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Mario Penati

Quando fui eletto Presidente, mi sono 
inculcato l’art. 35 dello Statuto Nazio-
nale che recita così: “ Il Presidente della 
Sezione ne ha la rappresentanza e agisce 
in nome e per conto della stessa, per il 
conseguimento dei fini associativi ”. Mi 
sono attenuto alla consegna cercando di 
non immedesimarmi solamente ma di vi-
vere il ruolo che l’Assemblea degli Alpini 
di Monza mi aveva affidato.
Il primo e più impellente problema eredi-
tato era il Raduno del nostro 2° Raggrup-
pamento che ancora oggi in molti, Lom-
bardi ed Emiliano Romagnoli, ricordano 
con entusiasmo e affetto evocandolo  ogni 
qualvolta si ha occasione di incontrarci.
Sono al mio secondo mandato che 
dovrebbe scadere con l’Assemblea del 
2018 ma che dovrò lasciare anzitempo 
con molta  tristezza soprattutto per le cose 
che avrei voluto e dovuto ancora fare 
per la nostra Sezione. Come sicuramente 
già saprete il CDS e i Presidenti del 2° 
Raggruppamento mi hanno candidato al 
Consiglio Nazionale in sostituzione del 
Grande Cesare Lavizzari non più rieleggi-
bile. Spero di esserne all’altezza soprat-

tutto morale. E’ stata una scelta sofferta 
che spero sarà supportata da quanti mi 
sostengono e mi danno fiducia.
In questi  5 anni ho conosciuto e vissu-
to con voi le problematiche che hanno 
accompagnato la nostra Associazione sia 
a livello nazionale ma soprattutto a livello 
locale: futuro associativo, la nascita di 
ulteriori Cori, lo sviluppo e la professio-
nalizzazione della nostra UPC, il Gruppo 
di Biassono, ecc. .
 Abbiamo acquisito più visibilità sia tra le 
Sezioni Alpine che con le varie Istituzioni 
locali: Comuni, Provincia, Prefettura, Mi-
litari, Scuole a cui va il mio più sincero 
ringraziamento e la mia riconoscenza di 
Alpino e Cittadino. Sicuramente non è 
un traguardo ma uno sprone a continuare 
le conoscenze e soprattutto i rapporti di 
amicizia, rispetto e collaborazione per 
una maggiore radicalizzazione nel nostro 
tessuto sociale  e istituzionale.
I nostri impegni sono sempre stati onorati 
con successo e il Libro Verde ne è testi-
mone come ne è testimone sia il nostro 
territorio  locale che nazionale ed anche 
estero.

Siamo una piccola Sezione che non ha 
solo aumentato il suo ruolo nell’ambito 
nazionale ma ha anche dimostrato di 
avere un Grande Cuore sempre pronto, 
generoso  e disponibile.
Permettetemi una veloce carrellata su 
quanto realizzato insieme a tutti voi i n 
questi 5 anni. La traslazione della lapide 
commemorativa del nostro cappellano 
Padre Villa al Passo del Tonale; il viaggio 
in Russia a Rossosch  per ricordare il 
ventesimo dell’Asilo voluto e costruito 
dagli Alpini in segno di Pace: orgoglioso 
di essere stato li con altri nostri due alpini 
e il Vessillo sezionale; il Raduno del 2° 
Raggruppamento con tutta la sua prepa-
razione e organizzazione; l’accoglienza 
dell’effige della Madonna del Don itine-
rante per i nostri Gruppi; i Raduni Sezio-
nali;  la presenza costante della Sezione 
alle Celebrazioni Istituzionali nel capo-
luogo brianzolo; le mostre sulla Divisione 
Vicenza e quella  sugli Alpini del Dos 
Trento; le nostre Domeniche sempre più 
vissute e partecipate con la presenza delle 
Autorità Civili e Militari; le presenze del 
Vessillo Sezionale alle Adunate Nazionali 

e ai Raduni degli altri Raggruppamenti, 
di altre Sezioni e nel Duomo di Milano, 
alle ricorrenze dei nostri Gruppi, l’ingres-
so di alcuni giovani nella redazione del 
nostro “Monza  e Brianza Alpina” ha dato 
freschezza giovanile e di idee non solo al 
Direttore Cremonesi ma a tutti noi,  ecc. 
Quanti momenti di incontro e di autentici 
momenti di amicizia…
Non ultimi gli interventi di tutta la Sezio-
ne e della nostra UPC a favore di Luca 
Barisonzi, degli alluvionati delle Cinque 
Terre, dei terremotati dell’Emilia Roma-
gna,  l’emergenza neve nel Lazio, le eson-
dazioni del Lambro e in varie calamità 
susseguitesi sul territorio nazionale;  della 
presenza a Qana in Libano  di un nostro 
volontario accanto ai nostri Alpini della 
Taurinense e ad altri Volontari  bergama-
schi e di altre Regioni; oltre a interventi 
personali di Gruppi in molteplici attività 
benefiche. Grazie.
Nell’immediato passato ricordo il Con-
vegno alla Villa Sacro Cuore di Triuggio  
sullo Sport  nazionale A.N.A., tenutosi 
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domenica 23 ottobre;  il Concerto dei 
nostri 5 Cori al Teatro Manzoni di Monza 
svoltosi il 29 ottobre nell’arco del Cente-
nario; la posa di una stele del nostro Cap-
pellano per eccellenza il Beato Don Carlo 
Gnocchi in un Parco Giochi in Monza nel 
mese di novembre … e a lungo termine 
il Pellegrinaggio alla Madonna del Don  
a Mestre programmato per ottobre 2017 
dove  doneremo l’olio votivo con la Se-
zione di Bassano del Grappa. 
Come vedete non ci siamo fatti mancare 
nulla.
Però qualche rammarico c’è:  non essere 
stato capace di creare il Gruppo Giova-
ni. Ne abbiamo tanti in Sezione ma il 
campanilismo e tanti fatiscenti  ostacoli li 
hanno trattenuti presso il loro campanile; 
il Gruppo Sportivo mai nato e che al di la 
della gara di pesca ed una gara nazionale 
di sci, alcune gare podistiche e una di 
mountain bike,  sorrette dal responsabile 
dello sport sezionale non ha prodot-
to null’altro: si preferisce collaborare 
altrove… Queste mancate opportunità 
non esaltano la vita associativa sezionale. 
Parecchi non riescono ancora a capire 
che esiste una Sezione ed una Associa-
zione nazionale che non si identifica  solo 
nell’Adunata Nazionale o nel Raduno di 
Sezione. I Gruppi, non mi stancherò mai 
di dirlo, non sono delle piccole isole felici 
autonome e/o anarchiche, sono parti inte-
granti e insostituibili del tessuto sezionale 
e nazionale. Certamente fa piacere ad 
un Presidente, quando presenzia nei vari 
Gruppi, sentire gli elogi delle Istituzioni 
locali per la loro attiva  presenza, collabo-
razione, senso del dovere e disponibilità: 
ma perché tutto questo non si può riversa-
re anche in Sezione vivendo al meglio la 
collettiva vita associativa? 
Comunque.
Ai Consiglieri Sezionali che si sono 
succeduti nel “governo” della Sezione, ai 
Revisori dei conti, alla Giunta di scrutinio 
un grande e benevolo ringraziamento: mi 
avete sopportato e supportato a volte 

anche con diffidenza, ma condividendo 
alla fine  all’unisono quanto si andava a 
proporre e abbiamo comunque superato 
le difficoltà che qualcuno artificiosamente 
frapponeva. Certi CDS sono stati anche 
violenti ma alla fine si anteponeva alle 
nostre divergenze il bene della nostra 
Associazione  Alpini. Ma occorre più 
entusiasmo e partecipazione oltre che 
collaborazione e condivisione dei nostri 
dettami statutari. Comunque Grazie.
Un pensiero particolare ed un sincero 
ringraziamento ai Capigruppo che si sono 
succeduti, ed ai loro Gruppi che hanno 
cercato di condividere con me in modo 
sincero e in amicizia  questi 5 anni spro-
nandomi ad andare avanti con serenità e 
fermezza: è stata per me una esperienza 
positiva anche se qualche volta si sono 
dovuti affrontare degli ostacoli soprattut-
to dovuti all’incomprensione o alla errata 
interpretazione. Comunque tutto è bene 
quel che finisce bene, così dicevano i 
nostri vecchi.
La professionalizzazione della nostra 
UPC è importante e promettente ma 
occorre ampliarne la schiera con nuovi e 
giovani entusiasti elementi. Ecco perché 
abbiamo pensato ad una serie di incon-
tri con i nostri Gruppi per conoscere, 
coinvolgere e condividere. Non deludete 
questa proposta. Non dimentichiamo 
che in questi 5 anni la nostra UPC ha 
potuto sostituire due mezzi obsoleti con 
altrettanti nuovi, ha sostituito le radio, ha 
potuto frequentare corsi di aggiornamento 
e/o di specializzazione, ha arricchito il 
parco delle attrezzature e del vestiario 
ecc. Sosteniamola.
Ma anche la perpetuità delle nostre 
tradizioni canore non è stata da meno: ai 
Cori di Carate Brianza, Seregno e Desio 
si sono aggiunti quelli di Arcore e di 
Casatenovo. Un plauso sincero per il loro 
impegno e per la loro disponibilità oltre 
che dedizione a proporre serate di propo-
sta Culturale e di Ricordo.
Quanti momenti trascorsi tra e con voi 

Alpini: si susseguono ricordi, visi, strette 
di mano e manifestazioni  di serena con-
divisione della vita associativa intrisa di 
tutti i suoi momenti  di  gioia e anche di 
tristezza, di impegno e anche di fierezza.
Un pensiero va a quanti ho dovuto ac-
compagnare all’ingresso del “Paradiso di 
Cantore” cominciando dal mio compianto 
predecessore Osvaldo Penati.
Un ricordo doveroso e rispettoso va ai 
nostri Reduci che  diminuiscono sempre 
più e che non ci lasciano mai soli come 
a ricordarci quale debba essere la nostra 
strada associativa e quali debbano essere i 
principi fondanti del nostro essere 
ALPINI e ITALIANI. 
Non potrò mai dimenticare il loro affetto 
e quello di tutti gli Alpini e Amici della 
Sezione di Monza. Grazie.
Ma purtroppo,  accanto alle cose positive 
che la maggioranza di voi ha condiviso 
con me, devo rimarcare con riluttanza 
ma con altrettanta fermezza le subdole 
manovre di qualcuno che in questi anni 
ha cercato, sempre di nascosto, di  minare 
il mio operato arrivando al limite di tra-
mare una mia “rovinosa caduta” in barba 
all’art. 35 dello Statuto… . Bell’esempio 
di attaccamento ai principi fondanti della 
nostra Associazione! Ho sempre detto che 
sicuramente non posso piacere a tutti, ho 
sempre esortato a cercare il dialogo e la 
condivisione anche con il mio carattere 
volitivo, ho sempre teso e stretto la mano 
ma purtroppo qualcuno, e non so ancora 
perché, si comporta in modo subdolo e 
falso: ma che alpini sono?
Qualcuno asseriva ed asserisce che 
l’Alpino mugugna ma poi si allinea: l’ho 
constatato di persona, la maggioranza è 
così ma questa sparuta minoranza che 
poi fomenta i propri Gruppi è recidiva 
nell’essere subdola e sporca in coscienza. 
Non ha mai avuto il coraggio di affron-
tarmi direttamente presentandosi poi da 
“vittime innocenti” davanti agli altri: 
sono molto coraggiosi… non è che abbia-
no sbagliato associazione?

Ringrazino che non ho mai applicato 
sanzioni disciplinari nei loro confronti… 
c’erano i presupposti e le possibilità. Si 
comportano come se fossimo un partito 
politico pieno di correnti….C’è qualche 
premio o prebenda alla fine della loro 
corsa?
Comunque ringrazio tutti quelli che mi 
hanno sostenuto, accompagnato e colla-
borato in questo quinquennio e dimostra-
to amicizia, lealtà ed affetto.
Vorrei ricordarvi tutti uno ad uno co-
minciando dai Consiglieri che si sono 
succeduti in questi anni, ai Revisori, alla 
Giunta di scrutinio, ai Segretari, ai Ca-
pigruppo, ai Volontari di UPC, ai nostri 
Cori ed a tutti gli Alpini, Amici, Aiutanti, 
Amiche della nostra Sezione e ai dor-
mienti per necessità. Non posso dimenti-
care, anche se mi ripeto, i nostri Reduci 
e i nostri Veci che con la loro bonomia, 
saggezza e discrezione mi hanno soste-
nuto e spronato nel mio mandato. Come 
non posso dimenticare le nostre Famiglie 
che tacitamente o non hanno sostenuto 
le molteplici attività che il Presidente 
proponeva a nome della Associazione  
Nazionale o del nostro CDS.

GRAZIE A TUTTI, anche ai detrattori.
Sarò comunque e sempre al vostro fianco 
e presente ogni qualvolta la Sezione lo 
chiederà. Non è un addio definitivo ma 
un arrivederci con un abbraccio sincero a 
ciascuno di voi ed un AUGURIO a chi mi 
sostituirà di essere ORGOGLIOSO come 
lo sono io di rappresentare la Sezione 
A.N.A. di Monza.

Alpino Mario Penati
Monza, Ottobre 2016

P.S.: Ci avviciniamo al Natale, consen-
titemi di inviare nelle vostre case il mio 
augurio personale per un sereno e felice 
incontro con la bellezza, la semplicità e 
la sincerità d’animo. AUGURI e Buon 
2017.

FESTEGGIANDO SAN MAURIZIO
Fulvio

Il 22 settembre  ci siamo ritrovati presso 
la chiesa di San Maurizio a Monza per 
celebrare per la prima volta , a livello 
sezionale, il patrono degli Alpini San 
Maurizio.
La cornice è stata quanto mai adeguata, 
una chiesa intitolata proprio a San Mau-
rizio, risalente, almeno in parte, al XV 
secolo, tra l’altro questa chiesa è stato 
teatro delle vicende della famosa monaca 
di Monza di manzoniana memoria.

I due sacerdoti, don  Matteo e frate Fabio, 
hanno una caratteristica speciale: sono 
Alpini, nel vero senso della parola aven-

do prestato il servizio militare nelle
TTAA. Vederli celebrare messa indossan-
do il nostro amato cappello ha reso più 
“nostra” questa cerimonia.
Sinceramente ignoravo perché sia stato 
scelto san Maurizio come nostro patrono, 
ma grazie al nostro cerimoniere Roberto 
Viganò, abbiamo tutti appreso che Mauri-
zio era un comandante di una legione
romana, convertito al cristianesimo  che 
riuscì a convertire tutti i suoi soldati. 
Lui e la sua legione subirono il martirio 
perché si rifiutarono di perseguitare le 
popolazioni cristiane del Vallese.
Diventò il nostro patrono nel 1941 quan-

do Papa Pio XII lo proclamò “ Celeste 
Patrono presso Dio del Corpo degli Alpi-
ni italiani “.
La celebrazione è stata accompagnata 
dai canti stupendamente eseguiti da una 
rappresentanza del coro “La Baita” del 
Gruppo di Carate Brianza. 
La lettura della preghiera dell’alpino, ese-
guita dal nostro presidente Mario Penati, 
seguita dal “signore delle cime”, sia  per 
lo speciale significato della cerimonia sia 
per il contesto così raccolto e coinvol-
gente, mi hanno dato sensazioni intense. 
Il nostro vessillo sezionale, i gagliardetti 
dei Gruppi intervenuti si inserivano 

stupendamente nella coreografia del 
luogo e nella solennità del momento cari-
cando di  emozione uno dei momenti più 
importanti di tutta la cerimonia.

Il doveroso ringraziamento ai concele-
branti  e a tutti gli alpini intervenuti han-
no preceduto il termine della cerimonia  
conclusasi sulle note dell’ ”Ave Maria” di 
Bepi De Marzi.

Che dire, un giovedì sera diverso ed 
interessante dove ancora una volta ho 
intravisto le nostre più profonde radici 
dell’essere Alpini.
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CAMMINANDO PER L’ITALIA
Mario Penati

In questi ultimi 4 mesi la nostra Sezione 
è stata impegnata, come troverete in arti-
coli particolari, in rappresentanze le più 
diversificate: dai pellegrinaggi ai Raduni  
ecc. 
Anche il Presidente ha avuto il suo onere 
e onore di scortare il Vessillo della nostra 
Sezione.
Il 4 Settembre  a Bobbio (PC) per il 
Raduno della Sezione di Piacenza ac-
compagnato dal Consigliere sezionale 
Davide Rocchetta. Giornata stupenda dal 
punto di vista meteorologico, tanti Alpini 
e rappresentanze istituzionali. La messa 
nel Duomo di Bobbio è stata celebrata dal 
Vescovo di Piacenza/Bobbio in una corni-
ce romanico/barocco lombardo stupenda. 
E’ stato un momento per incontrare le 
Sezioni Emiliano/Romagnole e altre 
Sezioni consorelle e scambiarci quindi  
impressioni e impegni associativi.
Venerdi 9 – sabato 10 e domenica 11 ero
 presente   al Raduno del 1° Raggruppa-
mento a Susa organizzato dalla Sezione 
Valsusa. Anche qui giornate bellissime ed 

intense di impegni, dalla visita al Forte 
di Exilles all’Abbazia di Novalesa, dalla 
serata in una arena romana, di cori a quel-
la delle fanfare. Tantissimi Alpini, tutti i 
Gruppi valsesiani con i propri Gonfaloni 
e Sindaci e tante rappresentanze di altre 
Sezioni. Sorpresa, all’ammassamento ho 
trovato due nostri Gruppi con il proprio 
Gagliardetto: Arcore e Bellusco. Ringra-
zio il nostro Alessandro Triulzio che vista 
la mia impossibilità a sfilare ha accom-
pagnato il nostro Vessillo nelle sfilate di 
Sabato e Domenica.
Grazie Sandro per la disponibilità .
Sono momenti questi di semplice ma 
straordinaria aggregazione associativa: 
volti, ricordi, emozioni ma soprattutto 
semplice alpinità  permea ed entra nel 
proprio essere coinvolgendo tutti in una 
sana e sincera allegria che non dimentica 
il perché siamo li: PER NON DIMENTI-
CARE.
Grazie Alpini per queste possibilità: va-
lutiamole e viviamole in modo veramente 
da alpini.

SUI LUOGHI DELLA GRANDE GUERRA
Gruppo di Carnate

Anche quest’anno, il Gruppo Alpini di 
Carnate non ha mancato di trascorre una 
giornata in compagnia di alcuni cittadini 
carnatesi sui luoghi della Grande Guerra; 
così, mentre lo scorso anno il luogo di 
destinazione era stata la Linea Cadorna 
ed il Forte Montecchio, quest’anno ci 
siamo spinti oltre, fin su a Santa Caterina 
Valfurva. All’alba di sabato 2 luglio, spe-
rando in un clima particolarmente estivo 
che ovviamente ci avrebbe fatto godere 
della frescura delle montagne valtellinesi, 
un gruppo composto da una quarantina di 
persone, tra Alpini, Alpine, amici e qual-
che giovane di belle speranze, si è recato 
dapprima in autobus a Santa Caterina 
Valfurva, da lì poi verso la Località Forni 
con mezzi fuoristrada, sfidando il tempo 
che non era poi così favorevole come ci 
si sarebbe potuti aspettare in una giornata 
di luglio; giunti ai Forni, sempre on fuo-
ristrada (non ci sono più gli Alpini di una 
volta!) ci siamo portati al Rifugio Pizzini 

a quota 2.706 mt, ai piedi del gruppo 
Ortles-Cevedale. 
Da qua è iniziata la visita vera e propria 
(questa volta a piedi!) ai luoghi che sono 
stati teatro delle vicende della Prima 
Guerra Mondiale, resti di fortificazioni 
militari, posti a protezione della vallata 
contro le truppe austriache ivi asserra-
gliate. 
La giornata è trascorsa piacevolmente 
in compagnia, con l’intento, oseremmo 
dire piuttosto riuscito, di trasmettere ai 
presenti  (ed in particolare alle giovani 
generazioni) almeno una sensazione 
delle vicende belliche svoltesi cent’anni 
orsono, della vita di trincea, delle diffi-
coltà affrontate dai ns. giovani militari, 
impegnati in un ambiente di battaglia 
fortemente condizionato dal clima rigido 
soprattutto invernale; crediamo che il 
toccare con mano e il vedere coi propri 
occhi sia lo strumento migliore per ricor-
dare i tragici eventi che hanno portato 

morte e distruzione anche nelle nostre 
vallate,  un fare memoria per poter ap-
prezzare al meglio il valore della pace e 
la cultura della condivisione solidale, che 
come Alpini siamo chiamati a diffondere 
nella nostra società, particolarmente in 
questo periodo di imbarbarimento dei 
rapporti tra le persone.

Come recita una poesia di Bertold Brecht, 
che ci piace ricordare in quanto posta 
anche su una targa proprio nel Parco Co-
munale della Villa Banfi di Carnate : 

La Guerra che verrà. Non è la prima. 
Prima ci sono state altre guerre.

Alla fine dell’ultima 
c’erano vincitori e vinti.

Fra i vinti la povera gente
faceva la fame. Fra i vincitori

faceva la fame la povera gente egualmente.
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Diego Pellacini

Venzone in Friuli, incontro casuale col 
presidente emerito Corrado Perona che 
commenta: “Abbiamo quasi 100 anni di 
associazione e i primi 30 sono di guerra, 
ma gli altri sono di pace e qualcosa ab-
biamo fatto anche in quel periodo”
Andiamo con ordine e facciamo un 
passo indietro. La mattina di sabato 17 
settembre, dopo un viaggio reso movi-
mentato da un problema ad una gomma 
che rischiava di scoppiare, una piccola 
rappresentanza della nostra sezione è 
presente a Majano con Piero Schiatti e 
Diego Pellacini come alpini partecipanti 
ai cantieri e Sergio Montrasio e Alberto 
Pizzo come rappresentanti della nostra 
UPC. L’occasione è data dal raduno degli 
11 cantieri di lavoro creati dall’ANA a 
seguito del terremoto in Friuli del 1976 e 
proprio a Majano sorgeva il cantiere n°6 
in cui la nostra Sezione è intervenuta.
Nel teatro comunale si rievocano quei 
drammatici e tragici eventi davanti a un 
folto pubblico di ragazzi attenti e interes-
sati. Poi il sindaco, dottoressa Raffaella 
Paladin, vuole sul palco le associazioni 
presenti nel dopoterremoto a cui conse-
gna un riconoscimento. 

Dopo la cerimonia tutti invitati al ban-
chetto a base di specialità locali, durante 
il quale consegniamo il guidoncino della 
nostra sezione al Sindaco e all’indaffarato 
Capogruppo.
Ripercorrere, dopo tanti anni, quelle 
strade viste devastate dal terremoto e ora 

sapientemente ricostruite suscita gran-
de emozione. Notiamo come la via che 
conduceva al nostro cantiere ora è stata 
dedicata agli alpini e la moderna chiesa, 
dal designer ardito, vuole ricordare gli 
eventi passati con la base del vecchio 
campanile, dove ancora campeggia il car-
tello “FUARCE FURLANS”, incorporata 
ed evidenziata nel nuovo. 

La visita alla mostra fotografica scatena 
un tumulto nel cuore specialmente 
quando si riconoscono persone care ora 
scomparse.
Nel pomeriggio la visita a Venzone dove 
una guida ci spiega e ci fa constatare 
quale sia stato il “metodo Friuli” ora 
da tutti ammirato, studiato e auspicato. 
Metodo basato innanzitutto su una grande 
collaborazione della popolazione colpita 
dal sisma che fu coinvolta nelle scelte 
e che poi ha attivamente lavorato nelle 
realizzazione delle stesse fortemente 
volendo restaurare la realtà precedente 
senza sconvolgerne la memoria. 
Infine domenica a Gemona, considerata 
simbolo e capoluogo del sisma, la popo-
lazione e gli alpini in armi e in congedo 
hanno incontrato le autorità militari e 
civili nella cerimonia di conferimento 
della cittadinanza onoraria alla Brigata 
alpina Julia. 

Nei discorsi ufficiali si richiama come 
fu per scelta degli abitanti che si decise 
prima di tutto di riattivare e ricostruire le 
fabbriche poi le case ed infine le chiese, il 

tutto mantenendo o ripristinando lo stile 
originale e la volontà, anche a distanza 
di 40 anni, di non dimenticare chi offrì 
aiuto. Da sottolineare come solamen-
te l’onorevole Giuseppe Zamberletti, 
all’epoca commissario straordinario, e il 
presidente dell’ANA Sebastiano Favero 
vengono applauditi prima ancora d’i-
niziare l’intervento, un chiaro segno di 
benevolenza della folla.

Il Duomo è insufficiente ad accogliere 
tutti i presenti, perciò solo una picco-
la parte può partecipare alla S. Messa. 
All’uscita, sotto una forte pioggia, si sfila 
divisi per cantieri di lavoro e un alpino 
mi dice: “40 anni, ma quelli che contano 
sono quelli che avevi già prima, cioè 
all’epoca” lamentandosi per l’affanno nel 
camminare, forse dovuto alla pancia nel 
frattempo cresciuta.

IL FRIUL NOL DISMENTÉE,
40 ANNI DAL TERREMOTO
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IL SESSANTESIMO DI VILLA RAVERIO

Gian Luca Ghezzi

Nell’ottobre del 1956 con il motto pochi 
ma buoni danno vita al gruppo di Villa 
Raverio grazie  a Erminio Spinelli andato 
avanti nel 2011.
A far gruppo c’erano gli alpini della gran-
de guerra decorati al valor militare Enrico 
Panzeri da Calo’  e Giuseppe Sangalli 
piu’ conosciugto come il burin de vila.
Negli anni 70 si ha il numero maggior di 
iscritti sulla sessantina per poi arrivare ai 
tempi nostri sui 50 di cui quella sporca 
dozzina attiva gli altri dormienti. Tasi e 
tira.
Nella vita del gruppo c’e’ la vita quoti-
diana che vuol dire di chi e’ andato avanti 
ancor giovane ricor-diamo alpino Marino 

Fumagalli, alpino Antonio Brioschi capo-
gruppo negli anni 80 e recentemente 
l’Alpino Daniele Valli. Ma c’e’ anche chi 
il 25 novembre compie 95 primavere il 
nostro reduce della campagna della Rus-
sia alpino Enrico Beretta che ora è nella 
stagione dell’inverno. Tegn dur.
Ma cosa fa  e cosa ha fatto il gruppo al-
pino di Villa Raverio. Il motto che ispira  
l’alpino è fai e non apparire. Ma il suo 
cappello è unico e lo si vede nei momenti 
di calamità: terremoto in Irpinia, Foligno, 
l’Aquila, alluvione ad Asti.
In ambito locale il parco degli alpini a 
Villa Raverio. Nel 2013 grazie all’ammi-
nistrazione comunale  ristrutturano dei, 

locali per poi diventare la loro baita a 
Besana. Dopo 57 anni di figli di nessuno 
il gruppo di Villa Emigra a Besana capo-
luogo così sanno che esistono gli alpini. 
Mai tardi.
C’è poi la solidarietà individuale alpina 
come esser presenti nelle comunità di 
disabili in “Villa Luisa”, alla “Casa di 
Emma” di Calò e poi di quelli che stanno 
in silenzio e operano coi valori alpini.
Poi c’è l’attaccamento alla patria e al tri-
colore suo simbolo indiscutibile che con 
questa  celebrazione la valorizzano.
Ricordiamo inoltre il sessantesimo 
anniversario della morte di Don Carlo 
Gnocchi avvenuta il 28 febbraio 1956 e la 

sua beatificazione il 25 ottobre 2009.
La figura di Don Carlo  si dipana la storia  
della carità. Nel quadro del tempo dei 
costume dell’alpinità.

Dei suoi alpini scriveva:

“Molti di quei giovani hanno le barbe 
incolte, alcuni hanno le divise logore, 
solo i cappelli alpini sono ancora integri, 
danno loro un’identita’ ricordano che 
non sono soldati comuni sono alpini.”

                                                                
Don Carlo Gnocchi 

Estratto da “Cristo con gli alpini”

QUANDO L’UNIONE FA LA FORZA
Gruppo di Nova Milanese

Una tradizionale fiaba europea racconta 
di un lupo che vuole mangiarsi tre por-
cellini, che attraverso l’ingegno riescono 
a salvarsi fuggendo il primo nella casa 
del secondo e poi entrambi in quella del 
terzo.  Dai tempi dell’Adunata all’Aquila 
anche i gruppi di Carate, Nova Milanese 
e Villa Raverio insieme organizzano  un 
bel pullman di Alpini per raggiungere 
lo scopo di poter partecipare agli eventi 
raggiungendo un numero congruo di 
partecipanti che permette di avere costi 
contenuti, ma soprattutto di vivere in 
assoluta allegria il viaggio. Nella realtà 
i tre porcellini sono sicuramente i tre 
capigruppo, Graziano Rozzoni per Nova, 
Alberto Tevisio per Carate e Walter 
Maggioni per Villa Raverio. Solo la loro 
armonia nel ritrovarsi assieme permette 
che tutto ciò funzioni. Significativa poi 
la presenza del Consigliere sezionale 
nonché Vice Presidente vicario, Roberto 
Viganò, che è tra gli artefici del bel clima 
creatosi tra questi Gruppi, conscio che 
più grande è la concordia, maggiori sono 
l’unione e la forza. Ed è così che è andata 
per il II° Raggruppamento di domenica 
16 ottobre a Desenzano del Garda. Il rac-
conto di piccoli aneddoti possono meglio 
illustrare la bontà delle persone presenti. 
Grazie al nostro Giorgio Ventura vengono 
raccolti i soldi del viaggio, ma, sorpresa , 
risultano di più. Chi ha versato 50 euro in 
più? Forse qualcuno non ha fatto ben sci-
volare il pollice con l’indice è ha versato 
due banconote invece di una. Ebbene, 
dovete sapere che, il responsabile era il 
capogruppo Graziano, famoso per la sua 
precisione, ma in quel frangente, accorto
si dell’errore, non voleva diffondere 
l’imbranataggine. Anzi faceva il ganzo. 
Un coro di voci ha sentenziato: “Se ci 
sono soldi in più li berremo alla salute di 
chi li ha dati”  E lui: “ Con 50 euro cosa 
volete bere, né whisky né champagne, ma 
la pisa del me can!” Solo alla fine della 
giornata il nostro eroe si è fatto vivo con 
discrezione e ha sussurrato che quei 50

euro erano proprio suoi, ma che prova-
va vergogna nel dirlo. Che tenerone! A 
diffondere il buonumore ha senz’altro 
contribuito anche la bella giornata dopo 
tre giorni di pioggia. Vedere quel cielo 

azzurro specchiarsi nel Lago di Garda, 
riscaldati da un sole quasi estivo, è stato 
come vivere la giornata in una cartolina 
turistica. Ingrediente da non dimentica-
re: l’entusiasmo dei 28 mila cittadini di 

Desenzano che ci hanno accompagnati 
festanti durante tutta la sfilata. Il raduno 
mattutino sul campo di calcio era ini-
ziato con interventi sobri delle autorità 
presenti, dal Generale Federico Bona-
to, Comandante delle truppe Alpine, 
al vice Presidente vicario dell’A.N.A. 
Luigi Calotto, dal Prefetto Dott. Valerio 
Valenti alla Sindaca Rosa Leso della città 
ospitante. Anche noi abbiamo contribuito 
ad arricchire la schiera delle autorità am-
ministrative con la Sindaca di Nova, prof.
ssa Rosaria Longoni e con l’Ass. Giulia-
no Villa  facente le veci del Sindaco di 
Villa Raverio.

Ci è stato detto di essere almeno in 20 
mila che la voce dello speaker ha allinea
to con un termine da vocabolario 
moderno, mai usato in precedenti raduni. 
Ditemi voi quando avete sentito il 
comando “implotonatevi”?  Infatti, dopo 
lo smarrimento, ci è voluto un po’ per 
capire cosa fare. Come solito i Km della 
sfilata si sono poi raddoppiati nel percor-
so per raggiungere il pullman. Il pranzo 
era prenotato sotto la torre di San Martino 
della Battaglia, luogo sacro dei Caduti 
ai quali abbiamo reso Memoria. Con noi 
c’era la Banda musicale di Carate che, 
dopo l’esaurimento a tavola di un menù 
eccellente, si è scatenata in musiche e 
balli tra il fresco degli alberi del parco. 
Si sono distinti i giovanissimi musicanti 
presenti con il loro coinvolgimento in un 
momento di festa per tutti. Dopo tanta 
musica celebrativa abbiamo goduto di 
musica leggera e più festaiola che ha con-
cluso in bellezza una giornata straordina-
ria.  E’ terminata così, ma nei commenti 
di chi l’ha vissuta regnava la felicità di 
essersi incontrato con tanti amici, ancora 
una volta, e nei sorrisi di saluto si notava 
la condivisione di una bella esperienza da 
ripetere. Mille grazie ai tre capigruppo e 
al Consigliere sezionale Viganò perchè 
tutti insieme ci hanno regalato una bellis-
sima occasione d’incontro che già non si 
vede l’ora di ripetere.
Arrivederci quindi alla prossima.
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LA VOIUSSA E IL PONTE DI PERATI
Giorgio BLAIS

Inizio luglio, breve vacanza in Grecia, sui 
monti del Pindo nell’Epiro. Mi dice mia 
moglie greca:<<Guarda che qua vicino 
c’è un fiume che si chiama Aoos. È il 
fiume che in italiano si chiama Voiussa e 
di cui ho sentito tante volte la canzone>>.
Effettivamente il lungo fiume, che nasce 
in Grecia con il nome di Aoos, entra in 
Albania dove cambia nome in Vjosa e si 
getta nell’Adriatico dopo circa 300 km di 
percorso: è la Voiussa, l’epico fiume che 
“col sangue degli Alpini s’è fatta rossa”.
Immediata puntata al fiume, la località si 
chiama Voidomadis, trovo un corso d’ac-
qua limpido che scorre fra i boschi, mi 
fermo con rispetto, bevo anche un sorso 
di acqua in segno di immedesimazione. A 
questo punto bisogna andare a trovare il 
Ponte di Perati, su cui “c’è il tricolore”.
Ma dov’è Perati? Voidomadis è a pochi 
chilometri dal confine con l’Albania, 
Perati è in Albania, quindi dirigiamo la 
macchina verso nord al posto di confine 
fra Grecia e Albania. Traffico pressoché 
inesistente, i doganieri albanesi ci fanno 
passare anche se la carta verde non era 
valida per l’Albania.

Sulla carta stradale Perati non compare 
e i doganieri non ci danno alcuna indi-
cazione utile. Convinto che il “ponte di 
Perati” fosse sulla Voiussa, percorriamo 
la strada, che costeggia il fiume per una 
decina di chilometri fino ad arrivare ad 
un villaggio. Effettivamente sul fiume 
sonnolento, c’è un ponte in disuso, 
completamente distrutto e un centinaio di 
metri a monte un altro ponte su cui pas-
siamo, alla ricerca di qualche traccia. 

Niente di niente. Torniamo al villaggio e 
troviamo sedute all’aperto due persone, 
che fortunatamente parlano in greco. 
Uno, si chiama Antonio, ci dice:<< So 
dov’è il ponte di Perati, se volete vi posso 
accompagnare>>.
Non so se sia una bufala o no, la persona
ha l’aria simpatica, penso che 20 Euro 
per il disturbo siano comunque ben spesi, 
accettiamo. Antonio sale in macchina, 
rifiuta con gesto perentorio la cintura di 
sicurezza, che gli chiediamo di allaccia-
re e ci porta indietro verso la sbarra di 
confine. Risaliamo quindi il corso della 
Voiussa, che rimane alla nostra destra, e 

arrivati a 500 metri dalla sbarra di confine 
pieghiamo verso sinistra su una strada, 
anzi una carrareccia, assai poco fre-
quentata. Questa nuova strada costeggia 
un altro fiume, affluente di destra della 
Voiussa. Si chiama Santaporos ed è qui 
che sorgeva “il ponte di Perati”.
Mi ero quindi sbagliato a pensare che il 
ponte di Perati fosse sulla Voiussa. Poi, 
ripensandoci, mi sono dato del superficia-
le. Nel nostro triste canto, non si dice che 
il ponte di Perati è sulla Voiussa.
Dice:<<Sul ponte di Perati bandiera 
nera>>, e alla fine <<Sul ponte di Perati 
c’è il Tricolore>>, ma non lega diretta-

mente il ponte di Perati con la Voiussa. 
Quindi il ponte di Perati è, o meglio, era, 
sul Santaporos, che si getta nella Voiussa 
dopo pochi chilometri.
Dopo non più di un paio di chilometri, 
Antonio ci fa fermare. Scendiamo, la 
strada è parecchio alta sopra il Santapo-
ros che qua segna il confine fra Albania 
e Grecia. Antonio fa pochi passi e ci 
mostra la rampa con spalletta di un ponte. 
All’altra estremità del fiume un’altra ram-
pa. Il ponte non esiste più, così come non 
esiste più il villaggio di Perati, disabitato 
da dopo la guerra e scomparso. Sulla 
spalletta del ponte c’è una targa della 
Sezione ANA di Verona. C’era probabil-
mente un distintivo, un’aquila, qualcosa 
che evidentemente è stato sottratto. Dalla 
rampa si vede chiaramente cosa è rimasto 
del ponte sulla sponda opposta, in Grecia. 
Mi affaccio per guardare il Santaporos, 
il fiume che i nostri Alpini dovevano 
attraversare.

Pellegrinaggio finito? No, non ancora. 
Ritorniamo al confine e, appena entrati 
in Grecia, decidiamo di andare sull’altro 
versante del Santaporos per vedere il 
ponte dalla visuale “del nemico”. Anche 
qua, poca roba. Nessun particolare ricor-
do, tranne una interessantissima fotogra-
fia di com’era il ponte prima del conflitto. 
La data è del 1939. 
Finisce la giornata con emozione e un 
sentimento di soddisfazione per aver 
concluso una ricerca, nata sul momento, 
ma piena di significato Alpino e patriotti-
co. Ho visto la Voiussa; ho visto quel che 
resta del ponte di Perati. Per la storia, era 
sabato 5 luglio 2014.

Fotografia del ponte di Perati nel 1940.

GUERRA E PACE, A PIEDI SUL PASUBIO
Giampiero Carmagnola

Sabato e domenica 3 e 4 settembre si 
è svolto, organizzato dalla Sezione di 
Vicenza, il tradizionale pellegrinaggio 
al Monte Pasubio, un insieme di mani-
festazioni che ogni anno ricorda e onora 
i caduti della Grande Guerra, nei luo-
ghi che hanno visto migliaia di giovani 
soldati italiani dare la propria vita per la 
difesa della Patria.  Il Pasubio infatti co-
stituiva il cardine del fronte fra l’Adige e 
l’altopiano di Asiago e quindi bisognava 
tenerlo ad ogni costo.  A parte comunque 
le vicende storiche, documentate am-
piamente in letteratura, le cerimonie sul 
Monte Pasubio hanno lo scopo di tenere 
viva  la memoria di quegli accadimenti 
che moltissimo hanno significato per 
l’Italia di allora e anche di oggi.

Le rievocazioni prevedono due cerimonie 
distinte:
 
1) La celebrazione di una S. Messa in 
onore di tutti i caduti, alla chiesetta di S. 
Maria del Pasubio, situata a oltre 2.000 
metri di quota, e la successiva deposizio-
ne di una corona di alloro ai denti degli 
Italiani e degli Austriaci nella giornata di 
sabato;

2) Una manifestazione, all’Ossario del 
Pasubio, in località Bellavista, con onori 
ai caduti e S. Messa, la domenica.

Quest’anno ho preso parte alle manifest-
zioni in rappresentanza della Sezione, e, 
devo confessare che è sempre una grande 
emozione ritrovarsi tra tante penne nere 
a rievocare gli eventi e le persone che un 
secolo fa hanno scritto la storia del nostro 
paese. Con la mia signora siamo partiti 
sabato di buona mattina dal passo Xomo 
e abbiamo affrontato la Strada degli Sca-
rubbi, una carrabile costruita durante la 
prima guerra mondiale, che si snoda per 
oltre 10 chilometri sul massiccio del 

Pasubio, e che consente di raggiungere il 
Rifugio Papa a quota 1928 metri (da cui 
è poi possibile intraprendere la via per la 
Chiesetta di S. Maria e quindi per i denti 
degli Italiani e degli Austriaci). Un altro 
itinerario molto suggestivo da percorrere 
è quello delle 52 gallerie, ma, visto il 
buio ancora incombente, abbiamo optato 
per una via meno impegnativa. Ci siamo 
ripromessi di percorrerla in qualche altra 
occasione. E’ stata una faticaccia che ci 
ha comunque consentito di ammirare la 
natura imponente e bellissima di quei 
luoghi. 

Il giorno successivo invece siamo andati 
(o meglio ci hanno trasportato le navette 
della Protezione Civile locale) al colle 
Bellavista, dove troneggia l’Ossario del 
Pasubio, una costruzione alta 35 metri  
che custodisce al proprio interno i resti 
mortali di 5.146 soldati italiani e di 40 
soldati austriaci.  In entrambe le mani-
festazioni, molti gagliardetti dei Gruppi 
ed i vessilli di alcune Sezioni hanno dato 
lustro, con la loro presenza, alle celebra-
zioni.  
Suggerisco, a chi non abbia mai preso 
parte alla manifestazione, di farlo: è un’e-
sperienza positiva, non solo dal punto di 
vista turistico, ma, soprattutto da quello 
umano e direi anche alpino: come ha 
sottolineato il Capogruppo della Sezione 
di Vicenza durante il suo saluto “… in 
questi luoghi, dove un tempo risuonavano 
gli scoppi assordanti delle bombe e gli 
spari, oggi si sente il silenzio di questa 
natura bellissima, permeato dalle voci di 
quei giovani, fanti, alpini, e altri soldati; 
un silenzio che, se prestiamo attenzione, 
ci parla e ci ammonisce a non dimentica-
re e a portare avanti gli ideali per i quali 
tanti nostri compatrioti si sono sacrificati 
…”. Non è retorica: è un retaggio che va 
mantenuto, difeso e tramandato ai nostri 
giovani.
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Diego Pellacini
 

Serata affollatissima, con persone rimaste 
fuori dalla baita, il 13 settembre a Ronco 
Briantino per la prima premiazione 
sezionale del concorso “Il Milite … non 
più ignoto”. 

Le classi 3°A e 3°B della scuola Media 
statale dell’Istituto Compressivo Mon-
tessori sono presenti in gran forze con le 
insegnanti di quelle classi e delle future 
terze rappresentate dalla professoressa 
Patrizia Spada e la partecipazione di tanti 
allievi, che ora sono studenti alle supe-
riori, ma hanno voluto essere presenti per 
passare la consegna alle prossime terze.

Dopo l’introduzione del capogruppo 
Livio Magni seguono i discorsi ufficiali 
del presidente sezionale Mario Penati e 
del sindaco, ma forse ora bisogna 
scrivere sindaca, Kristiina Maria 
Loukiainen e dell’alpino Diego Pellacini.

Presente anche l’assessore all’istruzione 
Lorella Sala, si passa alla consegna, come 
da regolamento, dell’assegno a cui il 
CDS ha voluto accompagnare un “Crest” 
ritirato dalla professoressa Veronica Lun
ghi anche a nome della collega Mariana 
Capasso con l’impegno di appenderla a 
scuola per lasciare traccia dell’evento. 
Poi, fuori programma, Pellacini lascia 
un piccolo dono personale al Gruppo per 
ricordare la bella serata e l’impegno nel 
concorso. 
Infine tutti a deliziarsi con i dolci offerti 
dal Gruppo opportunamente accompa-
gnati da bibite per gli studenti e prosecco 
per gli adulti.

Un grande “bravi e grazie” agli alpini di 
Ronco. Così si conclude la prima tappa 
del concorso, che ricordo continuerà fino 
al 2018, forza chi sarà il prossimo 
vincitore? 

PREMIAZIONE DEL CONCORSO 
“IL MILITE.. NON PIÙ IGNOTO” 

Ambrogio Beretta

Sono già trascorsi 40 anni dalla fondazio-
ne. Era infatti il 1976 quando gli Alpini in 
congedo di Veduggio sentono la necessità 
di avere un proprio gruppo.
E così, “Veci” e “Bocia” si riuniscono per 
dar vita al loro sogno. Tra questi ci sono 
Molteni Alberto, Gianfranco Cesana, 
Saggin Luigi, Vincenzo Bonfanti, Or-
lando Formenti.  L’adrenalina è a mille, 
eleggono capo gruppo Luigi Saggin 
che, con l’aiuto della Sezione di Monza 
organizza la cerimonia di inaugurazione, 
durante la S. Messa viene benedetto il 
gagliardetto del gruppo; fu anche trovata 
una sede, piccola ma accogliente e fun-
zionale.Gli anni passano e, dopo Saggin 

la guida del gruppo fu affidata a Cappel-
ler ed a lui successe Pino Negri che, con 
un gesto di solidarietà e sostenuto degli 
Alpini del gruppo, adottò a distanza un 
bimbo fino alla sua adolescenza. Gli 
iscritti aumentano e di conseguenza la 
sede divenne ben presto non più idonea 
per ospitarli tutti. 

Così, nel 1985, di comune accordo con 
gli amici del C.A.I. di Veduggio si decide 
di acquistare dalla regione Friuli due 
“casette” in legno abitate da due famiglie 
friulane senza tetto a seguito del tremen-
do terremoto del 1976. Con il lavoro de-
gli affiliati delle due Associazioni furono 

ricostruite le baite che vennero inaugurate 
nel 1988 alla presenza di un grande Alpi-
no: l’avvocato Peppino Prisco.
Però mancava ancora qualcosa agli Alpini 
veduggesi; mancava un sito dove ricorda-
re gli Alpini andati avanti. 
Fu così realizzato a poca distanza dalla 
nuova sede un monumento a loro de-
dicato. Oggi il gruppo è costantemente 
impegnato nel tentativo di tramandare 
alle nuove generazioni i sani principi e 
le tradizioni che i nostri Padri ci han-
no insegnato. Per raggiungere questo 
obiettivo organizza eventi come “Canti 
ed immagini per non dimenticare” giunto 
all’undicesima edizione, la “Giornata del-

la Memoria”, visite ai luoghi teatro della 
prima guerra  mondiale, il pellegrinaggio 
all’Adamello e rendendo gli onori ai resti 
dei soldati veduggesi caduti per la Patria.
Domenica 5 giugno, alla presenza del 
nostro presidente Mario Penati, del nostro 
coordinatore Davide Rocchetta, degli 
Alpini della val Rendena e con l’accom-
pagnamento della fanfara di Pieve di 
Bono e della Brianza Parade Band si è 
svolta la manifestazione celebrativa con 
sfilata per le vie del paese che ha visto 
l’adesione di numerosi Alpini. Dopo la 
S. Messa concelebrata da don Antonio e 
don Naborre si sono tenuti i discorsi delle 
autorità presenti e lo scambio di doni.

VEDUGGIO FESTEGGIA I 40 ANNI

Fulvio Mosca

Questa è la storia di Bettiga Giacomo, 
alpino, classe 1895, morto il 13 luglio 
1916. Un alpino caduto, uno dei tanti 
…. eppure protagonista di una storia che 
merita di essere raccontata.
Provate a chiudere gli occhi ed immagi-
nate di essere un ragazzo di 21 anni ca-
tapultato nella vita militare, nella condi-
visione di esperienze straordinariamente 
emozionanti, nell’orrore delle battaglie, 
nel dolore delle ferite, nell’oblio di una 
morte troppo prematura. Questo è stato il 
destino di Giacomo, ma la sua storia non 
finisce qui  perché dopo la prima sepol-
tura la sua salma, come quella di altre 
centinaia di caduti, viene traslata prima in 
un piccolo cimitero della Carnia e poi nel 
sacrario costruito a Timau. Durante que-
ste operazioni Bettiga Giacomo scompare 
e per un errore di trascrizione il suo nome 
diventa Bettico G.
Beh dopotutto lo hanno seppellito con 
onore, lo hanno messo in un sacrario 
insieme ai suoi commilitoni, ormai a lui 
cosa volete che possa più importare…
Quasi un secolo dopo una persona decide 
di riportare i monumenti ai caduti al loro 
decoro iniziale con ore ed ore di paziente 
lavoro interviene sui monumenti di Ma-
cherio, di Veduggio, di Verano, di Sovico.
Restaurando la lapide con l’elenco dei ca-
duti di Colico, aiutato da suo cognato Ivo 
un alpino del gruppo di Macherio, nota 
un’iscrizione che lo colpisce: “Bettiga 
Giacomo caduto sul monte Freikofel”.
E’ il luogo che attrae la sua attenzione, 
infatti lui da vent’anni frequenta quei 
luoghi durante le proprie ferie…
Si mette all’opera per trovare la tomba e 
scopre una incongruenza, nei documenti 
ufficiali il luogo della morte di Giacomo 
è il Monte Pasubio… che strano il Pasu-
bio dista molto dal Freikofel…
Questa cosa lo disturba, lo incuriosisce e 
dopo telefonate, e-mail, sopralluoghi al 
sacrario di Timau riesce, mettendosi 

in contatto con Onorcaduti, a risolvere 
il mistero.  Al sacrario di Timau c’è un 
loculo, in mezzo a moltissimi altri, che 
riporta il nome di Bettico G.
Vi risparmio l’elenco delle fatiche e lo 
sforzo per ottenere la sostituzione della 
lapide in bronzo, ma finalmente riesce a 
raggiungere il suo obiettivo.
Nei giorni del centenario della morte di 
Giacomo una delegazione di alpini e di 
cittadini di Colico, accompagnati da un 
piccolo gruppo di persone di Sovico e 
di Macherio, si sono recati a Timau per 
rendere onore alla tomba ritrovata.
Io ho voluto partecipare a questo pellegri-
naggio, lo chiamo così perché lo è stato 
veramente, e ho vissuto momenti di un’e-
mozione e di una commozione intensi .
Quando la cerimonia si è conclusa, tra i 
numerosi partecipanti era concretamente 
tangibile un sentimento di commossa 
felicità, Giacomo aveva riavuto la sua 
identità, ma soprattutto era tornato a vive-
re nei cuori di tante persone.
L’uomo che ha dato il via ed è stato il 
motore indispensabile ed instancabile 
per tutta questa operazione merita tutto il 
nostro rispetto, onore e gratitudine . Il suo 
nome è Mario Alberti, una persona dotata 
di una sensibilità, di un’umanità e di una 
passione incredibili. Questa storia non 
coinvolge la nostra sezione direttamente 
, ma può servire a dimostrare come il 
modo migliore per onorare i nostri caduti 
sia il ricordare la loro storia, il loro nome, 
perché “nessuno muore mai finchè il suo 
nome vive nel cuore di chi resta”.

UN  NOME , UN UOMO: 
IL MILITE… NON PIÙ IGNOTO!
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4 Dicembre,  Monza
Nostra Domenica

11 Dicembre,  Milano 
S. Messa in Duomo

15 Dicembre,  Monza 
Scambio di auguri 

31 Dicembre,  Monza
Termine presentazione Candidature al 
CdS

28 gennaio,  Brescia 
74° Anniversario Nikolajewka

6 Marzo ,  Monza 
ASSEMBLEA SEZIONALE
   

“Passo dopo passo”

IN RICORDO DI UN ALPINO 
SOGNATORE ANDATO AVANTI
Caro Giorgio, noi del Gruppo Alpini di 
Nova Milanese, non ti avevamo ancora 
dato il permesso di ANDARE AVANTI. 
Eri troppo importante per tutti noi. Il 
tuo sorriso, la tua gioia di vivere, i tuoi 
sogni erano virtù che facevano bene a 
tutti quelli che avevano la fortuna di in-
contrarti. Eri l’alpino che sognava e che 
si costruiva, mentre lo facevi, un grande 
potere creativo. Pronto e disponibile 
ogni volta che ce n’era bisogno, con la 
tua presenza gioiosa, ma mai invadente, 
generavi sempre quell’aria di festa di 
cui sono fatti i sogni. Da uomo intelli-
gente sapevi plasmare atmosfere irreali 
che allontanavano i problemi della vita. 
Il tuo sorriso contagioso si diffondeva 
nel gruppo corroborato dalle tue bar-
zellette gustose e mai volgari. Perché ti 
rimaneva nella tua educazione giovanile 
l’esperienza del Seminario, e poi, con la 
tua Adele, la tua presenza educatrice in 
Parrocchia.  

Ti ricordo negli anni settanta, quando 
come coppia sposata, accompagnavi i 
giovani di don Bruno nelle esperienze 
del Campeggio del Centro parrocchiale. 
Insieme abbiamo ricordato spesso la 
nostra scalata al rifugio Gonella, una 
vera impresa sotto la neve e con pochi 
ardimentosi a concluderla.  Ancora oggi 
la ricordavamo spesso perché dimo-
strava il nostro amore per la montagna. 
Quella montagna che ci aveva portato 
via amici importanti e, non ultimo, tuo 
cognato Ambrogio che aveva fatto parte 
di quella impresa sul Bianco. Ti ho poi 
incontrato ancora, con la tua Adele, a 
educare al matrimonio le giovani coppie 
della nostra Parrocchia. 
Avevi una vita straordinaria, piena di 
opportunità di relazioni e impegno, 
pronto ad arricchire la vita degli altri 

con il tuo esempio. Ancora oggi umil-
mente e silenzioso prestavi l’opera 
professionale per la Comunità Sociale di 
Cascina Amata, o come animatore in
vari cori del nostro territorio, dove la 
tua carica creativa coinvolgeva sempre a 
nuove iniziative. 

La tua armonica, che correggeva i nostri 
canti talvolta stonati, non la dimentiche-
remo mai. Nel gruppo Alpini di Nova 
Milanese non saltavi un appuntamento 
sia per le castagne di ottobre che per 
il falò di Sant’Antonio, la musica e 
l’allegria la portavi sempre tu. Nelle 
tante Adunate nazionali dell’A.N.A. in 
ogni città della nostra Italia venivi con 
il Coro Nikolajewka di Desio, ma ci 
raggiungevi la domenica per marciare 
accanto al tuo Gruppo. 

Te ne sei andato senza che lo volevamo, 
piano piano, in silenzio, dopo una lunga 
agonia che ci preoccupava ogni giorno, 
ma che mai avremmo pensato che ti 
potesse portar via per sempre. Hai la-
sciato un grande vuoto nelle nostre file, 
ed anche nella comunità intera di Nova 
Milanese. Ne è esempio la massiccia 
partecipazione alle tue esequie in una 
chiesa di Grugnotorto che non è riuscita 
a contenere tutti i partecipanti. 
La preghiera dell’Alpino, letta dal 
Capogruppo Graziano con il sottofondo 
del tuo Coro Nikolajewka, ha strappa-
to le lacrime a tanti. Nel ringraziare il 
Signore delle Cime, per averti incon-
trato, ognuno di noi ha impresso nel 
proprio cuore il ricordo di un amico che 
è ANDATO AVANTI, ma che ci lascia 
un’eredità indelebile. 

 Grazie Giorgio Lavezzari, il Gruppo 
Alpini di Nova Milanese ti vuole bene.

Lo spirito degli Alpini di Nova Milanese 
viene nuovamente colpito da un’altra 
perdita che in breve tempo ha ridotto il 
Gruppo di ben tre uomini tanto impor-
tanti per tutti noi. Dopo Giorgio, dopo 
Piero, ecco che veniamo scippati anche 
di Abramo Friso, che proprio alpino non 
era, ma il suo attaccamento al Gruppo lo 
rendeva tale. 

Sempre presente a tutte le Adunate che, 
con la moglie, viveva intensamente per-

ché amava il Corpo degli Alpini. Ulti-
mamente faticava non poco a reggere le 
giornate gioiose, ma faticose, che prece-
devano la grande Sfilata della domenica, 
ma c’era sempre. Ad Asti ci siamo accorti 
della sua assenza e ci siamo preoccupati.

Era iniziata la sua malattia che veloce-
mente lo ha portato via. Senza remore, 
anche per lui diciamo: “è andato avanti”. 
Non portava il cappello d’alpino, ma ave-
va un cuore grande con la penna nera.

IL PARADISO DI CANTORE LI ACCOGLIE

Anche l’Alpino Pietro Seccamani è 
ANDATO AVANTI. Ancora un momento 
di dolore coglie il nostro Gruppo novese 
che, seppur forte nello spirito, fatica ad 
accogliere anche questa triste notizia. Il 
nostro Piero, così lo chiamavamo ami-
chevolmente, è stato tra i fondatori del 
Gruppo Alpini di Nova Milanese ed era 
amato da tutti. La malattia l’ha colto 
di sorpresa qualche mese fa, ma mai 
avremmo pensato di lasciarlo andare così 
presto. Quando la notizia ha cominciato a 
circolare si sono diffusi attimi di com-
mozione e lacrime vere per un grande 
uomo “andato avanti”. Piero era di poche 
parole, ma di grande operosità. Non ha 
mai mancato un appuntamento di lavo-
ro volontario, era il primo ad arrivare e 
l’ultimo ad andarsene. 

Il nostro Capogruppo aveva voluto forte-
mente rinnovare il suo impegno nel Con-
siglio, ma lui aveva già deciso di lasciare 
posto ai giovani offrendo loro in eredità 
l’esempio di uomo di poche parole e tanti 
fatti. Con la moglie Franca partecipava a 
tutte le manifestazioni e a tutte le Aduna-
te come una coppia esemplare, simpatica, 
che regalava il proprio sorriso a tutta la 
compagnia. Era il principale artefice dei 
nostri Presepi che costruiva con grande 
passione. Quel Bambino nella culla lo ha 
voluto con sè e noi con tutto il cuore Lo 
preghiamo: “ Dio del cielo, Signore delle 
cime, su nel Paradiso, lascialo andare....”. 

Ciao Piero, il tuo Gruppo Alpini di Nova 
Milanese ti vuole bene.

  Ermes ul barbè

È l’alba si accende il cielo
E una luce illumina il mio cuore
Sulle montagne io voglio andare

E incontrare incontrare il mio amor
Un cuore alpino
Non può mentire

Ama la mamma il cielo la montagna
Ama la donna del suo cuore

E la rispetta con tanto amore
La la la la la la la la

Un cuore alpino non può mentire ama la 
mamma il cielo la montagna
Ama la donna del suo cuore

E la rispetta con tanto amore
Io ti ringrazio Signore perché

Mi hai dato tanto
Mi hai dato la gioia e la fortuna di essere 

amato
E di godere ciò che hai

Creato

CUORE ALPINO

DIPINGERE GLI ALPINI

Andrea Villa

Come molti sapranno un nostro socio 
ordinario, Mario Grassi, ha accusato 
un grave malore durante il raduno del 
secondo raggruppamento. Le condizioni 
sono apparse disperate fin dall’arrivo 
dei soccorsi. Mario ha avuto due arresti 
cardiaci ed ha perso conoscenza fin da 
subito, senza più riprenderla. Trasferito 
in codice rosso all’ospedale di Desen-
zano del Garda, i sanitari hanno tentato 
di tutto per salvargli la vita. Tutti i loro 
sforzi sono però risultati vani. Il nostro 
Mario ha infatti raggiunto il Paradiso di 
Cantore nel pomeriggio del 19 ottobre 
2016. Aveva 57 anni. In casi come questi 
il peso del mio incarico di responsabile 
della comunicazione ai soci si fa sentire 
parecchio. È difficile pensare che fino a 
poco prima che Mario accusasse il ma-
lore era con noi, il suo gruppo alpini. Mi 
piace pensare però che nonostante i suoi 
acciacchi, l’ultima cosa che abbia voluto 
fare è stata sfilare con noi, con gli alpini.

Perchè era Alpino. Fino alla fine.
Ciao Mario, ci mancherai.

Gabriele Ancri

Il Gruppo Alpini Villasanta in occasione 
della 36° edizione della festa alpina di 
settembre, ha inaugurato il nuovo dipinto 
alpino su una parete esterna della sede.
L’idea del dipinto è nata in consiglio 
alcuni mesi fa quando abbiamo pensato 
di rafforzare la visibilità della presenza 
alpina chiedendo a due artiste, Katia e 
Francesca, di farci delle proposte grafiche 
che avessero come oggetto un segno 
alpino. Dopo averne visionate alcune, 
abbiamo scelto il connubio alpino-mulo 

la cui collaborazione è durata ben 130 
anni.  Il dipinto di lunghezza 4.5 metri 
per 2 di altezza è su una parete impor-
tante della sede perchè ben visibile sia 
dall’interno del cortile, quindi durante 
le nostre feste, che dalla centrale piazza 
del mercato. Chi lo volesse vedere dal 
vivo potrà venire a trovarci il venerdì 
sera oppure passare davanti all’ingresso 
della sede a velocità moderata ruotando 
lo sguardo.
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