaria della nostra PC sono presenti 

professionisti infermieri e del 118 che 
ben sanno usare questa apparecchiatura, 
prima fra tutti la nostra Silvia Viganò, 
esperta infermiera professionale,  sempre 
presente ed attiva con molto entusiasmo.  
Ha inoltre reso noto che la sezione di 
Monza, assieme alla sezione di Sondrio, 
sono il fiore all’occhiello del 2° 
Raggruppamento perché uniche ad avere 
una squadra sanitaria coordinata e con 
un responsabile. Chi non ha una squadra 
sanitaria usufruisce di convenzioni con 
volontari dell’ANPAS o delle Croci loca-
li.   Solo il 3° Raggruppamento ci “bagna 
il naso” per l’inserimento di molti medici 
anestesisti, rispetto a noi che abbiamo un 
“inesperto” igienista o Sondrio che ha 
un medico legale. E’ intervenuto poi il 

consigliere sezionale Antonio Dossi, in 
rappresentanza del Presidente Mario Pe-
nati impegnato al CISA di Como, che ha 
prodotto un breve discorso scritto per non 
incappare nell’emozione e nel contempo 
lasciarci i concetti fondamentali che han-
no ispirato questa donazione. E’ interve-
nuta inoltre una amica, sempre presente 
alle nostre manifestazioni più importanti, 
ovvero il sindaco di Nova Milanese Rosa-
ria  Longoni che ci ha testimoniato il suo 
plauso di amministratore pubblico per le 
nostre iniziative sempre volte al bene 
comune e per la Società civile.  
Riporto, a futura memoria, il discorso di 
Antonio Dossi: “... Sono davvero lieto di 
poter presenziare a questa serata che darà 
un ulteriore lustro per tutto quanto i 

Nostri Volontari svolgono a favore della 
comunità.  Avere in dotazione questo utile 
strumento permetterà di dare un’aggiunti-
va spinta all’ottimo lavoro svolto.  
Il Nostro (nostro perché sono orgoglio-
so di quanto fate e mi sento parte di voi 
anche se non lavoro con voi), dicevo il 
nostro lavoro è  “appena iniziato”, dico 
appena in confronto agli anni  che ancora 
avremo davanti a noi, i risultati che avete 
raggiunto hanno fatto la differenza nelle 
vite di centinaia di persone.   
Rimbocchiamoci le maniche e conti-
nuiamo questo percorso con rinnovato 
entusiasmo.   Grazie ancora ai Gruppi di 
Carate, Macherio, Nova e Villa Raverio 
che con il loro gesto hanno dotato la P.C.  
della Sezione di Monza di uno strumento 
utile a migliorare la professionalità dei 
Nostri Volontari.  Ricordiamoci che senza 
l’aiuto dei Gruppi la Sezione non riusci-
rebbe ad andare avanti, perché la Sezio-
ne è il tessuto dei Gruppi, l’insieme di 
uomini e donne che nella vita hanno  uno 
scopo,  un ideale e nella loro diversità lo 
portano avanti, non sempre si può essere  
d’accordo, ma uniti possiamo costruire un 
nuovo futuro, un futuro migliore per co-
loro che verranno dopo di noi, cerchiamo 
di lasciare un segno tangibile, perché i 
nostri figli possano vedere ma soprattutto 
capire, che non solo di tangenti e corru-
zione vive la nostra PATRIA, ma di valori 
e ideali di chi prima di noi ha portato 
avanti, anche, a costo della propria vita”.  

A MARCINELLE PER COMMEMORARE 
LA TRAGEDIA DEI MINATORI NEL 1956
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LA NOSTRA CASTAGNATA A MONZA
Sabato 10 e domenica 11 ottobre pomeriggio la nostra UPC ha distribuito le caldarroste in 
piazza Trento e Trieste a Monza per raccogliere fondi. Ai tre attrezzi per la cottura si sono 
avvicendati i volontari. L’attrezzo per l’incisione delle castagne ha costituito per i bambini (e 
non solo per loro) un’attrattiva particolarmente divertente, tanto che a volte era più fitta la coda 
di ragazzi che volevano provare ad alimentarlo che la fila per richiedere le caldarroste. Si tratta 
pur sempre di un modo per attirare l’attenzione del pubblico ed anche per divertire un po’ i 
ragazzi.

Diego Pellacini

In questi ultimi tempi molti si stanno 
occupando della Grande Guerra. Siamo 
invasi da articoli su giornali e riviste, 
servizi televisivi, opere teatrali e film, ma 
quelli che più di ogni altro hanno finora 
dedicato spazio alla memoria sono gli 
alpini che sembrano ora messi in ombra 
da tutte queste iniziative mediatiche, ma 
non è vero. Vi voglio raccontare solo di 
alcune ultime iniziative, in perfetto 
ordine cronologico, a cui ho avuto il 
piacere di partecipare nell’ambito della 
scuola che rimane, a mio avviso, il nostro 
principale obiettivo. Solo spiegando e 
facendo conoscere la nostra storia e i 
nostri ideali possiamo sperare di trasmet-
terli ai giovani e che questi li adottino 
seguendoli. 
23 ottobre: “La Grande Guerra vista con 
gli occhi dei bambini” una rappresenta-
zione che ha riempito il teatro Astrolabio 
di Villasanta. Una ricerca condotta dalle 
scuole dell’Istituto Comprensivo con la 
collaborazione del Comune, del MEMB 
(Museo Etnologico di Monza e Brianza), 
Croce Rossa e del Gruppo alpini locale e 
tradotta in una rappresentazione, scritta e 
realizzata da giovani studenti delle 
comunità de La Santa e Villa San Fiora-
no, su episodi locali della Grande Guerra. 
Lo spettacolo recitato dagli allievi delle 
ultime classi è stato arricchito e comple-
tato dalla forte partecipazione del Coro 
Alpino “Lo Chalet” del Gruppo di 
Arcore.
25-26 ottobre: a Como si è svolto 
l’annuale convegno del Centro Studi 
dell’ANA con la partecipazione di 
Sebastiano Favero e di molti consiglieri 
nazionali oltre a molte delegazioni 
sezionali con i rispettivi presidenti. Il 
Centro Studi ha lanciato due iniziative 
che si svilupperanno nell’arco dei 
prossimi anni. 
La prima è un concorso, fra tutti i livelli 
della scuola dell’obbligo, dal titolo 

“ Il Milite… non più ignoto”, di cui 
abbiamo già parlato su questo giornale, 
che farà riscoprire le realtà locali coinvol-
te nella Grande Guerra e che permetterà 
di creare un grande affresco (per i tecnici 
un data base) di quelle vicende. Il vero 
scopo però è quello di trasmettere la 
memoria della storia, anche locale, e 
avvicinare gli allievi, in modo costruttivo, 
alle tematiche di quella guerra e della 
pace, non trascurando la conoscenza e 
salvaguardia del patrimonio artistico. 
Mentre attendiamo il patrocinio del 
competente ministero, per facilitare 
l’ingresso nelle scuole e introdurre il 
concorso suggerisco di utilizzare la 
mostra con i “rollup” e/o il film “Fango e 
gloria”. 
La seconda iniziativa è più istituzionale e 
prevede un ciclo di conferenze annuali, 
su momenti salienti della Grande Guerra, 
tenute da eminenti 

studiosi e dedicate più all’ambiente 
universitario. La prima si è tenuta 
a Torino, vedi sotto, a cui seguiranno nel 
2016 quella a dedicata alla Guerra Bianca 
sull’Adamello a Brescia, poi nel 2017 
sarà la volta di Padova con “dall’Ortigara 
alla battaglia d’arresto” e nel 2018 a 
Roma per il Monte Grappa infine si è 
voluto aggiungere una conferenza a 
Milano nel 2019 dedicata all’ANA, nel 
centenario di fondazione.
Torino il 30 ottobre alla Scuola di 
Applicazione dell’Esercito si è svolta la 
prima conferenza storica, del ciclo “Su le 
nude rocce, sui perenni ghiacciai...” Dalla 
storia il mito. Gli Alpini nella Grande 
Guerra”. Introdotti dal presidente nazio-
nale Sebastiano Favero e dal comandante 
la Scuola generale di C. A. Paolo Ruggie-
ro, si sono poi confrontati sul tema il 
prof. Pierluigi Scolè con “La conquista 
del Monte Nero”, il prof. Paolo Pozzato 

con “Gli austriaci e la nascita del mito 
degli alpini” ed infine il prof. Nicola 
Labanca ha parlato degli “Alpini in 
guerra, cento anni dopo” l’interessante 
dibattito è stato diretto e moderato dal 
noto giornalista televisivo, di RAI storia, 
Massimo Bernardini.
3 novembre: Il Gruppo di Bernareggio ha 
organizzato l’incontro con la scuola 
media di Sulbiate. S’inizia con l’alzaban-
diera con tutte le classi schierate che 
cantano l’inno d’Italia. Dopo una bella 
introduzione a cura di Andrea Crespi, 
sindaco di Sulbiate e della prof. Lecchi, 
dirigente scolastica dell’Istituto Com-
prensivo che ci ospita, seguono due 
sessioni, in cui si alternano le seconde e 
le terze classi, con lo scrittore e giornali-
sta Lorenzo Del Boca, già presidente 
nazionale dell’ordine dei giornalisti e 
autore di alcuni libri sulla storia del 
Risorgimento e sulla Grande Guerra, ma 
qui presente soprattutto per l’amicizia 
con il capogruppo Gianni Ruga. Del Boca 
cattura subito l’attenzione di tutti illu-
strando la prima guerra mondiale con gli 
occhi dei soldati, riesce a rendere realisti-
ca l’atmosfera della guerra di trincea 
citando lettere di soldati e scritti di 
Ungaretti, infine risponde a alle molte 
domande dei ragazzi. 
4 novembre: incontro con la scuola 
primaria Cadorna organizzato dal Gruppo 
di Seregno, ben rappresentato da oltre 
una decina di soci, condotto dall’alpino 
Francesco Calonego che dopo il saluto 
alla bandiera ha illustrato le presentazioni 
del Centro Studi relative alla Grande 
Guerra e ai Sacrari. Durante l’incontro 
sono stati distribuiti i libretti “Ma chi 
sono questi alpini”. Ospite d’onore è il 
reduce Cornelio Menoncini di Triuggio 
che ha movimentato il pomeriggio 
raccontando le sue vicende nella guerra 
di Grecia e Albania e nella ritirata di 
Russia finendo poi travolto dall’entusia-
smo e dalle richieste di autografi dei 
bambini.

  Il Presidente,  
Il Consiglio Sezionale 
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