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LA NOSTRA DOMENICA
NEL SEGNO DI DON GNOCCHI

SCUSATE IL DISTURBO
Andrea Cremonesi
Carissimi alpini, avete da poche settimane
(si spera) ricevuto il nostro giornale nelle
vostre case e già state sfogliando questo
numero, realizzato il più velocemente
possibile durante le festività natalizie (e
di questo voglio ringraziare il nostro “mastro grafico e impaginatore”, l’ingegnere
Luca Sala, che ha sacrificato le poche
ore di tempo libero tra Natale e l’Epifania perché i nostri articoli diventassero
giornale). C’era infatti la necessità di
potervi raggiungere entro l’assemblea del
5 marzo, quest’anno fissata presso la sede
della Provincia di Monza e Brianza, poco
lontano dal rondò dei pini e dalla statale
Milano-Lecco, dove un tempo sorgeva la
caserma IV Novembre. Un’assemblea,

dove oltre a dover scegliere i successori
dei consiglieri in scadenza, ci sarà anche
l’importante elezione del nuovo presidente sezionale. I fatti, ritengo, siano noti ai
più: a Mario Penati è stato offerto di
sostituire Cesare Lavizzari nel Consiglio
Nazionale dell’Ana. Un compito prestigioso, mai ricoperto nella quasi centenaria
storia della nostra associazione (1919) da
un rappresentante della nostra sezione.
Evidentemente il nostro Mario negli anni
al timone della Sezione, dove ha guidato
il raduno del 2° raggruppamento (di certo
suo fiore all’occhiello) ha saputo farsi
apprezzare dal vertice di via Marsala e di
questo siamo tutti riconoscenti e un po’
orgogliosi. A Penati va dunque il nostro
...Segue a pagina 2

IL SINDACO CON NOI
Roberto Viganò

Faceva freddo a Monza in piazza Trento
e Trieste domenica 4 dicembre 2016,
ma già dalle 8 si andavano radunando le
penne nere della sezione per la manifestazione che ogni anno si ripete all’inizio di
dicembre: la Nostra Domenica.
Quando poi, alle 9, si è dato inizio alla
cerimonia gli alpini presenti erano davvero tanti.
Dopo gli onori al Gonfalone della Città
di Monza e al Vessillo sezionale scortato
dal Presidente e dal Consiglio direttivo
sezionale, il momento solenne dell’Alzabandiera che questa volta ha assunto
un valore ancor più particolare in quanto
eseguito dal giovane alpino alle armi
Luca Riva di Veduggio.

PER RAGAZZI DI QUARTA, QUINTA ELENTARE E PRIMA MEDIA
PROMUOVIAMO L’INIZIATIVA PRESSO SCUOLE, ORATORI, PARENTI E AMICI

In sé l’alzabandiera è una cerimonia
semplice: trasmette sempre emozioni, un
po’ di commozione ma anche l’orgoglio
di essere italiani e il senso di appartenenza a una Patria per la quale molti hanno
dato la loro vita e che noi, in ogni nostra
ricorrenza, ricordiamo con la deposizione
della corona al Monumento ai Caduti.
Gli onori ai Caduti sono stati resi, a nome
di tutti, dalle autorità presenti: l’Assessore Confalonieri, il Vice Questore
Re, il Comandante dei Carabinieri Col.
Sansovito, il Comandante della Guardi
di Finanza Col. Gallo e il Presidente
sezionale Penati.
In sfilata, accompagnati dalla Banda SS
... Segue a pagina 2
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UN MONUMENTO A DON GNOCCHI

Le immagini più significative della Nostra Domenica che si è tenuta a Monza tra piazza Trento Trieste e la chiesa di San Gerardo il 4 Dicembre.

SCUSATE IL DISTURBO LA NOSTRA DOMENICA
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più caloroso augurio di buon lavoro nel
suo nuovo incarico con la garanzia che
sarà sempre al nostro fianco in caso di
necessità. A sostituirlo si sono candidati
Roberto Viganò e Marco Biffi. Due persone differenti ma accumunati da grande
carica di simpatia, per come ho potuto
conoscerli in questi miei anni di (latitante) militanza e poi di guida del nostro
giornale. E qui mi fermo per non influenzare il vostro voto. Auguro solo un grosso
“in bocca al lupo” ai due candidati con la
sicurezza che da vincenti o… trombati,
me li ritroverò sempre al mio fianco nella
redazione di Monza e Brianza Alpina. Infine un pensiero al nostro nucleo
di Protezione Civile impegnato nella
seconda metà dell’anno appena trascorso
a dare assistenza alle popolazioni colpite
dal territorio. Prima di Natale seguivo
i discorsi di chi era stato a San Ginesio
Marche. Racconti che fanno emozionare.
Come quello che mi raccontarono i reduci dal precedente sisma dell’Aquila, e che
riguarda due ragazzi, i quali come regalo
di nozze avevano chiesto di intonare durante la funzione “Signore delle Cime”.
Un canto più adatto a un funerale che a
un matrimonio. Ogni volta che ci penso,
sorrido felice e commosso.

Ambrogio e Simpliciano di Carate Brianza, ci si è poi portati presso la
Chiesa di San Gerardo, che ci accoglie
sempre in maniera molto calorosa, per
la S. Messa concelebrata dal parroco
don Massimo Gaio e da Mons. Bazzari, Presidente della Fondazione Pro
Juventute, che, come sua consuetudine,
ci ha lasciato stimoli di riflessione che,
sull’esempio di don Gnocchi, dovrebbero aiutarci a vivere meglio il nostro far
parte dell’A.N.A.

Lalla Ruggeri (Nova Milanese);
Amico Francesco Mercandelli (Ronco
Briantino);
Alpini Giovanni Graziano e Mario Grassi
(Seregno);
Alpino Giuseppe Radici (Sovico);
Alpino Remo Zonari (Usmate Velate);
Amico Achille Lando (Veduggio);
Alpino Daniele Valli e Amico Carlo Viganò (Villa Raverio);
Alpino Enrico Riva e Amico Vittorio Facconi (Villasanta).

Questa S. Messa viene celebrata in
suffragio dei Soci della Sezione “andati
avanti” nel corso dell’anno e che, anche
qui vogliamo ricordare:

Importante e molto significativa la presenza dei due Reduci Luigi Vassena (classe 1921) e Luigi Tornaghi (classe 1922)
che hanno ricevuto dalle mani del Presidente, come segno di affetto e gratitudine,
la medaglia del Centenario della
Grande guerra.

Alpino Antonio Villa (Bernareggio);
Alpini Ciro Scognamiglio e Angelo
Pozzi, Amici Angelo Fornaciari e Mario
Panzeri (Capriano);
Alpini Giuseppe Mutti e Sandrino Villa
(Carate Brianza); Alpini Virginio Brivio e
Antonio Lanutti
(Casatenovo);
Alpino Mario Tomasoni (Cornate d’Adda);
Alpini Giorgio Lavezzari e Piero Seccomani, Amici Abramo Friso e

Al termine della celebrazione liturgica
ci si è ritrovati presso il parco giochi
comunale di via Pacinotti dove è stato
collocato il monumento che la Sezione
ha voluto realizzare e intitolare al Beato
don Carlo Gnocchi nella ricorrenza del
sessantesimo della sua morte.
Dopo la solenne benedizione impartita
da Mons. Bazzari, il Presidente Pena-

ti ha ricordato la motivazione che ha
sostenuto questa iniziativa e ringraziato
Piero Schiatti ideatore e promotore del
monumento, Michele Di Perna che, con
la collaborazione di Egidio Pettenello del
Gruppo di Capriano e di alcuni Volontari
della nostra UPC, ha realizzato il basamento su cui poi è stata collocata la stele
di granito della Valcamonica su cui poi
sono stati collocati il bassorilievo con
l’effige del Beato don Carlo (opera dello
scultore trezzese Italo Mapelli) e una
targa che ne illustra sinteticamente la
figura. Prendendo poi la parola il Sindaco
di Monza Roberto Scannagatti ha ringraziato la Sezione per aver realizzato questa
opera dentro un parco gioco per ragazzi.
Questo monumento svolgerà un ruolo educativo molto importante perché
permetterà, a chi vorrà sostarvi davanti,
di conoscere la vita e l’opera di don Carlo
Gnocchi che fu prete, educatore, cappellano degli alpini e primo donatore di
organi.
E’ stata una “Nostra Domenica” un po’
diversa dal solito, magari troppo dispersiva, ma che certamente resterà nella
memoria dei numerosi alpini presenti.
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TRIUGGIO: VA IN SCENA LO SPORT

Nella fotografia grande gli Alpini e le autorità rendono gli onori prima del convegno. Sotto le foto dell’evento e della S. Messa.

Giampiero Carmagnola
“… lo sport, per la nostra Associazione,
ha il duplice scopo di rinsaldare i vincoli
tra gli iscritti, Alpini e Soci Aggregati, e
di offrire un’occasione per avvicinare i
giovani all’ANA … e lo sarà sempre più
in futuro”.
Tra i tanti discorsi ufficiali che hanno
introdotto l’annuale convegno dei rappresentanti sportivi delle Sezioni ANA, mi
è sembrata la frase più idonea a rappresentare il motivo dell’esistenza del nostro
mondo sportivo.
Alla presenza del Vice Presidente Nazionale Sonzogni, del Consigliere Nazionale
Lavizzari, dei membri della commissione
sportiva Melgara e Mellerio, del nostro
Presidente di Sezione Mario Penati,
oltre che del Vice Sindaco di Triuggio
e del Vice Presidente della Provincia e,
naturalmente, di una numerosa rappresentanza di Responsabili sportivi delle
Sezioni, è iniziato, domenica 23 ottobre
nella splendida cornice della Villa S.
Cuore di Triuggio, l’annuale Assemblea
dei Responsabili Sportivi Sezionali.
La manifestazione è iniziata di buon mattino con la Santa Messa officiata da Sua
Eminenza il Cardinale Dionigi
Tettamanzi, che ha avuto, durante e dopo
l’omelia, parole di apprezzamento per il

lavoro svolto dall’ANA a livello di
solidarietà , ma anche di esempio e di
dirittura morale.
Dopo la funzione l’immancabile alza
bandiera coronato dalla presenza di numerosi vessilli sezionali, dei Consiglieri
Nazionali e delle Autorità.
Dopo il benvenuto del nostro Presidente
di Sezione, gli interventi dei vari responsabili presenti ed il saluto delle Autorità
civili, i Membri della Commissione
Sportiva Nazionale hanno effettuato il
resoconto delle attività svolte durante il
2016.
Al termine, un interessante dibattito, a
volte anche tecnico, sui possibili miglioramenti da apportare alle prossime
manifestazioni; a mero titolo di esempio,
in particolare le richieste:
- Ampliare le classi di età per la partecipazione ad alcune gare che, dati i gap
attuali (due soli gruppi entro e oltre i
49 anni), risultano penalizzanti per i
concorrenti un po’ più “anzianotti” che si
trovano a dover gareggiare con atleti ben
più giovani
- Dotare i concorrenti (in particolare
quelli che gareggiano nello sci di fondo

e su percorsi brevi) di microchip atti a
rilevare i numeri di giri e i tempi.
Al termine del dibattito è stato illustrato il
programma del campionato del prossimo
anno; le Sezioni prescelte per ospitare
i diversi campionati hanno presentato a
turno le location prescelte per lo svolgimento delle gare e descritto, anche con
dovizia di particolari, i percorsi di gara, le
possibilità di soggiorno e le altre informazioni utili a programmare le partecipazioni. Le manifestazioni previste per il
2017 sono le seguenti:
10-11 Febbraio - Sezione Domodossola
(Val Formazza) Campionato Nazionale
di Sci di fondo in notturna
19 Marzo - Sezione di Firenze (Abetone)
Campionato nazionale di Slalom Gigante
9 Aprile
Sezione di Aosta (da confermare)
Campionato nazionale di Sci Alpinismo
30 Aprile - Sezione di Lecco		
Campionato nazionale di Mountain
Bike

18 Giugno - Sezione Casale Monferrato
Campionato nazionale di corsa individuale
10 Settembre - Sezione di Torino		
Campionato nazionale di marcia di
regolarità
30 Sett -1 Ott - Sezione di Verona
Campionato Nazionale di tiro a segno
22 Ottobre - Valdobbiadene
Campionato nazionale di corsa a staffetta
A conclusione dei lavori, il commiato del
Vice Presidente Nazionale Sonzogni, che
ha invitato i presenti a voler diffondere
sempre più nelle Sezioni e nei Gruppi la
cultura sportiva, che, come ha scritto il
nostro Presidente Penati: “…lo sport va
inteso come un trampolino per diffondere
quello spirito alpino che il nostro Statuto
ci richiama in continuazione.
Lo sport è il momento più brillante per
trasmettere non solo competitività, non
solo bravura individuale o di gruppo,
bensì momenti di gioia, allegria, condivisione … anche di fatiche.”
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I NOSTRI BIMBI A SCUOLA DI ALPINI
Roberto Viganò

In tutte le nostre manifestazioni si sente
sempre parlare di Valori alpini e spesso ci
riempiamo di orgoglio perché ci riteniamo i depositari di tali valori; corriamo
però il rischio di privatizzarli a tal punto
che noi stessi, dandoli per scontati , non
riusciamo più a testimoniarli.
Col presupposto di trasmettere i sani
valori alpini, attraverso un percorso di
apprendimento teorico e pratico comprendente il contatto con la natura, lo
sviluppo del senso del dovere, dello spirito di iniziativa, nella condivisione del
lavoro di squadra e di responsabilità nei
confronti della comunità, nasce, all’interno della nostra Sezione, la proposta
del Campo scuola per ragazzi di quarta,
quinta elementare e prima media.
Il Campo scuola si terrà in Val Veny
presso la Casermetta della Scuola militare

di Aosta nella prima metà di luglio ed
accoglierà una trentina di ragazzi del
nostro territorio per una settimana circa.
Esso non vuole essere una mera esperienza turistica, non è un semplice periodo di
vacanza in campeggio. Il Campo scuola
vuole essere invece una avventura vissuta
in una comunità di coetanei ricca di esperienze nuove e formative.
Pur se in ambito ludico, sotto l’occhio
vigile di educatori adulti, i partecipanti
impareranno il senso del dovere e del
rispetto delle regole e conosceranno le
nozioni di base della Protezione civile
oltre ad apprezzare e, spero, ad amare la
nostra bandiera e la nostra Patria.
E’ quindi auspicabile che ci sia la massima disponibilità da parte degli alpini
della Sezione a promuovere a livello

famigliare e con gli amici che potrebbero
avere figli e/o nipoti interessati a questa.
Mi auguro anche che ci sia la volontà
da parte di tutti i Gruppi di sostenerla, fornendo collaborazione non solo
economica, ma soprattutto con personale
che, debitamente istruito, possa far sì che
l’esperienza che i ragazzi vivranno possa
essere positiva, costruttiva e da ricordare
per sempre.
“Non dobbiamo dimenticare – e cito il
nostro Presidente Favero – che apparteniamo a un popolo con le sue tradizioni, i
suoi valori, le sue peculiarità, la sua fede.
Abbiamo, in una parola, una Patria
che va conservata e la cui essenza deve
essere trasmessa alle nuove generazioni
perché la sentano loro e si presentino
davanti al mondo, ricchi di un bagaglio

identitario importante…
Allora il mio augurio è che per i nostri
giovani oltre la cultura vi possa essere
un periodo in cui imparare concretamente cosa voglia dire dovere, obbedienza,
senso civico, rispetto, sacrificio, aiuto
agli altri, difesa dei principi che regolano
il nostro vivere civile e appartenenza ad
uno stato.”
Noi tutto questo l’abbiamo vissuto e/o
subito durante la nostra naja: ma ci ha
temprato e lo condividiamo tutti i giorni
perché siamo alpini sempre!!
Non disperdiamo questo tesoro!
Con la proposta del Campo scuola ci viene offerta la possibilità di investire questo
patrimonio di valori per il futuro della
nostra Patria: non lasciamoci scappare
questa opportunità!

L’ABBRACCIO DI ASCOLI AI TERREMOTATI
Roberto Viganò
Quando il Presidente Penati, durante un
CdS, comunicò che era arrivato l’invito
per il raduno del 4° Raggruppamento ad
Ascoli Piceno noi del Consiglio ci guardammo negli occhi perplessi.
Ascoli è lontana, ognuno di noi ha i suoi
impegni e altre scuse vennero accampate,
ma … come non partecipare a questo Raduno che si celebra a un mese di distanza
dal tragico terremoto che ha sconvolto
quei territori. La Sezione di Monza deve
essere presente per testimoniare vicinanza e solidarietà agli Alpini marchigiani
così duramente colpiti.
Mi sembra una motivazione più che
valida per cui mi rendo disponibile e così
sabato 1 e domenica 2 ottobre, accompagnato da Giulia, mia moglie, abbiamo
partecipato al Raduno del 4° Raggruppamento ad Ascoli Piceno, città che non

avevamo mai visitato (ahimè!!) e che ci
ha stupiti per la bellezza dei suoi monumenti e delle sue piazze, nonché per
l’accoglienza e il calore dei suoi abitanti.
Il clima di questo raduno ha solo in parte
risentito della catastrofe che si è abbattuta
su alcuni paesi del territorio appena pochi
giorni prima e bene ha fatto il Presidente
Nazionale Favero a sottolineare la bontà
di un evento che “vuole essere anche
Festa, ma che, per gli alpini, diventa un
momento in cui si fa memoria di tutti coloro che sono andati avanti dando la vita
nel compimento di un dovere in ragione
di un ideale morale chiamato Patria”.
E festa è stata con il caloroso applauso
che ha salutato la sfilata degli Alpini di
Amatrice, Arquata del Tronto e quelli
di Accumuli la cui banda, la stessa che
all’Adunata de L’Aquila ha accompagnato la nostra Sezione di Monza, ha

allietato alpini e pubblico al termine della
sfilata. La sera di sabato, dopo la S. Messa celebrata dal Vescovo di Ascoli in un
Duomo gremito di gente, si è tenuto nello
splendido Teatro civico uno spettacolo
teatrale molto suggestivo.
Attraverso ricostruzioni sceniche ben
realizzate, racconti e lettere di soldati al
fronte, canti alpini eseguiti dal coro, immagini di repertorio e musiche contemporanee si è fatto memoria della immane
tragedia che è la guerra, in sé e per sé, e
dell’immenso desiderio di ogni uomo di
una pace vera e duratura.
Uno spettacolo bello, coinvolgente e
ricco di contenuti!
Inutile dire quale è stata la soddisfazione
di noi che abbiamo partecipato a questo
Raduno e, per chi non avesse ancora visto
Ascoli, un suggerimento: vale davvero la
pena di passarci!!
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AUGURI IN DISCO CON... STAFFETTA
Andrea Cremonesi

“Noi alpini abbiamo una disciplina tutta
nostra: non saremo formali, eleganti
come la cavalleria, ma, quando serve,
sappiamo fare quadrato e siamo in grado
di remare nella stessa direzione, anche se
parlare di remare tra gli alpini può suonare come una bestemmia”.
Con queste parole il consigliere nazionale
Cesare Lavizzari ha salutato gli alpini
della Sezione di Monza il 15 dicembre
in occasione dello scambio di auguri
per le feste Natalizie alle porte, che per
il secondo anno consecutivo si è tenuto
presso la discoteca Fantasy nel nostro
capoluogo a poche centinaia di metri
dallo stadio Brianteo. Una serata che,
oltre agli auguri di Natale, è servita come
passaggio di consegne: quello tra il già
citato Lavizzari, giunto alla fine del suo
mandato di consigliere nazionale, e il
nostro Mario Penati, presidente dimissio-

nario proprio perché ne prenderà il posto
(è la prima volta per un monzese, giusto
sottolinearlo).
Un Penati emozionato quello che si è
formalmente congedato dai suoi alpini, i quali gli hanno riservato pure un
dono (culinario), che ha speso parole di
ringraziamento in modo particolare per
il prefetto, dottoressa Giovanna Vilasi.
Tra i due è stato “colpo di fulmine” sin
dal primo incontro e da questa empatia
è sorta e cresciuta una solida amicizia.
Così, malgrado fosse impegnata a Milano
in una riunione, il Prefetto non ha voluto
mancare alla serata degli alpini. “La Sezione non sarà più la stessa senza Mario”,
si è lasciata andare la rappresentante del
Governo.
Ma, con o senza Penati, la dottoressa ha
riconosciuto di essere ormai contagiata
dall’alpinità e nella serata di auguri si è

unita a noi quando, malgrado l’assenza
dei nostri cori, impegnati come non mai
sotto le feste, non abbiamo rinunciato
ad intonare “Sul cappello che noi portiamo”, “Trentatre” e persino “Oh mia
bela Madunina” che la verve musicale
di Lavizzari ha sapientemente condotto,
adottando la versione …edulcorata che ha
evitato imbarazzanti riferimenti ai nostri
concittadini meridionali.
Il Prefetto non si è tirata indietro neppure quando si è deciso di dare un tocco
natalizio, prima di tuffarsi su panettone e
prosecco, cantando “Astro del Ciel”.
Un pensiero è stato rivolto agli assenti,
giustificatissimi del nostro nucleo di protezione civile, impegnato nelle zone terremotate. E l’impegno costante, silenzioso
degli alpini al servizio del paese è stato
giustamente sottolineato dalla dottoressa
Vilasi, nel suo apprezzatissimo discorso

(è stato interrotto dagli applausi).
Agganciandosi proprio al senso di
responsabilità, evocato dal Prefetto, Lavizzari ha auspicato che un giorno si
possa davvero riaprire il discorso della
naia per i giovani: non più come militari
a tutti gli effetti, sarebbe anacronistico in
un mondo dove gli eserciti sono ormai
quasi tutti circoscritti ai professionisti e
le guerre condotte con i droni comandati
a distanza, ma come sorta di soldati di
protezione civile.
“Dei battaglioni H24 a protezione di un
territorio dove si susseguono frane, terremoti e nevicate eccezionali”.
Infine una riflessione personale: la serata
come al solito è stata diretta in maniera
esemplare dal nostro “vicario” Roberto
Viganò. Dovesse essere eletto presidente,
perderemmo un validissimo cerimoniere.
Che peccato!

Nella foto della serata di auguri alla discoteca monzese “Fantasy” da sinistra il Vice Presidente Vicario Roberto Viganò, il Presidente Mario Penati, il consigliere
Nazionale Cesare Lavizzari in una delle ultime presenze con questo ruolo ed il prefetto di Monza Dottoressa Giovanna Vilasi.

VEDANO REGALA
NOVITA’ DALLA RIUNIONE
UN CAMPER AD AMATRICE DEI PRESIDENTI
Roberto Viganò

Alcuni esponenti del gruppo di Vedano, guidato dal capogruppo Daniele Colombo, si è recato all’inizio dell’anno ad Amatrice per donare un camper, offerto ad
una famiglia di agricoltori della zona da un donatore che ha voluto restare anonimo. Durante la trasferta gli alpini di Vedano si sono intrattenuti con la popolazione colpita dal terremoto, pranzando con loro.

Il 20 novembre scorso si è tenuta a Milano la Riunione dei Presidenti di Sezione
che ha visto una massiccia presenza e una
partecipazione attenta e interessata.
Dopo il Saluto alla Bandiera, il Presidente Nazionale Sebastiano Favero ha
ricordando a tutti che “siamo una sola
Associazione”, sottolineando la necessità di “ritrovare e manifestare la nostra
IDENTITA’ (Nazionale)” in modo deciso
e coeso.
Tracciando il bilancio delle attività che
l’Associazione Nazionale Alpini ha effettuato nel corso dell’anno una evidenza
particolare è stata posta dal Presidente su
tutte le iniziative inserite nel Centenario
della prima guerra mondiale tra cui:
- Milite non più ignoto: forte adesione al
concorso (150 classi). I premi regionali
saranno a carico della Sede nazionale.
- Conferenze storiche a Torino e Milano:
molto interessanti e hanno visto una buona partecipazione, non solo di alpini.
- Degni delle glorie dei nostri avi: la
ricerca di documentazione sugli Italiani
che hanno ricevuto una medaglia nelle
guerre curata da Università e altre istituzioni.
- Impegno nei Sacrari: presenza ma anche
manutenzione.
- Adunata Trento 2018: Obiettivo la
ristrutturazione del Museo storico delle
truppe alpine di Trento. Pur essendo di
proprietà delle FFAA la direzione dei

lavori sarà affidata ad ANA.
Il Presidente Favero ha poi illustrato la
situazione post terremoto in centro Italia
rammentando la necessità di far confluire
la solidarietà delle Sezioni nel progetto
che la sede Nazionale sta portando avanti
in quelle zone. Per quanto riguarda il
Futuro associativo queste sono le novità: i soci Simpatizzanti assumeranno la
denominazione di Amici (gli aiutanti) e
Aggregati (gli altri). Gli Amici avranno
la possibilità di sfilare alle nostre Adunate
e manifestazioni con il copricapo norvegese per il quale è stato definito un nuovo
fregio. E’ questo un passaggio delicato
ma molto importante all’interno della
nostra Associazione che tiene conto di
tutto il lavoro di analisi, ascolto e discussione iniziato sotto la presidenza Perona
e ancora non del tutto concluso.
Ulteriore passaggio degno di nota è l’attività sportiva che coinvolge un numero
sempre più ampio di consenso e partecipazione. Anche il tema della nostra tradizione musicale rientra nel discorso Futuro
associativo: il numero dei Cori è elevato
e grande interesse è stato dimostrato in
occasione del Convegno sulla Coralità
alpina inserito all’interno del Raduno dei
Cori e delle Fanfare di Vicenza. E’ molto
probabile una riedizione di questo incontro nei primi mesi del 2017: è auspicabile
la presenza di qualche corista referente
dei nostri cori sezionali.
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SE BABBO NATALE È UN ALPINO

NEGLI ASILI DI CONCOREZZO
Diego Pellacini
Come ormai è tradizione anche quest’anno, per la quindicesima volta, il Gruppo
alpini di Concorezzo ha voluto celebrare
il Santo Natale accompagnando Babbo
Natale nei tre asili cittadini. In questi
ultimi quattro anni, Babbo Natale è stato
interpretato dall’alpino Diano Stenirri
succeduto nel ruolo all’alpino Sergio
Visentin, già premiato come “nonno
dell’anno” dalla provincia di Monza e
Brianza. Gli Alpini e gli Amici nelle
settimane che precedono l’incontro confezionano amorevolmente dei sacchettini
di caramelle, rigorosamente tutti uguali,

che poi verranno donati ai bimbi degli
asili. Negli anni passati, quando ancora
nevicava, Babbo Natale raggiungeva gli
asili con la slitta, ora invece utilizza il
camion degli alpini. Il rito dell’incontro
è sempre quello, ma sempre diverso. La
sorpresa e l’entusiasmo contagioso dei
bambini nell’accogliere questa visita e
nel cantare in coro canzoni laiche e “politically correct” sulla pace, l’uguaglianza
e l’amicizia, poi la consegna da parte di
Babbo Natale, con l’aiuto degli alpini, a
ciascun bimbo del sacchettino di dolci
(quest’anno ben 434).

ALLA BOGANI RICORDANDO I CADUTI IN MONTAGNA
Alessandro Galbiati
Come ogni anno, le Società Alpinistiche
monzesi si sono date appuntamento al
rifugio Bogani per la tradizionale Santa
Messa alla cappellina in ricordo dei caduti in montagna monzesi. La cerimonia,
alla quale teniamo tutti tanto a partecipare, inserita nelle manifestazioni di Monza
Montagna, si è tenuta domenica 23
ottobre 2016.
Partiamo da Monza presto, andiamo con
gli amici del Cai San Fruttuoso che ci
aspettano al ritrovo davanti alla scuola:
pronti si va! Le previsioni non promettevano bene, ed infatti la giornata è grigia
e poco invitante per questo i partecipanti
non sono stati molto numerosi. Ci sarà il
prete? Ma si, è il “nuovo” Parroco di San
Gerardo, vedrai che c’è. Mah, chissà se
ce la fa… Si si, ce la fa, ce la fa, siamo
andati alla castagnata dell’oratorio a
Rezzago ed è andato su bene! Qualche
battuta in macchina fa passare in fretta il
viaggio, anche dopo, durante la salita a
piedi.
Gli anni che passano per tutti, le cattive
condizioni meteorologiche e la

contemporaneità con altre manifestazioni
ad esempio degli alpini, non hanno aiutato la partecipazione.
Qualche amico più in la con gli anni,
inossidabile e sempre presente, quest’anno non c’è e resto sorpreso; non fraintendetemi, da latitante, non sono proprio
quello che può (e non intendo affatto)
fare osservazioni di alcun tipo, ma al contrario, voglio dire, l’impressione è come
se mancasse uno strumento fondamentale
di un’ orchestra.
Acqua e qualche fiocco di neve cadono durante la Santa Messa, celebrata

quest’anno da don Massimo che, raccogliendo l’eredità lasciata da don Renato
quale parroco di San Gerardo, ha partecipato con calore ed emozione. Sotto
l’acqua gelata e al freddo la cerimonia è
stata quasi intima e raccolta: tante emozioni durante la lettura dei nomi di chi,
come dicono gli alpini, …è andato avanti
e lì, la lettura nel silenzio totale, fa venire
i brividi. Poi il fariseo ed il pubblicano,
chi ci è più simpatico? dice don Massimo; e durante la predica una voce dalla
assemblea lasciava un po’ esterrefatti…
(non preoccupatevi, un commento semplice, niente di che, faceva riferimento
secondo lui, a una parzialità in quella
parabola, forse perché avrà pensato, quel
prete lì, se ci fa domande, allora forse si
può intervenire) e qualcuno lo rimbrotta; ma no, dica pure, dice don Massimo,
sono democratico…. Ecco, a quel punto
mi sembrava di essere in un meraviglioso racconto di Giovanni Guareschi, un
mondo piccolo, quello di Peppone e don
Camillo.

Credetemi, dopo la Messa, durante il
pranzo in rifugio, non proprio vegetariano come dice un amico alpino (con grande rispetto per i vegetariani si intende), in
quell’atmosfera di convivialità le storie
raccontate, i ricordi, le battute, sembravano ripercorrere le pagine di quel mondo
ove invece del grande fiume come dice
Guareschi, lì, a raccogliere quelle storie,
c’è la montagna e i nostri andati avanti,
a sentirle, chissà….… avranno sorriso
anche loro.
“Le montagne non si conquistano, decidono di farsi conoscere, salire, attraversare; da soli, in cordata, per una via
nuova o in inverno. E se sei abbastanza
sensibile e fortunato, forse saranno loro
a rubarti qualcosa, il tempo, i sogni, il
cuore e a regalarti grandi emozioni”.
Hervé Barmasse
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IL VIN BRULE’
DELLA VIGILIA
Andrea Cremonesi

La fiamma si alza dai pentoloni di vino
bollente. Sotto l’antico portico dell’Arengario, così come davanti al Santuario delle Grazie Vecchie, gli alpini del gruppo
Monza Centro rispondono “presente”.
E’ la notte santa. Nel Duomo si celebra
la messa di mezzanotte che ricorda le
venuta in questo mondo di Nostro Signore. E gli alpini sono lì con vin brulé,
panettoni e pandori per ristorare coloro
che hanno partecipato alla celebrazione
ma anche gruppi di ragazzi (la stragrande maggioranza, temo) che sono passati
dall’happy hour per gli auguri della vigilia, direttamente a Natale senza neppure
passare da casa. Saranno stati almeno in

500 e 600, molti non si sono vergognati
a passare più volte davanti al banchetto
per assaggiar vin caldo e fette di dolci.
E malgrado questo un po’ di vino è pure
avanzato! Aver terminato i bicchieri ha
pure consentito di evitare che qualcuno,
eccedendo, poi si sentisse male. Mah!
Al tirar delle somme alcuni gruppi sono
rimasti lì, confondendo forse Natale con
Capodanno, quando allo scoccare delle 2
gli alpini all’Arengario se ne sono andati.
Lasciandomi con un dubbio: quanti di
coloro che ci hanno augurato Buon
Natale, avranno pensato seppur per un
solo attimo a quell’evento di 2016 anni fa
che ha cambiato la storia del mondo?

BELLUSCO OSPITE ALLA ROSA BLU
Alessandro Bonfanti

Fregiati da un glorioso Cappello e da
una Penna ricolma di significato, nel
tradizionale spirito della nostra amata
Associazione Nazionale, il 27 ottobre
2016 il Gruppo Alpini Bellusco “Geremia
Ravasi” incontra i ragazzi diversamente
abili presso la Rosa Blu del medesimo
paese. Senza enfasi o propaganda, quasi
con pudore per una iniziativa da noi ritenuta abituale, ordinaria.
La struttura è stata fondata nel 1983 dai
soci del Lions Club e da un gruppo di
genitori dell’ A.N.F.F.A.S. di Vimercate.
Ha lo scopo di inserire i giovani disabili
in un ambiente gratificante e socialmente
utile tramite lo svolgimento di attività
didattiche, assistiti da operatori dipendenti e volontari.
Appuntamento alle ore 14 presso il
cortile dell’istituto per l’assemblaggio
dell’attrezzo per la cottura di caldarroste

e l’accensione della brace. I tavoli da noi
montati e ben disposti, erano adornati con
le immancabili bandiere tricolori nonché
da stendardi inneggianti il nostro gruppo
Alpini. I ragazzi erano all’interno delle
aule dediti alle attività pomeridiane ma,
l’abnegazione alle medesime, si è affievolito alle prime fragranze e crepitii di
castagne pronte per essere servite loro in
comodi contenitori di carta. Il pomeriggio
era soleggiato, fresco, gradevole, perfettamente idoneo al contesto.
Per il sottoscritto è stata la prima esperienza nel suo genere, senza alcun dubbio
gratificante. Nulla ha più pregio di un
sorriso di questi ragazzi che, appena usciti dalle aule, si sono diretti senza esitare
verso di noi abbracciandoci e chiedendo
di poter indossare, anche solo per qualche
frangente, il nostro Cappello. Desiderosi
di postare in foto di gruppo in ricordo di
un pomeriggio che ha implicato qual-

che ora del nostro tempo e un contenuto
sforzo economico ma, per loro, è stato
un grande gesto di affetto in nome e per
conto di chiunque abbia il desiderio di
L’incontro volgeva al termine; traspariva
nei loro occhi lucidi il dolore per l’imminente chiusura e trasferimento della
struttura. La promessa che li avremmo
volentieri reincontrati nella nuova destinazione, è stato per loro fonte di gioia e
vigore per seguitare e persistere in una
vita che non ha donato loro le nostre
(sovente disconosciute) fortune.
Grazie a queste iniziative si può riscontrare quanto il Corpo degli Alpini sia
unito e solidale. Mettiamo a disposizione
il nostro tempo libero, la propria arte, il
proprio lavoro, le disponibilità economiche nostre e dei nostri Gruppi.
Le Sezioni si adoperano nel corso
dell’anno (al motto “Onorare i morti
aiutando i vivi”) con iniziative di solida-

rietà e di protezione civile, accorrendo in
occasione di calamità, raccogliendo fondi
da destinare a istituti, enti di assistenza e
istituzioni locali, concorrendo alla raccolta di generi alimentari di prima necessità
e assistere opere missionarie in ogni parte
del mondo.
Teniamo vive le tradizioni degli Alpini
!!! Tramandiamole e difendiamone le
caratteristiche, illustriamone la gloria e le
gesta. Rafforziamo i vincoli di fratellanza
nati dall’adempimento del comune dovere verso la Patria e verso il prossimo.
Arrivederci alle prossime attività presso
la casa famiglia per anziani Maria Bambina di Bellusco e, nel 2017, presso le
scuole medie inferiori Falcone e Borsellino per l’immancabile incontro annuale
tematico con gli studenti.
W gli Alpini, W l’Italia !!!

A LEZIONE DI CALDARROSTE
Barba Gianni

E’ una piccola storiella , roba non adatta
per “Monza Alpina”, ma se ci fosse, per
un giornalino dei più piccoli il “muletto”
andrebbe bene, perché i buoni sentimenti
fanno parte degli alpini.
Ci arriva in baita un messaggio (e-mail).
“Sono una maestra di una delle tre prime
elementari. Chiedo a voi alpini di Villa
Raverio, perché stiamo per far conoscere
ai bambini le 4 stagioni. In autunno il
frutto tipico sono le castagne. Sarebbe
bello se i bambini potessero gustare “le
caldarroste”. Vedendo anche dal vivo
come vengono cotte”. Scritto fatto. Il 4
novembre invece di festeggiarlo, l’hanno
posticipato, ci presentiamo con il nostro

“burlon” e la macchinetta “taglia castagne” inventata dall’alpino Archimede.
Mentre ci piazziamo per il “campo autunnale i bocia sono tutti alle vetrate a spiare
quegli strani pennuti con una sola penna.
Inizia il taglio della castagna elettrico e
“naia schifosa” s’inceppa, il calibro della
castagna è piccolo e l’alpino s’arrangia,
li taglia a mano. Accendi il fuoco, butta
le castagne, fai girare “ul burlon” e “naia
schifosa si apre lo sportello, la prima
“buttata” è carbonizzata. Dalle classi si
sentono gli urli della maestre. “E’ presto,
state al vostro posto!” Dopo un’ora si
aprono le porte per due classi un fiume in
piena. Una classe aspetta da un’altra parte

in piedi e accosciati con la maestra. La
quale quando vede l’alpino motorizzato
senza cappello gli fa “un caziottone”, lui
candidamente risponde “l’ho lasciato sulla moto, l’uso come casco”. Le maestre è
una categoria di donne speciali che vanno
sposate.
All’altro alpino diventa una sorte di
“pita”i bambini pulcini gli vanno tutti
intorno e si nota già l’integrazione di
varie razze. Gli prendono il cappello
gli tolgono la penna per mettere una di
cartone, gridano che anche il suo nonno,
o suo zio, o sua mamma è un alpino. Si
mettono in fila ordinata con il suo cono
di carta per prendere la propria razione di

castagne. Nessuno spinge o fa il furbo per
saltare la fila. C’è chi le mangia con gusto
o chi non le mangia perché è allergico,
chi si fa aiutare a sbucciarle, chi nel cono
vuoto ha messo dei vermi.
Chi si fa prendere in braccio e con una
carezza con le dite nere gli fa i segnali di
guerra sulla faccia al nonno-fotografo-alpino. Alla fine una miriade di fotografie
di gruppo con gli alpini. Peccato che non
possono essere pubblicate per colpa della
censura.
Grazie bambine, bambini e maestre. “Se
non diventerete come bambini non entrerete nel paradiso di Cantore”
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IL REGGIMENTO ALPINI TAGLIAMENTO
Alessandro Brignole

Il 17 Settembre 1943, una decina di
giorni dopo le vicende armistiziali, si
costituiva ad Udine presso la caserma “Di
Prampero”, già sede degli Alpini dell’8°
reggimento, il gruppo battaglioni “Tagliamento”. L’unità venne formata con
il patrocinio dell’arcivescovo Monsignor Nogara e del Colonnello Emarcora
Zuliani, un ufficiale energico e valoroso,
pluridecorato nella guerra di Spagna e
sul fronte Russo. Quello che divenne
nei mesi a seguire il Reggimento Alpini
“Tagliamento”, nasceva, insieme ad altri
reparti militari Italiani, per fronteggiare e vanificare le mire annessionistiche
territoriali dell’esercito popolare Jugoslavo. Josip Broz alias maresciallo
Tito, leader dell’esercito di liberazione
popolare Jugoslavo, ambiva a unificare
alla Dalmazia e alla Slovenia le regioni
Italiane della Venezia Giulia, parte del
Friuli e a impossessarsi delle province di
Trieste, Gorizia, e di Udine per assoggettarle alla futura repubblica popolare
Jugoslava. Alla caserma Di Prampero
oltre agli Alpini dell’ex divisione Julia,
si unirono militari provenienti da altri
reparti, soldati dell’ex milizia volontaria
per la sicurezza nazionale, marinai delle
basi di Venezia e Trieste e un gruppo di
finanzieri. Tuttavia l’anima del reparto
rimase rigorosamente alpina, i soldati
furono vestiti con l’uniforme e il caratteristico cappello con la penna nera, tutti
egualmente uniti nella convinzione di
salvaguardare l’Italianità del Friuli ,di
Trieste, e di Gorizia, città acqusite nel
precedente conflitto mondiale del 191518 al prezzo di 680.000 soldati italiani
caduti. La coraggiosa scelta che fecero
gli Alpini del “Tagliamento”, costerà
al reparto, dal 1943 al ’45, circa 500
uomini, di cui moltissmi infoibati dopo la
cattura. Il Colonnello Zuliani si dimostrò
l’uomo decisivo nel dare quell’impronta
organizzativa necessaria alla formazione
dell’unità, brillante ufficiale, seppe coagulare i più nobili sentimenti della truppa,
quali il coraggio, l’amore per la patria e
per le più antiche virtù del corpo degli
Alpini. Coadiuvato da validi subalterni
si diede da fare per reperire le armi e
gli equipaggiamenti necessari a rendere
operativo il reggimento. In pochi mesi
gli alpini riuscirono a reperire 4 cannoni
d’accompagnamento da 65mm, tre pezzi
anticarro da 47mm, un numero consistente di mitragliatrici Breda 37 e Fiat 35
e 5 mortai da 81mm. Il materiale venne
recuperato in depositi del Regio Esercito,
abbandonati dopo l’8 Settembre o “presi
in prestito” presso alcune autocolonne
tedesche in transito nel Friuli. Gli Alpini
del “Tagliamento” si trovarono a operare
in un contesto politico-militare veramente difficile. Dopo la resa dell’Italia
dell’8 Settembre l’esercito di liberazione
Jugoslavo, un’entità composta da una

vera babele di gruppi etnici con cultura e
religioni diverse e variegate, lanciò una
vera e propria offensiva in Friuli Venezia
Giulia. Oltre a curare l’aspetto militare,
gli Jugoslavi attuarono, nei confronti della popolazione alleglotta di etnia slava,
una propaganda politica vera e propria, al
fine di suscitarne il desiderio di unificazione alla Jugoslavia. L’altro pericolo
per le popolazioni italiane delle province
orientali era rappresentato dalla costituzione da parte dei tedeschi della Zona
Militare Litorale Adriatico, una suddivisione territoriale delle province Italiane di
Pola, Fiume, Lubiana, Trieste, Gorizia, ed
Udine, sottoposta alla diretta amministrazione militare tedesca, in pratica un’assimilazione territoriale al Reich dove il
governo della Repubblica Sociale Italiana
aveva ben poche prerogative. In questa
difficile situazione gli alpini compresero
l’importanza di difendere il territorio
Italiano e di garantire la protezione della
popolazione civile Italiana.
Alla fine di ottobre 1943 il gruppo-battaglioni “Tagliamento” costituì una serie di
presidi dislocati nella zona pedemontana
del Friuli (Tarcento, Nimis, Vedronza,
Prepotto, Magnano, Riviera, e Artegna).
Quando fu assunto tale schieramento il
reparto crebbe negli organici diventando
reggimento. Il “Tagliamento” era articolato su 3 battaglioni Alpini (Isonzo,
Vipacco, e Natisone). I battaglioni erano
articolati su 3 compagnie Alpini, tranne
il Natisone che ne annoverava due oltre
un battaglione bersaglieri. Vi era poi
la compagnia esplorante “Montenero”
e la compagnia Comando che mantenne la sua sede a Udine. Il reggimento
raggiunse la forza di 1500 uomini tra
ufficiali, sottufficiali, e truppa. Vi fu un
notevole afflusso di volontari e coscritti
delle classi ’24 e ‘25 che apportarono un
considerevole apporto. Gli alpini furono
impiegati in operazioni volte a respingere
l’infiltrazione dei partigiani titini nell’alto
Friuli. Si registrarono le prime perdite in
questa guerra caratterizzata da imboscate e agguati diretti ai presidi tenuti dal
“Tagliamento”. Nell’inverno 1943-44 il
reparto fu schierato tra Osoppo, Faedis,
e Predil. Il 2 Febbraio 1944 un’intera
divisione dell’esercito Jugoslavo attaccò
l’avamposto di Predil. Dopo un nutrito
bombardamento di mortai, i titini si lanciarono all’assalto delle posizioni tenute
dal battaglione alpini “Isonzo”. La lotta
fu asperrima, gli alpini rintuzzarono tutti
gli assalti al costo di forti perdite. L’intenzione tattica nemica volta ad aggirare
lo schieramento del “Tagliamento” venne
sventata. Al termine dei combattimento
gli alpini evacuarono su autocarri gli
abitanti della zona, che erano stati minacciati di ritorsioni dai titini. Il colonnello
Zuliani dovette combattere un nemico

non ufficiale ma egualmente insidioso.
I tedeschi oltre a compiere continue ingerenze nella direzione delle operazioni,
puntavano a fagocitare il “Tagliamento”, ritenuto un valido reparto militare,
nelle loro formazioni. Zuliani si oppose
fermamente e informò il Maresciallo
Graziani delle intenzioni germaniche, il
quale emanò un decreto che dichiarava il
reggimento Alpini, alla stregua degli altri
reparti Italiani operanti in Venezia Giulia,
appartenente all’Esercito Repubblicano
Italiano. Nella primavera del 1944 il
“Tagliamento” venne dislocato sul fiume
Isonzo, tra Prepotto, Saga, SanPietro
Natisone, Tarnova della Selva. Fu un
periodo molto impegnativo, i guerriglieri slavi del IX Korpus, rinforzati negli
organici e riforniti di armi dagli aviolanci
degli anglo-americani, iniziarono un
ciclo di attacchi aventi come obiettivo
l’occupazione dell’alta Carnia e della val
Isonzo. Il 22 Marzo il reparto esplorante
“Montenero” venne chiamato in soccorso
da un distaccamento di carabinieri situato
a Malga Bala, nei pressi di Predil. I militi
erano stati accerchiati dai partigiani titini,
difesero la posizione fino allo stremo. Si
arresero purtroppo prima dell’arrivo degli
alpini del “Montenero”. Furono seviziati
e sommariamente trucidati. La sera del 27
Maggio 1944 reparti sloveni del IX Korpus attaccarono pesantemente il presidio
di Montespino, tenuto da 56 alpini al comando del Tenente Brondani. I titini con
a disposizione armi automatiche, mortai
e un cannone, riuscirono a conquistare
la parte est del paese, gli alpini si asserragliarono nel municipio e in una villa
attigua e opposero una strenua resistenza.
Dopo tre ore di feroci combattimenti, i
superstiti furono costretti ad arrendersi
e furono condotti in prigionia, ma la
maggior parte riuscì a fuggire durante
le marce di trasferimento e a ritornare al
reggimento. Con il sopraggiungere dell’estate del 1944 arrivò per il “Tagliamento”
un periodo ancora più duro, sia perché
dovette contrastare una crescente fase
offensiva titina e sia perché fu impegnato
nella grandi operazioni di rastrellamento
programmate dai comandi italo-tedeschi
nelle valli Vipacco e Isonzo. La sera del
13 Giugno unità slave del IX Korpus
investirono il presidio sulla rotabile Tolmino-Gorizia.
I guerriglieri occuparono le alture circostanti e iniziarono a bersagliare le postazioni degli alpini con il fuoco dei mortai
e di un cannone da 75mm. A Gorizia,
giunta notizia dell’assalto fu approntata
una colonna di soccorso, composta dal
battaglione “Vipacco” e un’unità tedesca.
L’autocolonna si trovò anch’essa sotto
attacco e non giunse mai al presidio. Il
Tenente Geraci, che comandava il distaccamento assediato, si rese conto di essere
accerchiato e decise di compiere una

sortita. L’operazione ebbe successo, gli
alpini riuscirono combattendo ad aprirsi
la strada in direzione dell’autocolonna.
Rompero l’accerchiamento si ricongiungero con il battaglione “Vipacco”.
In quell’operazione il “Tagliamento”
registrò 17 caduti e 33 feriti. Nel Giugno
1944 il reggimento si schierò in Val Vipacco e in Val del Baccia in difesa della
città di Gorizia, attestandosi con dei presidi a Desola, Plava, Chiesa San Giorgio,
Piedicolle, e Tolmino. Un ‘area molto
vasta che avrebbe richiesto forze di una
maggiore consistenza. I tre battaglioni
del “Tagliamento” nonostante le difficoltà
materiali erano ben decisi a tenere Gorizia e le due valli sopracitate. Nell’Ottobre
1944 la guerra ormai volgeva verso la sua
fase finale, l’Armata Rossa era entrata in
Ungheria, gli anglo-americani avanzavano in Belgio e in Italia raggiungevano
la linea gotica. L’esercito popolare di
liberazione jugoslavo sempre più numeroso e sempre meglio armato lanciò
svariati attacchi contro lo schieramento
militare Italo-Tedesco. Il reggimento “Tagliamento”, unitamente agli altri reparti
Italiani controbattè e contrastò l’iniziativa
nemica. Nel Dicembre 1944 a Tarnova
della Selva le forze Italiane combatterono
ben due sanguinose battaglie contro le
forze titine che miravano alla conquista
dell’altopiano goriziano. Nella primavera
del 1945 il Colonnello Zuliani subodorando l’imminente collasso delle forze
armate tedesche, come altri comandanti
Italiani, cercò di contattare i partigiani
Italiani della divisione “Osoppo-Friuli”,
per concordare una tregua e se possibile
unire le forze per salvaguardare l’integrità territoriale della Venezia Giulia dalle
ambizioni slave e l’incolumità della popolazione civile Italiana. Purtroppo prevalsero le faziosità politiche e il Comitato
di Liberazione della Venezia-Giulia negò
la disponibilità all’accordo. Tuttavia la
generosità e il senso patriottico indussero
alcuni comandanti partigiani della “Osoppo-Friuli” a trasgredire, a fin di bene,
agli ordini superiori, permettendo così
a Italiani con opposte idee politiche di
battersi fianco a fianco per l’Italianità di
Trieste e Gorizia. Nell’Aprile del 1945 il
“Tagliamento” era schierato nell’altopiano goriziano, in val del Baccia e val Vipacco e continuò a combattere insieme ai
partigiani della divisione “Osoppo-Friuli”
contro le forze attaccanti del IX Korpus

Sloveno fino al 2 Maggio 1945 quando si
arrese ai reparti britannici dell’8° armata.
Il Reggimento alpini “Tagliamento” alla
fine della guerra lamentò 506 caduti su di
un organico di circa 1500 uomini. L’alto
prezzo pagato da questo reparto Alpino
testimonia l’asprezza raggiunta nei combattimenti per garantire all’Italia le città
di Trieste e Gorizia.

Protezione Civile
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LA PC IN MISSIONE A SAN GINESIO
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Marco Biffi
Fin dal 24 agosto, data fatidica della
scossa tellurica fatale per Amatrice, tutte
le sezioni ANA si erano allertate e scalpitavano per partire e portare immediato
aiuto. Ma l’ANA nazionale, ben coordinata con il Ministero della PC nazionale, ci ha inviato non pochi messaggi
invitandoci alla calma e ad attendere il
successivo appello col quale ci avrebbero
assegnato periodi di intervento, tipologia
di intervento, località individuata, turnazioni, numero di volontari e mansioni
richieste. Ebbene, dopo migliaia di scosse
(ben 6.000 nei primi 2 mesi) è giunta la
chiamata anche per noi di Monza.
I periodi assegnati sono stati due: dal
13 al 20 novembre con 8 alpini e dal 10
al 17 dicembre con 7 alpini. Località
assegnataci: San Ginesio - provincia di
Macerata - proprio sotto il monte Vettore
martoriato, sul lato opposto abruzzese,
da una profondissima ed impressionante
crepa di 8 metri di larghezza vista da tutti
in televisione. San Ginesio è un bellissimo paese detto delle 100 chiese per la
ricchezza di chiese, abbazie, cappelle votive, situato a 850 mt nel cuore dei monti
Sibillini detti anche monti azzurri per i
colori immacolati e tersi del luogo.
L’alloggiamento è stato da hotel 4 stelle
! Ovvero presso un complesso sportivo,
costruito da Panatta dopo il ritiro dai
campionati di tennis con l’obbiettivo di
allevare giovani campioni, ormai in disuso e consistente di 8 campi da tennis ed
un ostello, struttura “alberghiera” molto
accogliente con stanze ampie ove potevano alloggiare non pochi letti. Cucine
per comunità assolutamente allineate alle
regole HACCP.
Insomma una favola ! La struttura è rimasta assolutamente indenne, senza una crepa, malgrado le numerose scosse, mentre
il Centro Storico e la chiesa parrocchiale
sono semi-distrutte. Stanno lavorando
alacremente per mantenere la promessa
di ricostruire al più presto. Nel 1° turno
sono stati richiesti 3 cuochi e 5 sorveglianti per la “zona rossa”. 250 gli sfollati
da accudire. I cuochi sono stati sempre
quelli per ambedue i turni: Alberto Pizzo
di Veduggio, responsabile, Carlo Berlato
di Carate Brianza e Giuseppe Bilardo di

Arcore. Qualche mugugno per turni sovrapposti per necessità supporto cucina e
salone. Sicuramente il turno cucina era il
più pesante per il lavoro ininterrotto di 15
ore filate – dalle 7,00 alle 22,00 – ma gli
indiani sfollati chiedevano la colazione
già alle 6,30 per poi accudire gli animali
nelle stalle del luogo.
Nel 2° turno 3 cuochi e 4 “famigli” per
aiuto cucina, magazzino e servizio in
salone agli sfollati. 140 gli sfollati da
accudire, diminuiti perché molti erano rientrati nella propria casa dopo le
valutazioni del caso. L’ostello è quindi
servito ad ospitare i vigili del fuoco che
nei mesi di ottobre e novembre erano
alloggiati presso una caserma ammalorata, sotto le tende col freddo intenso e con
wc chimici. Almeno hanno migliorato ed
hanno potuto sopravvivere da cristiani !
Ma di non solo lavoro vive la PC, anzi
sicuramente di gesti umanamente solidali
e di emozioni di ritorno.
Divertente raccontare alcuni aneddoti.
Una anziana, al momento di ritornare in
casa propria, era molto dispiaciuta per
la solitudine, per la paura delle continue
scosse e per la perdita di una così bella
compagnia ! Michele Di Perna aveva
“adottato” 2 coniugi 80enni – lei in
carrozzina – lui suo “badante”, aiutandoli
nei trasferimenti oltre che per i pasti.
Inoltre una anziana contessa, un po’
frikkettona, che chiedeva la marmellata
“di giornata” (aperta apposta per lei ogni
mattina) e le sue bistecche cucinate a
parte. Naturalmente è stata accontentata.
Una cuoca comunale di supporto era
arrabbiata nera e smoccolante per la morte di infarto del suo
maiale, non utilizzabile ai fini di macellazione. Il coordinatore Ana/Pc di Salò,
Angelo Bertini di corporatura cospicua
(il doppio di Di Perna), veniva sempre
preso in giro per il suo passo pesante
che faceva tremare il pavimento facendo
scattare in alcuni ospiti la sindrome da
terremoto ! Al cambio turno molti erano
dispiaciuti per la nostra partenza perché,
dicevano con affetto “Voi siete diversi
dagli altri volontari” …… e questo è stato
il complimento migliore !!

L’UNITA’ IN CONTINUO AGGIORNAMENTO

Marco Biffi
Domenica 14 gennaio 2016 abbiamo
“santificato” la festa partecipando ad una
messa laica: il corso motoseghe per la
nostra Protezione Civile tenutosi a Besana Brianza ed organizzato dal socio Luca
Perego con la fattiva partecipazione della
ditta Jonsered, costruttrice delle stesse. Il
corso era diviso in 2 parti, teorico e pratico, con dimostrazioni effettive su tronchi
appositamente predisposti.
E’ durato 5 ore, dalle 8 del mattino fino
alle 13,00, come da “libretta”, ovvero

tempo minimo per avere la certificazione
“urbi et orbi” (tecnicamente per la deliberazione n° 2706/1 CSV – Parco Ticino
– Valle del Lambro). I tutors erano tutti
della ditta Jonsered di Vicenza che li ha
messi “munificamente” a disposizione
con loro personale sacrificio per aver
saltato il meritato riposo settimanale.
Comunque gli stessi hanno partecipato
con entusiasmo e si è creato subito un
feeling alpino con gli “allievi” attentis-

simi e molto partecipi. Eravamo in 20 e,
malgrado lo scetticismo iniziale per gente
che tratta motoseghe da anni, tuttavia è
d’obbligo riconoscere che alcuni suggerimenti sono stati innovativi e quindi piena
soddisfazione da ambo le parti (docenti e
discenti). Ci siamo ritrovati l’istruttore,
Matteo Zanotto – alpino di Vicenza – poi
Fausto Bongardini di Brescia – paracadutista – agente generale per la Lombardia,
poi Mario Midali – Capogruppo alpino
di Isola Valsambrona di Fondra vicino a

Bergamo. Come vedete erano “in forze”,
ben rappresentati sia da parte aziendale
(ringraziamo la Jonsered per la sensibilità
dimostrata), sia come DNA ampiamente
alpino.
Il corso si è degnamente concluso con un
delizioso pranzetto grazie all’ospitalità
del Gruppo di Veduggio e alla abnegazione di servizio del nostro cuoco Alberto
Pizzo, naturalmente il tutto “condito” da
opportuna e simpatica baraonda (in gergo
casino !)
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ADDIO AL NOSTRO “DUTUR” ERBA

Schipie
E’ andato avanti Vincenzo Erba (Enzo
per gli amici Alpini) classe 1929, periodo
di leva 1952/53 al 6° Alpini,Btg Trento,iscritto alla Sezione dal 1953,uno dei
più Veci iscritti. Quando sono entrato
io nell’ANA, nel 1960, lui c’era già; il
Gruppo Monza non c’era,eravamo iscritti
direttamente alla Sezione; negli anni
successivi,diventato segretario,e dovendo
presentare a fine anno il bilancio a lui ed
ad altri Alpini come Revisori dei conti,mi chiedeva con modi famigliari :”Ghe
tuscos a post ?” “Si Dutur” era la mia
risposta,perché era di professione notaio,
lo chiamavamo “Dutur Erba”.
Aveva un carattere riservato, quasi timido, ma generoso specialmente quando

si doveva rinnovare la quota annuale;
amava stare in compagnia anche con
la famiglia come quella volta che col
pullman facemmo una gita in occasione
dei campionati nazionali ANA di fondo in
val di Fiemme, a Panchià: le figlie erano
ancora piccole ed una di loro mi si era
addormentata in braccio.
Frequentava spesso la sede,fino a qualche anno fa,poi, con la scomparsa della
moglie, ha diminuito la frequenza fino
al suo trasferimento a Biassono come
abitazione, vicino alle figlie, ed iscri-

vendosi poi al neonato gruppo locale.
Avendo perso gradualmente la mobilità
si faceva accompagnare da una nipote,la
quale, volendo continuare la tradizione
Alpina famigliare, ha frequentato il corso
di Mininaia guadagnando il prestigioso
cappello Alpino rendendo orgoglioso il
nonno.
Siamo rimasti in pochi dei suoi tempi a
ricordarlo, li ha raggiunti nel paradiso
di Cantore, ma gli Alpini tutti lo hanno
accompagnato nell’ultimo saluto terreno
assieme ai famigliari a cui vanno le

condoglianze della Sezione tutta e del
Gruppo Monza Centro ed anche mie
personali. CIAO ENZO !
La Sezione ANA di Monza gli è particolarmente grata perché questo giornale
veniva stampato, fin dalla nascita,nella
tipografia “La tipografica Sociale” di cui
è stato Presidente per molti anni ereditata dal padre e dal fratello, poi ceduta
ad altri,facendole risparmiare sul costo
della stampa al costo di favore.

MEMORIA STORICA E ….. IL DESIDERIO REALIZZATO
Schipie
Per la sezione di Monza quest’anno è
stata una ricorrenza piena di impegni,
iniziata con la manifestazione in piazza
Trento per l’alza bandiera e la deposizione della corona al monumento dei caduti,
il corteo per le vie del centro città fino
a raggiungere la chiesa di San Gerardo
per la S. Messa ed infine, trasferimento
in via Pacinotti (zona sede sezionale) per
l’inaugurazione del cippo a ricordo del
Beato Don Carlo Gnocchi: un personale
desiderio nato già 2 anni or sono.
E’ il quartiere in cui vivo da sempre e,
negli anni, l’ho visto cambiare: numerose
fabbriche che occupavano migliaia di
persone sono state dismesse a favore di
nuove residenze per cittadini lasciando,
per fortuna, anche una parte dedicata ad
un parco giochi per bambini.
Ho intravisto la possibilità di rendere
questo spazio a favore degli Alpini monzesi già presenti in questo quartiere fin
da prima della seconda guerra mondiale;
qui infatti esisteva una caserma degli alpini; quando andavo a scuola vi passavo
davanti : in seguito , leggendo il libro di
Rasero “5° alpini”, scoprii la sua storia :
distaccamento di questo reggimento che
aveva la sede a Milano; qui si formavamo
i battaglioni complementi, con richiamati
o nuove leve, per rimpolpare il reggimento dalla perdite subite in guerra specialmente quella di Grecia.
Anche il Beato Don Carlo Gnocchi partì
da qui, come volontario cappellano militare: quale migliore occasione quindi per
ricordare lui e i suoi Alpini intitolandogli
un luogo di divertimento e gioco per
bambini! Lui, educatore dell’infanzia, ma
non solo: finita la guerra, aveva intrapreso l’opera di accoglienza per bambini
mutilati , invalidi, orfani di guerra con
la prima sede sita nel Parco di Monza
nella cascina Milano di fianco alla Villa
Mirabellino; con questo parco giochi
anche Monza ha avuto l’occasione di

ricordarlo nel 60° della morte. E così, per
due lunghi anni, sempre con estrema determinazione che mi ha aiutato a superare
i momenti di scoraggiamento, ho visto
trasformare la mia idea, il mio desiderio,
in un vero e proprio personale progetto:
collocamento all’interno di questo nuovo
parco giochi per bambini di un cippo e
relativa targa riepilogativa delle principali
notizie riguardanti Don Gnocchi.
A questo proposito sono a ringraziare il
consiglio ed il presidente sezionale per
aver esaudito il mio grande desiderio,
anche se con un piccolo rammarico: nella
targa, infatti, è stata omessa una notizia
importante: il Beato Don Carlo Gnocchi,
per la campagna di Russia, è stato decorato con la medaglia d’argento al valor
militare non per motivi d’arme, bensì per
aver sostenuto moralmente e religiosamente i soldati che si accasciavano a terra
per sfinimento e per patimenti, dando loro
l’estrema unzione, prendendosi cura degli
effetti personali e delle loro piastrine;
questa omissione mi addolora in modo
particolare in quanto ritengo fondamenta
le citare un tale riconoscimento.
Il cippo scelto, è stato reperito in Val
Camonica, nella zona dell’Adamello,
un granito di tonalite, così classificato
perché è l’unica zona in cui esiste. Il caso
richiama alla memoria anche la prima
guerra mondiale di cui si celebra in questi
anni il centenario della ricorrenza (la
guerra bianca in Adamello).
Nella “Nostra Domenica” abbiamo ricordato anche Monsignor Giuseppe Baraggia nel quarantesimo della sua scomparsa
esponendo il quadro con la sua effige
sull’altare della chiesa di San Gerardo
durante la messa. Egli è stato combattente, come cappellano militare, consacrato
per l’occasione, cofondatore della nostra
sezione nel 1929, cappellano della stessa
fino alla sua scomparsa nel 1976; nei
suoi ultimi anni di vita ha donato la sua

presenza alla parrocchia di San Gerardo,
dove si era ritirato in pensione; non poteva esserci occasione più adatta!
Memoria storica e il desiderio realizzato
nella “Nostra Domenica”!

Barbara Schiatti
E qui intervengo io, la fiera figlia di un
Alpino vero! Quante emozioni, caro
papà, in una sola mattina: la tua famiglia
riunita a condividere con te valori per te
di fondamentale importanza, così rilevanti da riuscire a trasmetterceli; proprio
nel giorno del mio onomastico, Santa
Barbara, una ricorrenza per me molto
significativa perché anche nel mio nome
c’è lo spirito del tuo essere Alpino.
E’ sempre emozionante vedervi sfilare:
infondete nella gente che vi saluta per
le vie, un senso di forza, di costanza, di
valori ancora vivi in questo mondo ormai
virtuale, impersonale ed asettico. Alcuni
giorni prima dell’evento avevo postato su

facebook, nella pagina di “sei di Monza
se” l’invito alla cittadinanza a scendere
nelle vie ad assistere all’annuale vostro
ritrovo assistendo al corteo per le vie del
centro; in quel post vi ho definito extraterrestri : sembrate essere così estranei
alla realtà moderna; invece siete veri,
come veri sono i vostri valori e sentimenti che trasformate in realtà con aiuto
concreto in ogni occasione. La tua caparbietà, la tua determinazione sono state
un po’ il “tormentone” della giornata:
nonostante alcuni intoppi burocratici che
tanto detesti e contesti, alla fine ce l’hai
fatta! Hai riportato alla mente ed al cuore
di tutti i presenti, grazie alla tua memoria
storica, dettagli e ricordi di personaggi
d’onore che tanto stimi ed ammiri; forse
tanta determinazione ti è arrivata proprio
da loro!
Ed il tuo desiderio è diventato realtà!
Beh complimenti! Siamo tutti molto fieri
di te e di quella tua costanza, che spero
porti la tua stirpe a raggiungere obiettivi
sempre onesti e di valore, nonostante le
mille incertezze e difficoltà della vita.
Grazie! Tua figlia Barbara.
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LETTERA
AL
DIRETTORE
Caro Direttore
vorrei fare i complimenti al Gruppo di
Villa Raverio e al Capogruppo Walter
Maggioni per la saggezza dimostrata
nella organizzazione del loro 60° di fondazione, avvenuto domenica 23 ottobre
2016, il cui report è stato pubblicato sul
n° NzaAlp scorso (titolo storico e irrinunciabile del nostro giornale !!). Infatti
gli astri e gli aruspici non erano in linea
e gli dei ed i penati non erano favorevoli a questa manifestazione per diverse
ragioni: 1) Non ha potuto aver “dignità”
di festa sezionale per la concomitanza del
10° anniversario del Gruppo di Vedano
al Lambro celebrata il 10 aprile 2016; 2)
Troppe manifestazioni sovrapposte nel
mese di ottobre e subito dopo il raduno
del 2° RGPT di Desenzano; 3) Concomitanza del Congresso nazionale GSA
(Gruppi Sportivi Alpini) avvenuto a Villa
Sacro Cuore di Tregasio con lo staff sezionale impegnato logicamente in quella
importante manifestazione; 4) Concomitanza della messa per i caduti della
montagna al Rifugio Bogani; 5) Annullata la sfilata locale a Besana Brianza
per spending review comunale per non
pagare gli straordinari ai vigili
urbani indispensabili per la viabilità.
Malgrado questi eventi sfavorevoli
Maggioni ha tirato dritto e ha organizzato solo l’indispensabile. Raduno ore 10
(ottimo orario !). Deposizione corone al
monumento ai caduti nella piazza della
chiesa, quindi discorsi ufficiali, brevissimi per finissima pioggerellina battente,
ed infine tradizionale messa alpina con
parroco “amico” che non ha contestato la
Preghiera dell’Alpino. Ho apprezzato i
discorsi brevissimi, persino del Sindaco.
Il più lungo è stato il nostro vicepresidente Facconi ! A mezzogiorno sontuoso
aperitivo in baita e ….. per pochi intimi
alle 13 pranzo presso il ristorante “il
golfo dei poeti” di Villa Raverio ove ho
avuto il piacere di pranzare con la moglie
di Maggioni, Lorena Nava, mia ex-caposala quando ero Direttore all’ Ospedale di
Carate Brianza. E’ stata una bella “rentrée” con 1000 ricordi di tempi felici. E’
stata una occasione imprevista per unire
l’utile (gli alpini) al dilettevole (Lorena).
Grazie Walter e Lorena per la bella giornata trascorsa insieme a voi.
Marco Biffi
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Marco Biffi

ANCR: che significa questo
acronimo ai più sconosciuto
?! E’ la Associazione Italiana
Combattenti e Reduci. Non
tutti sanno che la Sezione
locale di Monza, che nel 2013
stava morendo per mancanza di soci, è stata “salvata”
dalla iscrizione di ben 40 soci
provenienti da tutte le Associazioni d’Arma presenti sul
nostro territorio. Gli alpini
hanno contribuito con 15 soci
…. a dir il vero un po’ disattenti perché poco partecipi
alla vita dell’ANCR. Promotore della iniziativa è stato
Giuseppe Bazza – Presidente
ANMI
(Ass. Marinai)
nonché Presidente Immobiliare Victoria (la nostra casa
!). E’ stato eletto“democraticamente” Presidente ANCR
chi non è riuscito a tirarsi
indietro in tempo, ovvero il
marinaio Gianpiero Zanaboni il quale si è dato comunque da fare , coadiuvato per
fortuna dal Presidente di una
altra Associazione in crisi: la
Ass. Nastro Azzurro (ufficiali
decorati) diretta da Massimo
Passoni con la collaborazione
di sua moglie Pinuccia che

infonde notevole entusiasmo
per contatti ed eventi.
Ebbene, aldilà dei soliti 25
aprile, 2 giugno e 4 novembre,
quest’anno si sono organizzate
2 uscite interessanti a carattere
storico – documentativo: la
visita alla sede regionale del
Nastro Azzurro a Milano, di
fronte al Tribunale, e a Turate
in provincia di Varese la visita
alla “Casa del Soldato”. La 1^
uscita, avvenuta sabato 9 aprile, è consistita nella visita alla
“Galleria degli Eroi”, ovvero
dedicata a ufficiali e sottoufficiali di tutte le armi decorati al
valor militare, iniziando dal
Risorgimento con Francesco
Baracca e finendo con la 2^
guerra mondiale. C’era una
dotta guida, socio anziano,
che si è prodigato a descrivere
i 101 quadri raffiguranti i decorati e le loro storie. E’ stata
una visita durata 2 ore, ma
molto avvincente. La visita si
è conclusa con una cena alla
sede dell’UNUCI a Palazzo
Cusani, a Milano in Via Brera,
presidiato tuttora dall’esercito
e sede di rappresentanza per
le delegazioni militari estere.

Sede sontuosa, settecentesca,
con stucchi e decorazioni a
tema in ogni sala, caminetti
di marmo intarsiati, 3 sale
ristorante in stile.
E’ stato ricordato il soldato
Vincenzo Capelli, medaglia
d’oro al valor militare per il
76° anniversario della battaglia di Forte Traversette al
Piccolo San Bernardo il 22
giugno 1940, rimasto cieco
per ferita di guerra. Trasferito alla sanità militare, ha
conseguito il diploma di
fisioterapista ed ha concluso
il suo servizio col grado di
Colonnello. E’ stato insignito
del titolo di Commendatore
della Repubblica per il. suo
costante impegno nella Ass.
Naz. Ciechi di cui è stato anche Presidente. Questa serata
è stata organizzata dalla figlia,
dalla dott.ssa Maria Dicorato
prezioso contatto tra ANCR e
UNUCI e “anima” di queste 2
uscite.
La seconda uscita a Turate,
avvenuta domenica 29 giugno
in una giornata purtroppo piovosa, è consistita nella visita

CANDIDATI ALLA CARICA
DI PRESIDENTE SEZIONALE
Biffi Marco
nato a Milano il 2.7.1949. Di professione Medico.
Iscritto al gruppo Monza Centro dal 1978. Allievo ufficiale a
Foligno, Sten al GAM Asiago a Dobbiaco.
In passato ha ricoperto la carica di vice presidente sotto la
presidenza Magni.

della Casa del Soldato, oggi
museo e villa per ricevimenti a tema, un tempo rifugio
“assistito” per soldati feriti
e reduci dal fronte, nonché
rimasti invalidi con alloggio
tipo le nostre moderne RSA.
La suddetta villa, inserita in
un vasto parco verde che non
abbiamo potuto visitare a
causa della pioggia, è stata voluta costruita nel 1860 da un
industriale cotoniero filantropo risorgimentale per curare i
soldati reduci dalle guerre di
indipendenza ed alleviarne le
sofferenze conseguenti, nello
spirito della appena ritrovata unità d’Italia. Dopo le 2
guerre mondiali (nel 1943
era stata requisita dai tedeschi) era divenuta un ospizio
per grandi invalidi e poi nel
tempo divenuta un museo alla
memoria. Grandi sale con
stucchi ed affrescate, arredate
in stile antico, con un museo
di armi leggere dal 1860 alla
2^ guerra mondiale. Reperti
interessanti ! Vista la pioggia
ci siamo goduti il ristorante in
stile, aperto a tutti i richiedenti
su prenotazione.

CANDIDATI A CONSIGLIERE SEZIONALE
BERETTA Paolo		
DOSSI Antonio		
LACCHIN Adriano		
MOTTA Andrea		
PELLACINI Diego		
ZANINI Luigi 		

Gruppo Tregasio
Gruppo Lissone
Gruppo Gorgonzola
Gruppo Bernareggio
Gruppo Concorezzo
Gruppo Monza Centro

Viganò Roberto
nato a Carate Brianza il 4.4. 1954.
Iscritto al gruppo di Carate Brianza dal 1976. Già Capogruppo a
Carate nell’anno 1986. Allievo ufficiale a Foligno. Sten in
BCSR presso la caserma C. Battisti a Merano e poi al GAM
BERGAMO a Silandro. Nell’ultimo anno ha ricoperto la carica
vice presidente vicario.

“Passo dopo passo”

15 Gennaio - Casatenovo
Festa Tesseramento
15 Gennaio - Nova Milanese
Falò di S. Antonio
22 Gennaio - Macherio
Festa Tesseramento
28 Gennaio - Brescia
74° Anniversario Nikolajewka
10 Febbraio - Trieste
Giornata del Ricordo - Foiba di Basovizza
25 Febbraio - Nova Milanese
Anniversario Morte beato don Carlo Gnocchi
5 Marzo - Monza
Assemblea dei soci

25 - 26 Marzo - Biella
Convegno C.I.S.A.
11 Aprile - Agliate
Via Crucis Sezionale
22 Aprile - Vedano al Lambro
Spettacolo teatrale dal titolo: “Ritorneranno”
29 - 30 Aprile - Bernareggio
Festa alpina
12-14 Maggio - Treviso
90-esima Adunata Nazionale
10-11 Giugno - Trezzo sull’Adda
Raduno Sezionale

In osservanza dell’Art. 32 dello Statuto Nazionale dell’A.N.A. e degli articoli 7-8-9-10-11-12 del Regolamento Sezionale, è convocata la:

ASSEMBLEA ORDINARIA

dei soci iscritti alla Sezione di Monza presso la Sala Verde nella Sede della Provincia di Monza e Brianza in

via Grigna 13 a Monza per DOMENICA 5 MARZO 2017

alle ore 7,00 in prima convocazione e alle 9.30 in seconda convocazione per discutere 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 2016
6) relazione finanziaria del Tesoriere sezionale
7) discussione e approvazione del rendiconto 2016 e del bilancio di previsione 2017
8) rinnovo cariche sezionali: Presidente sezionale, Consiglieri sezionali
9) nomina dei delegati per l’Assemblea Nazionale

12 FEBBRAIO 2016

POESIA IN MEMORIA
DEL REDUCE BERETTA
Luca Ghezzi

25 novembre 1921-28 dicembre 2016
No, proprio ora te ne vai,
aspetta, raccontami la tua storia.
Il 25 novembre del “21
ti chiaman “masaia”.
Vien la guerra ti mettono
un cappello con la penna nera.
Sulla tradotta
ti fan attraversare mezza Europa.
In Russia si scende,
e a piedi fino al Don si accede.
Dura è la vita in terra straniera.
La morte degli amici,
la comunione a Natale, con il santo cappellano.
L’atroce ritirata, davai, avanti cammina,
fino a Nikolajewka.
Testardo, devi tornare a baita,
l’urlo del generale......avanti Tridentina.
Davai, avanti, cammina, esci da questa
sacca maledetta.
Piedi congelati, in Italia,
ti guardano e dicono “se questo è un
uomo”.
Preso, portato nei campi di concentramento, ai lavori forzati.

Davai, avanti, cammina, resisti a
mangiar pelle di patate.
Finalmente la libertà,
ricostruisci questa bella Italia.
Niente di speciale, lavori, la famiglia e
tre figli.
Non te la senti di raccontar la guerra.
Ma la vita ti fa ricordare, davai, avanti,
cammina.
Nella tragedia del figlio e della fidanzata,
in un incidente mortale.
Poi, è la vita, la morte della tua sposa,
l’incidente di un altro figlio,
ma ci sono i tuoi nipoti che ti vogliono
bene.
Davai, avanti, cammina.
Non cammini, pedali, sulla tua amata
bicicletta,
ormai troppo curvo.
Il 28 dicembre del 2016 rispondi al Padre
Eterno,
davai, vado avanti e cammino verso il
paradiso.

ITALIANI,
A FARCI
BRAVA
VEDERE CI
RICONOSCONO GENTE
Luca Ghezzi

Luca Ghezzi

Vigilia di Natale.
Ho terminato il servizio di trasporto per i
disabili.

Si sente aria di Natale. Come da anni
noi alpini siamo presenti alla colletta del
banco alimentare.

Vado al Parcheggio. Cammino pensieroso, affianco la casa padronale dello scrittore Eugenio Corti. Penso, sarà il primo
Natale senza la mia stravecchia mamma.
Mi si avvicina una donna anziana.

Con noi c’è un drappello di giovani di
buone speranze. Con un pettorale giallo
addosso, noi, no c’è un qualche cosa........
che ci fa notare.

Mi “tanta”: “ Buon Natale alpino!, perché lei è un alpino. La vedo sempre alle
manifestazioni qui a Besana”.
Io Rispondo: “Grazie, Buon Natale!” ma
sono sbalurdii: la donna anziana assomigliava alla mia mamma, figlia di un art.
da montagna della grande guerra.

Chiedono alla gente con delicatezza: “
Non vogliamo soldi, ma alimenti a lunga
scadenza soprattutto per i bambini.”
La gente risponde:” Per chi?” “ Per i poveri” “ Eh già, sono anch’io senza lavoro
e ho una famiglia, mi vergogno andare
alla Caritas. Mi do da fare, non mi piango addosso” I ragazzi non rispondono.
Dopo un po’ esce dal supermercato con
un carrello pieno di alimenti da donare.
“ Ragazzi, prendete. Alpini datemi una
tazza di vin brulè così mi riscaldo visto
che la mia coscienza è già calda”.
Italiani, (brontoloni) ma brava gente.

GRAZIE REDUCE

Presso la sala verde
della provincia di
Monza e Brianza
in via Grigna 13
a Monza

DOMENICA
5 MARZO 2017
ORE 9, 30

Associazione Nazionale Alpini - Sezione di Monza

DELEGA PER ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
DOMENICA 5 MARZO 2017
Io sottoscritto _____________________________________________________________________
Socio del Gruppo di ________________________________________________________________

DELEGO A RAPPRESENTARMI IL SOCIO _________________________________
(ogni socio non può rappresentare più di due soci, Art. 12 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 2017

