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Auguri per un 2016 di pAce

Andrea cremonesi

Erano le 21 del 6 maggio 1976 quando una violenta 
scossa di terremoto, misurata in 8,6 gradi della scala 
Mercalli, fece tremare la terra in Friuli, provocando 
distruzione e morte. Tra poche settimane, dunque 
saranno quarant’anni. E se dall’anno appena concluso e 
sino al 2018 è doveroso ripercorrere le gesta eroiche e 
i drammi che cento anni fa caratterizzarono la Grande 
Guerra, credo che lo sia altrettanto ricordare lo sforzo 
che gli alpini, la nostra sezione, fece allora per allevia-
re le sofferenze dei nostri fratelli friulani, aiutandoli 
in un’opera di ricostruzione che è durata 10 anni. Fu 
proprio l’impegno, accanto ai militari di leva, dei 
“veci” in congedo che fece nascere l’esigenza di creare 
la Protezione Civile in Italia. Ero solo un bambino ma 
ricordo il fervore di iniziative per la raccolta fondi, 
mio padre mi portò ad assistere a una gara podistica in 
Villa Reale il cui ricavato serviva proprio a ricostruire 
un forno a Forgaria. A casa conserva ancora la meda-
glietta. In questi quarant’anni gli alpini hanno sempre 
risposto presente di fronte a calamità naturali ed eventi 
– clamoroso fu il caso dei funerali di Giovanni Paolo II 
– in cui sia stato chiesto il loro aiuto. Sarà così, ne sono 
certo, anche all’iniziativa della Taurinense che si trova 
da ottobre in Libano, nell’ambito della missione Unifil. 
Hanno bisogno di volontari per la <<valorizzazione e 
riqualificazione del sito archeologico storico/religioso 
di Qana>>. La Cana del Vangelo (anche se gli israelia-
ni sono convinti che il vero sito sia in Galilea) ovvero 
il luogo delle nozze in cui Gesù compì il suo primo 
miracolo, trasformando l’acqua in vino. Nella speranza 
che ciò possa accadere di nuovo, sarebbe già questo un 
ottimo motivo per partecipare!
PS  Nella valle libanese della Bekaa (o Beqa), al 
confine con la Siria e dove purtroppo si registrano 
infiltrazioni dell’Isis, si produce comunque del vino 
eccellente.

ScuSATe iL diSTurBO
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L’ALpin L’è Semper queL
mario penati*

Innanzitutto, anche se un po’ in ritardo invio, a nome 
mio personale e del CDS, a tutti gli Alpini iscritti, agli 
Aggregati/e, agli Aiutanti e vostre Famiglie i più sinceri e 
sereni Auguri di Buon Anno perché porti a tutti momenti 
di felicità e di pace. 
Ci sono alcuni momenti importanti che spesso mi portano 
alla riflessione arricchendo la mia esperienza personale di 
presidente:

1) l’incontro con gli Alpini della Sezione. È sempre festa! 
Sono dei momenti irripetibili che ti lasciano un segno in-
delebile nel cuore anche se magari tra i tanti trovi qualche 
mugugno. E’ innato negli Alpini questo senso di essere 
spesso in contraddizione ma poi ci si allinea e si va avanti 
nei propri impegni magari con più entusiasmo. Dire poco 
ma fare…

2) Quando presiedo il CDS e quello allargato ai Capi-
gruppo, si inizia sempre con il saluto alla nostra Bandie-
ra. Un attimo prima c’è un gran vociare, in quei pochi 
secondi vieni investito da un silenzio, oserei dire quasi 
sacrale, che mi invita a rivolgere una richiesta a Dio e alla 
Bandiera: teneteci uniti, fate che siamo sempre consape-
voli di quanto i nostri “veci” ci hanno tramandato. E’ un 
ricordo questo che ci deve tenere  moralmente allertati a 
non calare la guardia su quello che siamo e che rappre-
sentiamo.

3) Guardando il nostro Vessillo Sezionale sfilare, anche 
se non è insignito di M.O.V.M., inconsciamente penso al 
passato a quanti ha rappresentato a quanti ha magari dato 
un motivo di speranza. Non è un semplice emblema rap-
presentativo ma è un insieme di Nomi, di Vicissitudini, di 
Esperienze…e  quando passa tra le vie e le piazze d’Italia 
mi rende fiero ed orgoglioso di appartenere alla grande 
Famiglia Alpina e di scortare non un pezzo di stoffa ma 

un insieme di visi e di valori.

4) L’incontro con i nostri REDUCI è sempre commovente 
ma anche entusiasmante. Mi sono rammaricato che alla 
Nostra Domenica ci siano state delle assenze. I nostri 
Capigruppo devono essere più solleciti nei loro confronti 
perché potrebbe essere un modo per non dimenticarli, per 
non lasciarli soli. Per tanti anni dopo il 1945 questi nostri 
Reduci hanno fatto da collante nei nostri Gruppi, erano 
il perno ai quali guardare e chiedere consiglio. Il passare 
degli anni ha diminuito il loro numero affievolendone 
anche le voci. Non possiamo noi accettare e lasciare che 
tutto cada nell’oblio: sono ancora “Nostri Commilitoni” 
con esperienze maggiori e più traumatiche ma sempre 
“Commilitoni” e a maggior ragione più bisognosi di 
attenzione.

5) Le nostre Mogli e le nostre Famiglie sono un soste-
gno ed un aiuto insostituibili. Quanta pazienza ma anche 
quanta comprensione per i nostri impegni, per le nostre 
iniziative … . A loro va il mio pensiero  e il mio sincero 
GRAZIE. Quello che chiedo loro è di continuare a crede-
re in noi, al nostro essere Alpini a quanto proponiamo e 
cerchiamo di concretizzare.

Questi sono i sentimenti che mi vengono dal cuore, è 
anche vero che ogni tanto non ci si “vuole” capire ma 
la passione e l’attaccamento alla nostra Associazione 
deve farci guardare avanti e convincerci sempre più che 
l’amicizia e la coesione ci rendono più convincenti e 
propositivi.

BUON ANNO A TUTTI. W GLI ALPINI E I NOSTRI 
GRUPPI.

*Presidente Sezionale
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iL cArABiniere cAnTA SignOre deLLe cime

ScAmBiO di Auguri nATALizi in diScOTecA
Marco Biffi

“Auguri in discoteca: questa mi mancava 
!!....”  Così ha esordito Cesare Lavizzari 
nel saluto che ha rappresentato il CDN 
giovedì 17 dicembre 2015 alle ore 21 
presso la discoteca “Fantasy” di Viale 
Sicilia a Monza.  In effetti anche a me, 
dopo il grande invito “urbi et orbi” edito 
dal nostro Presidente Mario Penati, ha 
“suonato” strano ! Il 1° pensiero è stato:“-
danée trà via” (soldi sprecati per chi non 
è avvezzo al dialetto) Sono quindi andato 
molto incuriosito senza sapere cosa mi 
aspettava, anche perché non facendo par-
te del Consiglio non avevo notizie sulla 
organizzazione prevista.  Ebbene, è stata 
una sorpresa!  
Mario ha fatto le cose in grande, come il 
suo solito.  Invito a tutti gli “alti coman-
di” cittadini: Sindaco Roberto  Scanagat-
ti, rappresentato per l’occasione dall’As-
sessore Paolo Confalonieri,  Prefetto dott.
ssa Giovanna Vilasi  che ci è stata sempre 
molto vicina e che ha ammesso di parte-
cipare in veste personale per la simpatia 
che gli Alpini le hanno sempre suscitato.
Questi buoni rapporti si sono consolidati 
nel 2014 grazie alla collaborazione per la 
realizzazione del nostro raduno del 2° 

Raggruppamento. Infatti, nei saluti ed au-
guri che ognuno di loro ha espresso, sono 
stati sottolineati la stima ed il ringrazia-
mento agli Alpini per i servizi resi 

alla Comunità nei momenti di bisogno 
secondo il nostro motto “dare senza nulla 
chiedere“.  Il nostro orgoglio è che, quan-
do necessita, noi siamo sempre disponi

bili e sempre in 1^ linea !!  Ma la novità 
vera, rispetto agli anni precedenti, è stata 
la presenza del Coro 
“La Baita” del Gruppo di Carate Brianza 
che ci ha intrattenuto con canti natalizi e 
della ritirata di Russia ricordando ideal-
mente don Carlo Gnocchi, nostro santo 
protettore.  
Alle 22,30 tutto si è concluso con la 
doverosa sbicchierata augurale con una 
fetta di panettone, serviti dal Gruppo di 
Gorgonzola.  Una soddisfazione: c’erano 
molti alpini con le mogli.

giancarlo padovan

Anche quest’anno “la NOSTRA Dome-
nica” è stata diversa da quelle degli anni 
scorsi e non soltanto per la splendida 
giornata di sole in cui si è svolta, per 
l’aria frizzantina e stranamente pulita che 
si respirava, per le larghe aiuole della 
città di Monza intrise di fresche viole del 
pensiero.
Ogni manifestazione, così come ogni 
aspetto della vita, quantunque ripetitivo, 
si distingue per i propri dettagli e della 
giornata in questione ne vorrei sottoline-
are alcuni a cominciare dalle “stecche” 
della tromba che hanno rafforzato, a mio 
parere, il carattere grezzo ma sinceramen-
te commemorativo di uno schieramento, 
di uno sfilamento e di una S. Messa im-
prontati al ricordo di quanti sono “andati 
avanti” in situazioni più o meno tragiche 
ed alla richiesta di aiuto Divino per quan-
ti di noi si sentono impegnati fisicamente 
e mentalmente in attività di connotazione 
alpina.
Lo sfilare vicino a me di un Reduce 

di Russia con passo cadenzato, un po’ 
traballante ma deciso, da piazza Trento e 
Trieste fino alla chiesa di San Gerardo, ha 
destato non poco la mia ammirazione. 
La preghiera dell’Alpino recitata con 
voce malferma da un altro Reduce mi ha 
fatto pensare al tremore di chi si è trovato 
a patire le sofferenze di una guerra e non 
sono riuscito a trattenere un impulso di 
commozione.
Il Parroco nell’elencare alcune virtù, a 
suo dire apprese dagli Alpini, ne ha posto 
in rilievo una a cui non avevo mai pensa-
to: la Contemplazione della Natura, pre-
rogativa questa che appartiene soltanto a 
coloro che vivono in alto, tra questi 
gli Alpini appunto, attraverso la quale 
essi possono trarre insegnamento per un 
comportamento semplice e puro.
Ma ciò che mi ha colpito di più è stata 
la preghiera del coro nel “Signore delle 
Cime” cantata sommessamente da cima a 
fondo dal Ten. Col. dei Carabinieri; sia-
mo coinvolgenti o soltanto contagiosi ?
E che dire di Sua Eccellenza il Prefetto 

che ha aiutato uno dei due Reduci a gua
dagnare l’uscita della chiesa, sostenendo-
lo amorevolmente ? 

Davvero quest’anno, rispetto al passato, 
“la NOSTRA Domenica” è stata molto 
più “MIA”.
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A nOVA iL diAriO deL TenenTe AuSTriAcO

Felice elli

Anche quest’anno la piazza Marconi di 
Nova Milanese è stata impreziosita dalla 
presenza della Sacra Natività con un’idea 
brillante degli amici dell’AVIS. Infatti 
grazie a loro l’Amministrazione Comuna-
le ha acquistato dieci casette di legno da 
riempire con altrettanti Presepi. Il nostro 
Gruppo si è subito attivato per dare una 
mano al montaggio di tutte le strutture in 
piazza e con gli amici avisini ha lavora-
to, fianco a fianco, per diversi giorni ed 
ha mostrato ancora una volta la propria 
sensibilità nell’operare per rendere bella 
la nostra città. Per allestire i dieci Presepi 
hanno poi collaborato 14 Associazioni 
riproducendo la natività con idee originali 
e artistiche. Il nostro ha ricevuto i com-
plimenti di tutti ed ha goduto di una visi-
bilità particolare perchè era posto proprio 
nel bel mezzo della piazza. Un grosso 
cappello d’alpino di cartapesta faceva 
da capanna alla Sacra Famiglia che, per 
l’occasione, è stata acquistata con accu-
ratezza dal nostro Capogruppo Graziano 
Rozzoni. Quando c’è da fare bella figura, 
lui si fa sempre in quattro. Troneggiava 
un filo spinato, anche intorno alla 

mangiatoia, per indicare l’attuale 
difficile momento storico di un mondo di 
guerre. Il messaggio che abbiamo voluto 
dare è stato quello di un Gesù portatore 
di Pace. La chiusura delle festività natali-
zie è avvenuta con il tradizionale Presepe 
vivente dell’Epifania che ha riempito 
di gente tutta la piazza. Per l’occasio-
ne l’Amministrazione Comunale, nella 
persona del nostro Sindaco, ha voluto 
rendere onore, con una pergamena perso-
nalizzata, alle Associazioni  che si sono 
impegnate nella realizzazione dei vari 
Presepi. Siamo orgogliosi del nostro Di-
ploma d’Onore che abbiamo ricevuto con 
la seguente motivazione: “Il Presepe si 
pone come segnale di risveglio, un invito 
al riscatto dalle brutture del mondo. Il 
Bambin Gesù, in una culla di filo spinato, 
predica la Pace”.
La pergamena, nelle mani del nostro 
Capogruppo, è già in via di essere 
incorniciata e appesa alla parete della 
nostra sede di via Giussani. Rimarrà un 
bel ricordo della nostra grande Fede e 
del nostro inesauribile impegno verso la 
Parrocchia e verso la nostra città.

Felice elli

Tra le manifestazioni per l’inaugurazio-
ne dell’Auditorium Comunale, da poco 
restaurato, si è inserita una serata di 
commemorazione della Grande Guer-
ra ricordata con brani cantati dal Coro 
Marianense, diretto egregiamente dal 
maestro Mario Marelli, e dalla proiezio-
ne di un cortometraggio emozionante e 
inedito, ricostruito sul diario di guerra di 
un tenente austriaco dal Corno di Caven-
to. La platea era colma di partecipanti 
anche per la consegna dei Luit’doro, 
benemerenze civiche,  con cui  la nostra 
Amministrazione Comunale  onora le 
persone o associazioni che hanno con-
tribuito a migliorare la qualità della vita 
della nostra comunità durante l’anno da 
poco trascorso. 
Il cuore della manifestazione è risultata 
la proiezione di quello spaccato storico di 
“Guerra Bianca” sui ghiacciai dell’Ada-
mello a 3.406 metri. Nella primavera del 

1916 gli alpini italiani erano attestati al 
rifugio Garibaldi e gli austriaci presidia-
vano la dorsale Monte Fumo- Lobbia 
Alta e la dorsale Corno di Cavento - 
Crozzon di Folgorida, con importante 
base logistica al rifugio Mandrone. In 
circa un mese, tra il 12 aprile e il 14 mag-
gio 1916, gli alpini conquistarono prima 
la linea Monte Fumo - Lobbia Alta, poi il 
Crozzon di Folgorida, il Crozzon di Lares 
e il Passo di Cavento, e infine i passi di 
Folgorida e delle Topette.
Il Corno di Cavento, rimasto in mano agli 
austriaci, fu conquistato l’anno successi-
vo, il 15 giugno 1917, con un’operazione 
su più fronti: dopo un intenso bombarda-
mento della vetta, gli alpini sciatori at-
taccarono dalla vedretta di Lares, mentre 
compagnie di rocciatori attaccavano dalla 
cresta nord e dalla difficile parete nord 
ovest. Gli austriaci furono respinti sulle 
posizioni del Monte Folletto.

Durante la battaglia morì il tenente Felix 
Hecht von Eleda, di 23 anni, comandante 
delle posizioni austriache Folletto-Caven-
to. Sorpreso dagli alpini mentre azionava 
personalmente una mitragliatrice e ferito 
da una bomba, a un cenno di ribellione 
fu afferrato e gettato dal versante nord. 
Il corpo non fu mai trovato. Il suo diario 
personale fu trovato da un ufficiale italia-
no, il capitano Battanta, conosciuto come 
“Il diavolo del Cavento”, dopo l’assalto. 
Il diario è un documento importante - e a 
tratti toccante - sulla vita di guerra a 3400 
m: le nevicate, il freddo, le cannonate e le 
manovre dei nemici italiani, le critiche al 
proprio comando.
Il 15 giugno 1918, esattamente un anno 
dopo la conquista italiana, gli austriaci ri-
uscirono a prendere alle spalle gli italiani 
attraverso una galleria scavata nel ghiac-
ciaio di Lares e rioccuparono il Corno di 
Cavento. Gli alpini lo riconquistarono 

però il successivo 19 luglio con un’opera-
zione simile a quella del 1917. Da allora 
la cima rimase in mano agli italiani fino 
al termine della guerra.
Questo spaccato storico della Grande 
Guerra è stato ricostruito in un cortome-
traggio di 50 minuti che ha rapito l’atten-
zione di tutti gli spettatori emozionati e 
silenziosi, impegnati  a commemorare le 
sofferenze di una guerra e scoprire che 
anche i nostri nemici erano uomini con 
un cuore orgoglioso. 
Ringraziamo il nostro Presidente Mario 
Penati che ci ha onorato della sua presen-
za e tutti coloro che ci hanno permesso di 
rendere pubblica una storia così toccante. 
Il pensiero va anche alle tante storie che 
invece sono rimaste sconosciute. Infine 
diciamo grazie al nostro capogruppo, 
Graziano Rozzoni, che, attraverso il suo 
inesauribile impegno, ci permette di vive-
re queste emozionanti serate.

iL nOSTrO cAppeLLO Si FA cApAnnA per geSù
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gLi AnniVerSAri di OLiVeLLi e dOn gnOccHi 
roberto Viganò

Cento anni fa, esattamente il 7 gennaio 
1916, a Bellagio nasceva Teresio Olivelli.
Forse non tutti sanno chi è Teresio 
Olivelli, ma l’anniversario che viene 
celebrato questo anno può sicuramente 
essere l’occasione per avvicinare la figura 
di questo Alpino la cui “breve esistenza, 
lunga appena ventinove anni, e finita da 
martire, ha costituito una parabola umana 
e spirituale nel segno di un impegno 
straordinario di santità. Un percorso che 
ha testimoniato il Vangelo con la vita e la 
morte”.
E proprio per questo, poco prima di 

Natale è giunto il riconoscimento delle 
virtù eroiche e del titolo di Venerabile, 
primo passo per la beatificazione e la 
Santità.
Teresio Olivelli è cresciuto in un ambien-
te molto legato al Cattolicesimo attivo, 
con impegno in Azione Cattolica, San 
Vincenzo e Fuci. Figlio del suo tempo, 

abbracciò gli ideali del fascismo fino ad 
assumere incarichi e ruoli importanti den-
tro il partito stesso: un’adesione al 
regime, la sua, “di natura più psicologica 
che ideologica”, spinto dalla convinzione 
di poter cristianizzare il fascismo dall’in-
terno. 
In piena solidarietà con tanti suoi com-
pagni di studi, rifiutato l’esonero, nell’e-
state del ’42 Olivelli partì per il fronte 
russo vivendo poi la drammatica ritirata 
dell’Armir. Al suo rientro in Italia, entrò 
nelle formazioni partigiane cattoliche, 
fondò Il Ribelle, giornale clandestino sul 
quale disegnò le linee portanti della futu-
ra Ricostruzione, sognando un’Italia «più 
libera, più giusta, più solidale, più cristia-
na» e nel quale delineò il suo intendere 
la Resistenza: “Ribelli, così ci chiamano, 
così siamo, così vogliamo essere, ma la 
nostra è anzitutto una rivolta morale. È 
rivolta contro un sistema e un’epoca, con-
tro un modo di pensiero e di vita, contro 
una concezione dell’esistenza. Non vi 
sono liberatori, ci sono solo uomini che si 
liberano”. 
E’ in questo periodo di clandestinità che, 
insieme a Carlo Bianchi, scriverà la Pre-
ghiera del Ribelle che può essere consi-
derata il suo testamento spirituale: “Nella 
tortura serra le nostre labbra. Spezzaci, 
non lasciarci piegare. Se cadremo fa’ che 
il nostro sangue si unisca al Tuo innocen-
te e a quello dei nostri Morti a crescere al 
mondo giustizia e carità”.
Venne ben presto catturato e trasferito nei 
vari lager nazisti fino a Hersbruck dove 
morì il 17 gennaio 1945, a seguito delle 
percosse sferrategli da un sorvegliante 
per aver aiutato un altro prigioniero.
Sessanta anni fa, esattamente il 28 feb-
braio 1956, moriva a Milano don Carlo 
Gnocchi. Spero che tutti conoscano chi è 
e cosa ha fatto questo Cappellano Alpino 
che, dopo aver scelto volontariamente di 

“accompagnare” i suoi giovani prima sul 
fronte greco e poi in Russia vivendo sulla 
propria pelle la tragica ritirata, a guerra 
finita “sentì come suo dovere di accorrere 
in aiuto di quella parte dell’infanzia che 
era stata colpita più duramente”.  
Celeberrimo è il suo “Cristo con gli 
alpini”, libro che tutti dovrebbero leggere 
perché è una raccolta di esperienze vissu-
te, di fatti  che portano a una riflessione 
sulla atrocità della guerra. Si legge nella 
prefazione  all’ultima edizione: “Non è 
un diario, un resoconto, una cronaca, una 
confessione, ma è un atto di fede getta-
to nella follia della guerra, un gesto di 
speranza dedicato a coloro che ormai non 
ripetevano più questa parola, uno slancio 
d’amore che replica ai colpi della violen-
za”.  Ed è proprio da questa esperienza, 
che don Gnocchi ricorda con parole forti 
(In quei giorni fatali posso dire di aver 
visto finalmente l’uomo. L’uomo nudo; 
completamente spogliato, per la violenza 
degli eventi troppo più grandi di lui, da 
ogni ritegno e convenzione, in totale balìa 
degli istinti più elementari emersi dalle 
profondità dell’essere), che, una volta 
“tornato a Baita”, dedicò la sua vita al ri-
scatto del dolore innocente. La sua opera 
continua ancora oggi nella fondazione 
che porta il suo nome.

Due figure di alpini che hanno vissuto 
dentro la storia, da protagonisti, senza 
lasciarsi sopraffare da essa, condizionare 
dagli eventi ma, grazie alla fede che li 
ha sempre sostenuti, sono stati Eroi nel 
senso vero del termine: uomini che, allo 
scopo di proteggere il bene altrui, hanno 
dato la loro esistenza o, addirittura, la 
vita.
Santi, sì! Ma soprattutto esempio su cui 
ritarare la nostra vita.
Celebrare l’alpinità vuol dire ricordare la 
generosità, l’altruismo, la solidarietà.

Oggi, di fronte alle difficoltà del momen-
to, c’è bisogno di trovare testimoni, pietre 
miliari come Don Gnocchi e Teresio Oli-
velli che ci indicano la strada da seguire 
vivendo l’amore per il prossimo.
Come diceva il Cardinale Tettamanzi du-
rante la celebrazione della Beatificazione 
di don Carlo Gnocchi il 26 ottobre 2009: 
“L’esempio di queste figure non è passato 
di moda: bisogna cambiare in meglio il 
nostro tempo, bisogna ritrovare la passio-
ne sociale e l’umanità. Serve un nuovo 
civismo, contro la tentazione di alzare le 
spalle, di ignorare quello che accade fuori 
dalla porta di casa, pronti a sconfiggere 
il pessimismo e la paura del mettersi in 
gioco, dell’impegno per il bene comune. 
Bisogna ricominciare a dire: che cosa 
posso fare io?”

iL primO SeSTO grAdO e’ di  un ALpinO
diego pellacini

Gli appassionati di montagna sanno che 
le difficoltà di una scalata vengono clas-
sificate con dei gradi espressi in numeri 
romani, la cui scala fu per la prima volta 
definita da Willo Welzembach nel 1926 
con i gradi da I a VI.
Finora la prima ascensione di quello 
che fino a qualche tempo fa era consi-
derato la massima difficoltà alpinistica, 
cioè il sesto grado, era la salita della 
parete nord-ovest della Civetta effettua-
ta nel 1925 da Emil Solleder e Gustav 
Lettenbauer. Per correttezza dal 1985 
l’UIAA, cioè l’unione internazionale 
delle associazioni d’alpinismo, ha deciso 
di aprire la scala verso l’alto ovvero di 
ammettere difficoltà superiori al VI grado 
e attualmente alcuni dei migliori alpinisti 
al mondo sono riusciti ad arrivare al XI 
grado. 
Recenti ripetizioni dello spigolo sudest 
della cresta degli Invalidi, descritta nella 
Rivista Mensile del 1925 e da Antonio 
Berti nella guida CAI TCI del 1971 con 
minori difficoltà, la quantificano di VI 
grado. Questa via, aperta in solitaria da 
Oliviero Olivo nel 1924, quindi prima 
della già citata via sulla Civetta, sarebbe 
in assoluto la prima via di VI grado. 
Ma chi era Oliviero Olivo? 
Nato a Trieste nel 1896 da una fami-
glia di origine cadorina, nel giugno del 
1916 si arruola volontario nel corpo 
degli alpini distinguendosi per capacità 
e meritando una medaglia d’argento al 
valor militare e una croce al merito. Fatto 
prigioniero evade dal campo ungherese 
ma viene ripreso e imprigionato in campo 
di punizione nella fortezza di Komaron. 
Tornato alla vita civile si laurea con lode 
in medicina a Torino con una tesi 

di anatomia umana. Insegna dapprima 
all’università di Torino poi seguono lun-
ghi soggiorni di insegnamento e ricerca 
all’estero (Germania, Danimarca e USA) 
e infine (dal 1939 al 1961) è all’univer-
sità di Bologna. Da menzionare anche 
l’impegno come Consigliere comunale di 
Bologna, tra il 1951 e il 1976. 
La sua attività alpinistica si svolse 
principalmente sulle Dolomiti aprendo 
vie, spesso in scalata solitaria sull’Ante-
lao (Punta Fanton per la cresta Nordest, 
1923, e la direttissima dal ghiacciaio infe-
riore, 1925) e la già citata sulle Marmaro-
le (Cresta degli invalidi, 1924).
Si spense a Bologna nel novembre del 
1981 e fu sepolto a Cortina d’Ampezzo.

in senso orario:

una veduta della cresta 
degli invalidi, gruppo 
delle marmarole;

Oliviero Olivo in vetta al 
campanile di Val monta-
naia (pordenone);

Tessera del cAi di 
Oliviero Olivo (Archivio 
famiglia Olivo);

cartina del gruppo delle 
marmarole (Belluno).
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“ SArA’ pOSSiBiLe unA nuOVA Sede…. ?”

gabriele Ancri

“Ha speso l’intera vita per il prossimo per 
poi spegnersi nel silenzio della sua casa, 
ma non è mai stato dimenticato.
E’ andato avanti alle ore tre del 1 gennaio 
Enrico Riva, “l’alpino” come lo chiama-
vano tutti per il suo legame storico con il 
gruppo di Villasanta.

Nato a Casatenovo 81 anni fa, Enrico si 
era trasferito fin da giovane in paese dove 
si era sposato. Ma la sua vita non è mai 
stata facile, nonostante la perdita della 
moglie e di un figlio, si era gettato con 
passione nel mondo alpino ancor prima 
che fosse fondato il gruppo di Villasanta 
di cui nel 1978 era stato uno dei soci 
fondatori. Non è mai stato capogruppo, 
ma per anni è stato il vice partecipando e 
organizzando con passione le attività
del gruppo. Grande lavoratore nel settore 
tessile, ha passato alcune delle sue ferie a 

fare volontariato. 
Ha trascorso inoltre molto tempo in 
Sicilia nella valle del Belice, in Friuli e 
Irpinia per soccorrere i terremotati e poi 
aiutare la ricostruzione.
Purtroppo una grave malattia lo ha co-
stretto a trascorrere gli ultimi 10 anni in 
carrozzina, ma nonostante le sofferenze 

Enrico si è dimostrato sempre genero
so e presente nella vita di gruppo, ha 
comunicato affetto e trasmesso voglia di 
dare sempre e comunque.

La notizia della scomparsa ha profonda
mente colpito sia i suoi compagni alpini 
che di amicizia, ognuno di loro ha cercato 
di far sentire a proprio modo la vicinanza 
alla famiglia presentandosi numerosi con 
il Cappello al funerale per dare l’ultimo 
saluto ad un caro amico.

Grazie Enrico per quello che hai fatto per 
il nostro gruppo, sarai sempre di esempio 
per proseguire il cammino di vita asso-
ciativa”

enricO e’ AndATO AVAnTi La Sede Nazionale cerca volontari per la 
riqualificazione ambientale del sito 
archeologico di Qana, in Libano, dove la 
Taurinense è in missione da ottobre. 
Occorrono muratori, falegnami, imbian-
chini/tinteggiatori e florovivaisti sotto i 
70 anni. La durata della missione è di 
10/15 giorni tra metà febbraio e fine 
marzo. Occorre essere in possesso di 
passaporto valido senza timbri di Israele. 
Spese di viaggio, vitto e alloggio a carico 
dell’Esercito. Chi fosse interessato, 
contatti la Sezione.

mario penati

Il Presidente e il CDS stanno perseguen-
do una idea dell’Emerito Giovanni Paolo 
Oggioni di dotare  di una nuova sede la 
nostra Sezione.
Tutti convengono che se da una parte 
l’attuale ubicazione si trova in un conte-
sto “prestigioso”, dall’altra non è più 
ammissibile che la Sede Sezionale sia, a 
parte la sala grande, relegata in tre metri  
per due dove convivono forzatamente la 
Segreteria e la Presidenza. Nessuno di voi 
può negare che spesso il presidente deve 
“traslocare” nella sala grande per poter 
parlare con chi viene a trovarlo ecc.
E’ pur vero che siamo anche aumentati di 
numero nonostante la situazione associa-
tiva generale ma è anche vero che 
abbiamo bisogno di spazio, di dinamicità 
di un luogo che sia esclusivamente e 
totalmente a disposizione della struttura 
Sezione.
Dopo un sopralluogo effettuato con il 
nostro Capo Nucleo di P.C. Michele Di 
Perna e dall’alpino geometra Cabello 
Alessio, già Capogruppo di Casatenovo, 
siamo stati convocati dall’Assessore 
competente del Comune di Monza 
Antonio Marrazzo che ci ha intrattenuti 
per quasi 2 ore impostando il discorso 
sulla fattibilità e sulla disponibilità 
dell’Amministrazione a dare la struttura 

in comodato alla Sezione Alpini per 
30-35 anni. Si tratta del vecchio  “LAVA-
TOIO” che si trova in fondo a Via 
Marsala d’angolo con Via Umberto I° 
dietro e attaccato alla sede della C.R.I. e 
dirimpetto alla sede della Polizia Munici-
pale, tra l’altro non dista molto dall’attua-
le Sede.
E’ composto da una palazzina con 5 
locali, un ampio cortile con tettoia in 
grado di ospitare gli eventuali mezzi della  
nostra UPC e della costruzione che 
ospitava i vecchi bagni di circa 150-170 
mq. Certamente non è utilizzabile: 
abbisogna di un intervento di ristruttura-
zione non indifferente. Chiaramente 
dovremo valutare bene e con molta 
oculatezza le spese di intervento: abbia-
mo delegato il nostro socio alpino arch. 
Paolo Capponi del Gruppo di Monza 
Centro ad effettuare tutti i rilievi e le 
considerazioni pratiche per poter giunge-
re ad un progetto. Dobbiamo comunque 
tenere presente che la struttura è sotto 
l’egida delle Belle Arti, quindi… .
Ecco perché, per poter continuare a 
dialogare con l’Amministrazione ho 
sentito il dovere, dopo il parere favorevo-
le del CDS di proporre il problema al 
CDS allargato di giovedì 14 Gennaio 
scorso per avere un parere preventivo di 

fattibilità e un mandato a continuare a 
sondare tali opportunità. Non è detto che 
si realizzi anche perché se il nostro 
intervento non fosse sostenibile chiara-
mente non procederemmo assolutamente. 
Cercheremmo altre soluzioni.
Comunque la Sede Nazionale è già stata 
informata di questa eventualità e sarebbe 

disposta a darci una mano secondo le loro 
normative interne.
Quello che vi chiedo, cari Alpini della 
Sezione, è la disponibilità a sostenerci, al 
momento, almeno nell’idea che vi ho pro-
posto. Poi se saranno fiori….
Vi ringrazio e vi stringo la mano.
Il vostro Presidente Mario Penati  

TrezzO d’AddA OnOrA TereSiO OLiVeLLi
gruppo di Trezzo

Domenica 10 gennaio una delegazione di 
Alpini del Gruppo di Trezzo S/Adda ha 
avuto l’onore di rappresentare la Sezione 
di Monza alla Santa Messa tenuta presso 
il Duomo di Vigevano per l’apertura del 
Centenario della nascita del Venerabile 
Teresio Olivelli.  La Cerimonia è stata 
presieduta dal Cardinale Angelo Amato 
Prefetto della Congregazione delle Cause 
dei Santi e concelebrata con il Cardinale 
Tettamanzi ed il Vescovo di Vigevano 
Mons. Gervasoni.
Numerose le Sezioni ed i Gruppi Alpini 
presenti all’evento, che ha visto anche la 
partecipazione di esponenti dell’ Azione 
Cattolica, della FUCI, dei Partigiani 
Cattolici e dell’Anpi, ed è coinciso con la 
recente decisione del 15 dicembre scorso, 
del Santo Padre di nominare Venerabile 
Teresio Olivelli, primo passo e passaggio 
obbligato verso la beatificazione. 
Il S.Ten. Teresio Olivelli a cui è intitolato 
il Gruppo di Trezzo, nacque infatti il 7 

gennaio 1916 a Bellagio e morì il 17 
gennaio 1945 nel campo di concentra-
mento di Hersbruck a seguito del brutale 
pestaggio ricevuto da un aguzzino per 
aver cercato di aiutare un prigioniero 
ucraino.  
Una vita breve ma vissuta intensamente 
aiutando i deboli e prodigandosi per gli 
altri  diventando motivo di speranza e di 
salvezza sia per molti Alpini nella tragica 
ritirata di Russia che per molti internati 
nell’inferno dei campi di concentramento.

Il Gruppo di Trezzo ha ricordato nello 
scorso mese di Maggio la figura del 
Venerabile Olivelli con un apprezzato 
convegno e relativa mostra di immagini e 
di scritti tra cui ricordiamo la Preghiera 
del Ribelle. In tale occasione l’Alpino 
Italo Mapelli realizzò un pregevole 
ritratto dell’Olivelli, di cui il Gruppo ha 
ritenuto omaggiare sia i celebranti la 
funzione religiosa che le autorità presenti.

VOLOnTAri per qAnA

La Sezione Ana di Savona da 42 anni 
premia un alpino in armi e in congedo 
che nel 2015 o negli anni precedenti si 
siano distinti per un’azione morale, 
eroica o di umana solidarietà degni di 
menzione. Si invita i gruppi a segnalare 
eventuali soci che possano essere candi-
dabili al riconoscimento. Le segnalazioni 
saranno poi inviate entro il 31 marzo alla 
sezione ligure.

ALpinO deLL’AnnO 2015
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SeregnO ricOrdA LA STrAge di nASSiriYA   

coro “il rifugio”

Il coro Il Rifugio – Città di Seregno è 
stato tra i protagonisti della cerimonia di 
chiusura di Expo, infatti la formazione 
seregnese, diretta da Fabio Triulzi, è stata 
chiamata ad esibirsi insieme ad altre due 
compagini maschili (come era già avve-
nuto lo scorso 1 maggio alla cerimonia di 
apertura). Il presidente, Sergio Molteni,
conferma che come coro sono stati scelti 
insieme al Coro Brianza di Missaglia e al 
Coro Sant’Ilario di Rovereto, che erano 
stati compagni d’avventura sei mesi fa. Il 
coro Il Rifugio esprime il loro più sentito
ringraziamento al musicista Stefano 
Barzan che li ha resi partecipi di questa 
memorabile esperienza.
La presenza in mondovisione del coro Il 
Rifugio, non è passata inosservata, quan-
do ha intonato l’inno nazionale italiano in 

una versione inedita, armonizzata proprio 
da Barzan, sostituendo il passaggio 
conclusivo «siam pronti alla morte» con 
«siam pronti alla vita», che il premier 
Matteo Renzi riprese nel suo intervento. 
Questa performance darà più risalto alla 
compagine che celebrerà il suo 50° di 
fondazione, che si registrerà all’inizio 
del mese di Giugno 2016, quando in città 
arriverà anche il coro di Ceska Trebova. 

Ma sabato 31 ottobre l’attenzione è stata 
tutta a Expo e all’esibizione di questi 
fantastici cori, come è giusto che sia.

*Estratto dal periodico 
“Penna Nera” - Gruppo di Seregno.

iL cOrO riFugiO ciTTA’ di SeregnO ALL’eXpO

martino crippa

Domenica 29 novembre si è tenuta a 
Monza la tradizionale messa della Sezio-
ne di Monza. Scopo di questa manifesta-
zione è stata, come hanno sottolineato i 
presenti, non solo ricordare gli Alpini e 
gli amici che sono “andati avanti” durante 
l’anno, e un ringraziamento per i frutti 
del lavoro dei gruppi e dei volontari della 
Protezione Civile, ma è anche il trovarsi 
insieme tra compagni, da Monza e din-
torni. Alla manifestazione erano presenti 
il prefetto, le forze dell’ordine, nonché il 
sindaco di Lissone e il rappresentante del 
sindaco di Monza.
La manifestazione è iniziata col ritmo 
di una parata militare. Dopo l’attacco 
della banda, sono sfilati il gonfalone del 
comune di Monza, il labaro dell’UNUCI, 
quello dei Reduci di Russia e quello degli 
Alpini della Sezione di Monza. Seguendo 
le direttive dell’organizzatore, sulle note 
dell’inno di Mameli, si è aperta ufficial

mente la manifestazione con l’alzaban-
diera, “simbolo della patria”; sulle note 
del “Piave” si sono resi gli onori con la 
deposizione di una corona d’alloro posta 
sul monumento a ricordo dei caduti. 
Quindi, è iniziato lo sfilamento per le vie 
di Monza, girando per la piazza ed attra-
versando l’Arengario per giungere alla 
chiesa di S. Gerardo, dove si è tenuta una 
messa commemorativa in cui sono stati 
ricordati i nomi di Alpini e amici “andati 
avanti” durante l’anno.
Per gli Alpini lissonesi la manifestazione 
è proseguita con il pranzo sociale orga-
nizzato nella trattoria “Jolly” di Lissone, 
dove si è festeggiato alla presenza del 
presidente sezionale Mario Penati e del 
sindaco Concettina Monguzzi l’ottan-
tesimo compleanno dell’Alpino Giosuè 
Pezzoni, colonna degli Alpini lissonesi.
È difficile però scoprire qualcosa sulla 
storia di questa Alpino, nonostante siano 

molte le opere sociali a cui abbia contri-
buito. È infatti sempre restio a raccontare 
qualcosa di sé, così come a farsi fotogra-
fare; le informazioni su di lui provengono 
quasi esclusivamente dai suoi compagni. 
Tuttavia, la cosa che spicca di più dai loro 
racconti è semplice: ovunque ci fosse 
da aiutare, lui c’era. È stato tra i primi a 
iscriversi alla protezione civile sezionale 
svolgendo principalmente la funzione di 
cuoco, dando vita alla sua passione per la 
cucina. Le più importanti attività da lui 
svolte sia a livello umanitario che perso-
nale sono la ricostruzione di un forno a 
Forgaria dopo il terremoto del Friuli nel 
’76, l’aiuto alle popolazioni in Perù, Val-
tellina, Istria, Croazia, Umbria, Romania 
e nelle isole Salomone, la costruzione 
dell’asilo di Rossoš in Russia, il servizio 
di assistenza ai fedeli per il funerale di 
Papa Giovanni Paolo II e la partecipazio-
ne nel coro del CAI.

Spesso raggiungeva il rifugio “Città di 
Lissone”, da solo o con compagni, per 
ammodernarne la struttura, specialmente 
dopo l’incendio che l’ha demolita parzial-
mente. È stato anche volontario nei vigili 
del fuoco, attività nella quale è stato 
fermato solo dall’età. Col suo carisma 
infine riusciva a trascinare i compagni in 
ogni attività. Si potrebbe andare avanti 
a ricordare le sue opere per ore, infatti 
questi sono solo alcuni esempi portati alla 
memoria dai suoi Alpini. Insomma, è sta-
to un uomo che ha dato la vita nel lavoro, 
nel Gruppo Alpini, senza cercare meriti 
o fama, orgoglioso nell’aiutare gli altri. 
Gli Alpini sono dei galantuomini, e Tino 
Pezzoni ne è l’esempio vivente.
Gli auguri sono arrivati da tutti gli amici, 
perché questa persona  merita il ricono-
scimento che le spetta per l’umiltà, la 
determinazione e la bontà dimostrata in 
tutti i suoi anni.

elisa galimberti

Sono passati ormai 12 anni da quel 
novembre del 2003 quando un camion 
bomba devastò la base militare italiana di 
Nassiriya, uccidendo 17 soldati e 2 civili 
tricolori. Per i caduti di Nassiriya, come 
per tanti altri militari tornati dal fronte 
con la bandiera tricolore avvolta sulla 
bara, dopo i funerali di Stato è rimasto 
poco o nulla. Di loro non si parla, a loro 
son dedicate poche piazze e pochissime 
vie. Un camion esplode di fronte alla 
base MSU dei Carabinieri. Prende fuoco 
anche il deposito delle munizioni e muo-
iono 19 italiani e 9 iracheni. Cosa si può 
fare, allora, per ricordarli?
Oggi, 12 Novembre 2015, una nostra 
delegazione con il gagliardetto, alle ore 
11.00, presso il giardino pubblico di via 
Carroccio (a loro intitolato), ha presen-
ziato alla cerimonia in memoria e alla de-
posizione di un omaggio floreale davanti 
alle stele dei Caduti di Nassiriya. All’e-
vento erano presenti  autorità ed anche gli 
studenti delle scuole «Don Milani», 
«Stoppani», «Cadorna».  Ad aprire la 
cerimonia proprio gli studenti della
scuola secondaria «Don Milani» hanno 
letto i temi realizzati per l’occasione da 

alcune classi; insieme al Sindaco di Se-
regno, Edoado Mazza, è poi intervenuto 
anche il Vice-Presidente della Regione 
Lombardia, Fabrizio Sala e il Coman-
dante della Compagnia Carabinieri di 
Seregno, Capitano Danilo Vinciguerra. 
Gli alunni dell’indirizzo musicale della 
scuola secondaria «Don Milani» hanno 
accompagnato la cerimonia con l’esecu-
zione di alcuni brani tra cui, in chiusura, 
l’Inno di Mameli. Prima di concludere 
il sindaco del Consiglio Comunale dei 
Ragazzi, ha letto i nomi dei diciannove 
italiani uccisi a Nassiriya e noi scegliamo 
di pubblicarne i nomi, per fare in modo 
che da “militi ignoti” possano diventare 
un esempio. I carabinieri: Massimiliano
Bruno, maresciallo aiutante. Giovanni 
Cavallaro, sottotenente. Giuseppe Colet-
ta, brigadiere. Andrea Filippa, appuntato. 
Enzo Fregosi, maresciallo luogotenente. 
Daniele Ghione, maresciallo capo. Ho-
racio Majorana, appuntato. Ivan Ghitti, 
brigadiere. Domenico Intravaia, vice 
brigadiere. Filippo Merlino, sottotenente. 
Alfio Ragazzi, maresciallo aiutante. 
Alfonso Trincone, Maresciallo aiutante. 
I militari dell’esercito: Massimo 

Ficuciello, capitano. Silvio Olla, mare-
sciallo capo. Alessandro Carrisi, primo 
caporal maggiore. Emanuele Ferraro, 
caporal maggiore capo scelto. Pietro 
Petrucci, caporal maggiore. 

I civili: Marco Beci, cooperatore interna-
zionale. Stefano Rolla, regista.

*Estratto dal periodico 
“Penna Nera” - Gruppo di Seregno.  

LiSSOne FeSTeggiA gLi 80 Anni di pezzOni
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 25-28 Febbraio, Valtellina           
 Alpiniadi Invernali 

 6 marzo, monza
 Assemblea Sezionale

 22 marzo, Agliate
 Via Crucis Sezionale

 9-10 Aprile, Vedano al Lambro
 Raduno Sezionale

 17 Aprile,  cassano d’Adda
 Centenario morte Perrucchetti

13-15 maggio, Asti
89a Adunata Nazionale

                
29 maggio, milano
Assemblea Delegati

4-5 giugno, Villa cordellina (Vi)
1a ed. Coralità alpina

5 giugno, Tramonti di sotto (pn)
40° Campionato di corsa in montagna a staffetta

18-19 giugno, gorizia 
Raduno 3° Raggruppamento

“passo dopo passo”
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 In osservanza dell’Art. 31 dello Statuto Nazionale dell’A.N.A. e degli articoli 21-22-23-24-25-26 del Regolamento
 Sezionale, è convocata:

 L’ASSemBLeA OrdinAriA
 dei soci iscritti alla Sezione di Monza presso il salone dell’istituto Leone dehon di Via Appiani 1/A in monza per
 dOmenicA 6 mArzO 2016 alle ore 7,00 in prima convocazione e alle 9.30 in seconda convocazione per 
 discuterre e deliberare il seguente:

 ORDINE DEL GIORNO:

 1) verifica dei poteri
 2) nomina del presidente, del segretario dell’assemblea e di 3 scrutatori
 3) approvazione del verbale dell’assemblea precedente
 4) relazione morale del Presidente sezionale
 5) discussione e approvazione della relazione morale 2015
 6) relazione finanziaria del Tesoriere sezionale
 7) discussione e approvazione del rendiconto 2015 e del bilancio di previsione 2016
 8) approvazione nuovo Regolamento Sezionale
 9) rinnovo cariche sezionali: consiglieri sezionali, revisori dei conti e giunta di scrutinio
10) nomina dei delegati per l’Assemblea Nazionale

cAndidATi A cOnSigLiere SeziOnALe

Battaglia        Angelo                   Gruppo di Capriano
Carmagnola Vietti    Giampiero                    Gruppo di Ronco B.
Facconi         Domenico                                         Gruppo di Villasanta
Funaro         Dario         Gruppo di Monza Centro
Padovan                    Giancarlo       Gruppo di Carnate
Rovelli        Giulio                     Gruppo di Monza Centro
Spialtini        Marcello                               Gruppo di Carnate
Viganò        Roberto                     Gruppo di Carate

cAndidATi A reViSOre dei cOnTi 

Roggeri                     Armando                         Gruppo di Casatenovo

cAndidATi giunTA di ScruTiniO

Negretti                    Giosuè        Gruppo di Monza Centro
Riva        Claudio                    Gruppo di Carate
Ruga         Gianni                      Gruppo di Bernareggio
Schiatti         Piero                    Gruppo di Monza Centro
Triulzo                      Alessandro           Gruppo di Monza Centro

Si sono disputati in Alta Val Susa, sulle 
piste olimpiche di Torino 2006, dal 25 al 
29 gennaio i CASTA, Campionati delle 
Truppe Alpine, giunti alla 68esima 
edizione, che hanno visto  la partecipa-
zione di soldati provenienti da numerosi 
Paesi alleati ed amici.

Numerose le competizioni sportive e gli 
eventi collaterali, tra cui concerti ed 
esibizioni della fanfara ed una spettacola-
re fiaccolata notturna, che hanno animato 
un’edizione caratterizzata dall’impegno 
delle Truppe Alpine per la Federazione 
Italiana Sport Invernali Paralimpici 
(FISIP), a favore della quale è stata 
promossa una raccolta fondi.

i cASTA 
SuLLe piSTe 
OLimpicHe Alessandro Bonfanti

Nel tradizionale spirito del Corpo degli 
Alpini, il 06 settembre 2015 ricorreva il 
XXV anno di fondazione A.N.A. Gruppo 
Bellusco “Geremia Ravasi”. La manife-
stazione è stata un successo sin dall’ini-
zio del programma che prevedeva, sabato 
05 settembre sera, con introduzione della 
Corale Parrocchiale Santa Giustina di 
Bellusco, il concerto del Coro A.N.A. 
“Nikolajewka” di Desio il quale, nato nel 
1994 e dal 1997 regolarmente iscritto all’ 
U.S.C.I., con i suoi 30 componenti ha 
deliziato la numerosissima platea con 
canti Alpini, liturgici e popolari. La serata 
si è svolta nel cortile del Castello da 
Corte del paese (adornato con bandiere 
tricolori e coccarde) che ospitava, nella 
Sala della Fama Castello dal 1 al 7 
settembre, la Mostra del centenario della 
Grande Guerra 1915-1918 la quale ha 
accolto numerosi visitatori. Un abbon-
dante e gradito rinfresco in loco ha 
concluso la splendida serata all’insegna 
dei valori che contraddistinguono, sempre 
e comunque, il Corpo per cui abbiamo 
prestato Servizio.
La manifestazione riprendeva domenica 
mattina 06 settembre, il giorno del 
compleanno del Gruppo, il giorno della 
festa, il giorno in cui tutto Bellusco 
partecipava alla ricorrenza. Ore 9:00 il 
classico e immancabile Ammassamento 
seguito dagli Onori al Caporalmaggiore 
Geremia Ravasi e all’Alpino Giovanni 
Assi. La sfilata (si potevano ammirare le 
rappresentanze di ben 28 Gruppi della 
Sezione di Monza e Brianza e di altre 
Sezioni) è iniziata alle 9:30 e ha percorso 
(accompagnata dal Corpo Musicale Santa 
Cecilia di Concorezzo) le vie principali 
del paese il quale, non ha fatto mancare il 
calore e il sentimento che lega chiunque, 
anche solo per un attimo, al nostro amato 
Corpo, riversandosi nelle 

strade cittadine ed esponendo bandiere 
tricolori a finestre e balconi. Alle 10:20 
abbiamo raggiunto il Cippo degli Alpini 
“andati avanti” luogo previsto per l’Alza 
Bandiera per far poi tappa, 25 minuti 
dopo, al Monumento dei Caduti di tutte le 
Guerre in P.zza Kennedy, deporre la 
corona di fiori e ascoltare attentamente i 
discorsi di rito delle Autorità nonchè del 
nostro Capo Gruppo Adelio Ravasi. E’ 
stato altresì letto il messaggio di saluto 
del Capo di Stato Maggiore della Difesa 
Generale Claudio Graziano, dono tanto 
inaspettato quanto gradito.Alle ore 11:00 
la sfilata è terminata con la Santa Messa, 
accompagnata dalla Corale Parrocchiale 
Santa Giustina. La cerimonia in chiesa si 
è conclusa con la preghiera dell’Alpino e 
con un meraviglioso canto classico 
“Signore delle Cime”. La manifestazione 
ha avuto il suo culmine al Rancio Alpino 
presso struttura comunale, con immanca-
bile “farmacia Alpina” e torta conclusiva 
con logo del nostro Gruppo.
Il XXV anniversario è terminato la 
domenica sera con la Processione Santa 
Giustina (Santa patrona del paese), le cui 
sacre spoglie rinvenute nel 1.700 d.C. 
nelle catacombe di S.Calepodio presso le 
adiacenze di Roma, sono conservate sotto 
l’Altare maggiore della chiesa parroc-
chiale di S.Martino a Bellusco, avvolte in 
una veste di raso tessuta d’oro. La 
reliquia è stata portata a spalla dai Gruppi 
Alpini Bellusco e Cavenago Brianza in 
chiesa, dove il “Concerto d’organo a 
quattro mani – duo organistico Sine 
Nomine” ha rappresentato il miglior 
epilogo che la nostra ricorrenza potesse 
meritare. All’intera giornata hanno 
partecipato le autorità belluschesi, il Sig. 
Sindaco, il Sig. Maresciallo dei Car 
abinieri di Bellusco, l’associazione 
Carabinieri di Vimercate, il presidente 

della Sezione Monza e Brianza.
L’Alpino è un uomo di montagna che ha 
imparato a convivere in un ambiente 
decisamente pretenzioso. L’alpino sa, 
ancor prima di prestare Servizio militare, 
che per ben adattarsi a contesti surreali 
bisogna aiutarsi reciprocamente, esser 
solidali e porger sempre la mano a 
chiunque abbia bisogno. Essere Alpino 
non è una scelta, bensì una vocazione. La 
parola “Alpinità” non è presente nei 
vocabolari della lingua italiana... Tuttavia 
il suo suffisso dona concretezza all’agget-
tivo dal quale deriva. E’ un termine unico 
che sa di montagna e di cieli azzurri. E’ 
quell’insieme di brillanti idee e di 
disinteressate azioni, di coesione morale, 
di amicizia e fraternità che supera i ceti 
sociali, che fa dei nostri iscritti una 
associazione nazionale estremamente 
omogenea. Racchiude ed esprime i valori 
di cui siamo portatori noi Alpini, dei 
quali tutti sono stati testimoni ammirati 
ogni qual volta l’Italia avesse avuto 
bisogno di cuori generosi, braccia forti, 
spiriti indomiti. W gli Alpini !!!

FeSTA A BeLLuScO… cOn LA SAnTA

      26 giugno, Sarezzo (BS)
      44° Campionato marcia regolarità in montagna

      26 giugno, Val di Fassa 
      Pellegrinaggio Rifugio Contrin



8 FeBBrAiO 2016 Presente, Passato e Futuro

Associazione Nazionale Alpini - Sezione di Monza
deLegA per ASSemBLeA OrdinAriA dei SOci

dOmenicA 6 mArzO 2016
Io sottoscritto _____________________________________________________________________

Socio del Gruppo di ________________________________________________________________

DELEGO A RAPPRESENTARMI IL SOCIO _________________________________
(ogni socio non può rappresentare più di due soci, Art. 24 del regolamento Sezionale)

FIRMA__________________________________________________________

 Il presente modulo serve solamente come dichiarazione di delega per i soci impossibilitati alla presenza in assemblea, 
 per le votazioni in delibera, ai sensi del regolamento Sezionale.

Serve come lettera personale di 
Convocazione per tutti i soci in regola 
con il tesseramento dell’anno 2016

 dOmenicA 
 6 mArzO 2016
 Ore 9, 30

presso il salone
dell’istituto Leone deon
di via Appiani, 1/A
(zona re de Sass)
in monza

cAmBiA iL regOLAmenTO deLLA SeziOne
eros redaelli

Nel settembre 2015 è stata istituita dal 
Consiglio Direttivo Sezionale la Com-
missione per la proposta di revisione del 
vigente Regolamento della Sezione 
A.N.A. di Monza. L’attuale Regolamento 
è stato approvato dall’Assemblea Sezio-
nale il 27 febbraio 2011 e dal Consiglio 
Direttivo Nazionale il 21 maggio 2011. 
La Commissione, composta dal Presiden-
te Sezionale Mario Penati, dai Soci 
Eugenio Brambilla, Adriano Lacchin, 
Diego Pellacini e dal sottoscritto, si è 
riunita presso la Sezione tra l’ottobre ed il 
dicembre 2015. Nel corso delle riunioni 
la Commissione ha proceduto all’esame 
del vigente Regolamento Sezionale 
confrontando le previsioni normative in 
esso contenute con quanto previsto dai 
Regolamenti delle altre Sezioni dell’As-
sociazione e naturalmente con quanto 
previsto dallo Statuto dell’A.N.A. e dal 
Regolamento Nazionale. E’ stata quindi 
elaborata la proposta di modifica, 
presentata al C.D.S. in occasione della 
riunione del 10 dicembre 2015 ed al 
C.D.S. allargato in occasione della riunio-
ne del 14 gennaio 2016 e che sarà 
sottoposta al voto dei Soci in occasione 
dell’Assemblea Sezionale convocata per 
il giorno 6 marzo 2016. La proposta di 
modifica sarà poi valutata dalla Commis-
sione Legale e dal Consiglio Direttivo 
Nazionale.

La proposta di modifica del Regolamento 
si articola in complessivi 45 articoli e 
disciplina gli aspetti della vita e dell’or-
ganizzazione della Sezione, degli organi 
e delle figure che la compongono. Sono 
contemplate le disposizioni relative  alla 
costituzione e alla sede, agli emblemi del-
la Sezione, ai soci ed ai loro diritti e 
doveri. Vengono disciplinati i poteri e le 
funzioni degli organi della sezione 
(Assemblea Sezionale, Presidente 
Sezionale, Consiglio Direttivo Sezionale, 
Revisori dei Conti e Giunta di Scrutinio), 
le modalità di accesso alle cariche 
elettive; vengono descritte le modalità di 
costituzione e di funzionamento dei 
Gruppi e dei relativi organi direttivi. 
Viene naturalmente disciplinata l’Unità di 
Protezione Civile e vengono individuate 
le altre figure di rilievo per la vita 
associativa (quali a titolo esemplificativo 
il Cappellano, il Cerimoniere Sezionale, 
gli Alfieri e gli addetti al collegamento 
con i Gruppi, il Delegato Centro Studi ed 
il Delegato Giovani). Sono contemplate 
previsioni in relazione al G.S.A, ai cori e 
alle fanfare, al Giornale ufficiale della 
sezione ed al sito internet di recente 
creazione (www.anamonza.it).
Il vigente regolamento è stato interessato 
da proposte di modifica di carattere 
formale che riguardano la differente veste 
grafica e la volontà di evitare che previ

sioni normative relative ad aspetti di un 
medesimo argomento fossero disciplinate 
in modo frammentato e non omogeneo. 
Sono previste anche proposte di modifica 
di carattere sostanziale per adeguare il 
contenuto delle norme alle modifiche che 
hanno interessato lo Statuto dell’A.N.A. 
ed il relativo Regolamento Nazionale di 
attuazione, fonti normative alle quali il 
Regolamento Sezionale è subordinato e 
che deve necessariamente rispettare. Si è 
pertanto proposto di inserire specifiche 
disposizioni relative all’ammissione dei 
Soci “aggregati” e dei Soci “aiutanti” 
dettagliando i requisiti e le modalità per 
la relativa ammissione e le condizioni per 
il passaggio dall’una all’altra categoria. 
E’ stata inserita la previsione relativa alla 
devoluzione del patrimonio della Sezione 
o dei Gruppi rispettivamente alla Sede 
Nazionale ed alla Sezione per l’ipotesi di 
loro eventuale scioglimento. Ulteriore 
proposta di modifica riguarda l’indicazio-
ne del termine del 31 dicembre dell’anno 
che precede l’Assemblea Sezionale quale 
termine “rituale” per la presentazione 
delle candidature alle cariche sezionali. 
Questo al fine di poter conoscere per tem-
po i nominativi di coloro che intendono 
ricoprire incarichi all’interno della 
Sezione e poterli indicare nella scheda 
elettorale. Si è comunque previsto che 
l’Assemblea possa eleggere anche Soci 

fuori lista in modo da confermare la 
previsione già contenuta nel vigente 
Regolamento secondo cui l’Assemblea 
delibera con potere sovrano sulle attività 
della Sezione ed in modo da consentire la 
partecipazione all’elezione anche a quei 
Soci che per varie ragioni hanno mutato il 
proprio iniziale convincimento ed hanno 
deciso di candidarsi dando così il loro 
ulteriore contributo alla Sezione. Nella 
proposta di modifica del Regolamento si 
è voluto essere più dettagliati nell’indica-
re non solo le attribuzioni ma anche le 
modalità di funzionamento, le prerogati-
ve, i diritti ed i doveri degli organi che 
compongono la Sezione ed i Gruppi e di 
coloro che ricoprono cariche all’interno 
della Sezione. Questo in particolare per 
quanto riguarda la figura del Presidente e 
dei membri del C.D.S. Si è ritenuto 
importante sottolineare il ruolo rilevante 
che il Capo Gruppo riveste quale respon-
sabile anche morale della gestione del 
proprio Gruppo. Si è infine voluto 
inserire il richiamo al rispetto della 
“libretta” Cerimoniale A.N.A. emanata 
dalla Sede Nazionale affinché le regole 
ivi contenute vengano osservate per 
garantire che l’elevato significato morale 
delle manifestazioni e cerimonie possa 
trasparire anche dalla loro materiale 
esecuzione.


