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MONZA VOTA VIGANÒ
COME NUOVO PRESIDENTE

Andrea Cremonesi

Carissimi alpini questo numero è qua-
si interamente dedicato all’Assemblea 
Sezionale che si è tenuta a Monza il 5 
marzo e che ha costituito il passaggio 
di consegne nel ruolo di presidente tra 
Mario Penati, che ringrazio sia per la 
fiducia sia per l’autonomia concessami 
nella direzione del nostro periodico e 
al quale formulo i migliori auguri per il 
suo nuovo, impegnativo ruolo di consi-
gliere nazionale (se ci metterà la stessa 
caparbietà con cui ci ha guidato in questi 
quasi due mandati, farà senz’altro bene) 
e Roberto Viganò. 

Il neo presidente, che ha ottenuto la 
fiducia a stragrande maggioranza di 
coloro che, direttamente o per delega, 
hanno partecipano all’evento è, secon-
do me, partito col piede giusto: prima 
ancora di essere eletto, è salito sul palco 
per chiedere di abbassare i toni dopo 
che l’assemblea si era surriscaldata per 
un battibecco a distanza tra il presidente 
uscente e il candidato Marco Biffi, e poi, 
una volta proclamato vincitore del duello 
elettore, ha chiamato accanto a sé lo 
sfidante sconfitto, dando così un tangibile 
segno di unità di cui la Sezione di Monza 
ha senz’altro necessità. Viganò collabora 
al giornale da quando io non ero neppure 
direttore ma semplice (e latitante) iscritto 
e continuerà a farlo nella duplice veste 
di presidente, e membro effettivo del 
comitato di redazione per cui i suoi gesti 
non mi hanno sorpreso. 

Eleggendolo, gli alpini di Monza e 
Brianza si sono senz’altro garantiti un 
eccellente presidente di cui amo il tono 
sempre pacato e l’atteggiamento sempre 
riflessivo. Viganò ha idee ed entusiasmo. 
E sono contento che mi abbia chiesto 
come prima cosa se fossi disposto a la-
sciare il mio posto, quasi sempre vacante 
(lo ammetto) nel Consiglio di Sezione 
al suo sfidante battuto, altro validissi-
mo collaboratore del nostro giornale (è 
dotato di una penna brillante e ironica 
niente male), proprio per sfruttare la sua 
vasta esperienza accumulata nei consigli 
di gruppo e sezione e nel ruolo di vice 
presidente. 

Ovviamente ho accettato. Non fosse altro 
per …alleviare la Waterloo elettorale 
del sciur dutur, per altro incassata (sarà 
ormai l’abitudine?) con estrema classe.

SCUSATE IL DISTURBO

Roberto Viganò

Cari Alpini e Soci della Sezione di Mon-
za, GRAZIE per la fiducia che mi avete 
accordato eleggendomi a Presidente della 
Sezione.
Il ricordo e la gratitudine va prima di 
tutto ai Reduci, quelli ancora presenti e 
quelli che “sono andati avanti”, e a tutti 
i Veci che mi sono stati “maestri” nella 
scuola degli alpini e mi hanno accom-
pagnato facendomi  gustare il “buono e 
bello” della nostra Associazione.
Grazie anche a chi mi ha preceduto nel 
ruolo impegnativo di Presidente.
In quaranta anni di vita associativa ne 
ho conosciuti tanti: tutti, con caratteri e 
personalità diverse, hanno lavorato con 
passione e generosità, nell’interesse di 
una sezione che, pur essendo numeri-
camente piccola, ha sempre fatto tanto. 
Spero di essere all’altezza nel segno del 
motto della nostra Associazione “Ad 
excelsa tendo”  
Grazie alla mia famiglia e soprattutto 
a Giulia, mia moglie, che mi è sempre 
vicina nel sostegno e nel consiglio, con 
la amorevole delicatezza  e la sensibilità 

tipicamente femminile, presente ma mai 
invadente.
Infine un pensiero ai componenti il CdS, 
ai Capigruppo, agli alpini e a tutti gli 
amici soci: la vostra presenza è indi-
spensabile e fondamentale! Tante sono le 
attività che vengono svolte, con gratuità 
e grande spirito di servizio nel corso 
dell’anno: penso ai Cori Sezionali, alla 
partecipazione alle manifestazioni alpine, 
gli impegni nel sociale. E’ però neces-
sario un richiamo costante a quei valo-
ri - Patria, memoria, famiglia, dovere, 
sacrificio, onestà, solidarietà, disciplina 
- che troppo spesso si danno per scontati 
e superati, ma che sono alla base della 
nostra vita associativa. E’ compito mio e 
di tutti noi condividerli, viverli, sostenerli 
e trasmetterli ai nostri giovani. Forse è 
questo quello che la nostra Costituzione 
ci chiede oggi nell’articolo 52 quando 
cita: “la difesa della Patria è sacro dovere 
del cittadino”.
Progetti e idee ce ne sono tanti: alcuni già 
in fase di realizzazione (Campo scuola e 
Campo Monza per l’Adunata Nazionale), 

voluti e sostenuti dal mio predecessore 
Mario Penati;  altri da rinvigorire e rivi-
talizzare (il nostro Giornale sezionale, il 
Nucleo di Protezione Civile);  altri ancora 
da rianimare (Sport, cultura, servizio 
d’ordine sezionale). Non possiamo inol-
tre dimenticare gli impegni futuri: quelli 
prossimi come il Pellegrinaggio per l’of-
ferta dell’olio votivo alla Madonna del 
Don (8 ottobre 2017) e quelli un po’ più 
lontani, ma ai quali bisogna cominciare a 
pensare come la chiusura del Centenario 
Grande guerra  nel 2018,  e nel 2019 il 
Centenario dell’Associazione Nazionale 
Alpini e il 90° anniversario della Costitu-
zione della nostra Sezione.
Sono certo che, all’insegna del rispetto 
reciproco, in piena collaborazione con le 
Istituzioni locali, con l’aiuto e la dispo-
nibilità di tutti i soci, la nostra Sezione 
saprà proseguire nella fedeltà al motto 
“NEC VIDEAR, DUM SIM” (essere, mai 
apparire!) 

W l’Italia! W gli Alpini! W la Sezione di 
Monza!

IL SALUTO DEL NEO ELETTO
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LA RELAZIONE MORALE DI PENATI:
Mario Penati

A tutti i convenuti un caloroso benvenuto 
ed un caro saluto.
Un ringraziamento speciale al Presiden-
te della Provincia di Monza e Brianza 
Alpino Gigi Ponti per averci  proposto 
e ospitato in questo salone del Palazzo 
della Provincia. Un saluto al nostro Con-
sigliere Nazionale di riferimento Cesare 
Lavizzari che  purtroppo, spero tempora-
neamente, lascerà il CDN per raggiunti 
limiti di servizio.

Come sempre abbiamo reso omaggio alla 
nostra Bandiera ed ora vi invito a ricorda-
re con affetto  tutti gli Alpini e gli Asso-
ciati che  sono “Andati avanti” in questi 
anni e in queste scorse settimane: i quasi 
centenari Generale di C.A. Luigi MO-
RENA e il già Presidente dell’U.N.I.R.R. 
Carlo VICENTINI. Ai Reduci rimasti tra 
noi, e che ogni anno purtroppo diminui-
scono sempre più,  un caloroso abbraccio 
ed una pressante richiesta: siate sempre il 
collante per i nostri Alpini e per i nostri 
Gruppi: la vostra presenza, il vostro 
esempio siano non solo memoria ma 
sopratutto stimolo ad amare sempre più 
la nostra grande famiglia alpina. Prego i 
Capigruppo che hanno tra i loro associati 
i Reduci di portare il mio saluto e il mio 
affetto.
Non posso dimenticare di salutare e rin-
graziare le Autorità Civili e Militari della 
nostra Provincia  e del capoluogo per la 
cordiale collaborazione e l’amicizia di-
mostrata non solo alla mia persona ma a 
tutta la nostra Sezione monzese: auspico 
una continua  e costante collaborazione 
nel rispetto reciproco dei ruoli.

Comunico ora l’avvicendamento dei 
Capigruppo all’inizio di quest’anno 2017: 
A chi ha lasciato l’incarico un grazie 
pieno di simpatia e amicizia per il lavoro 
svolto, per la collaborazione e la tenacia 
espressi: l’andamento ed i progressi di un 
Gruppo, la sua vitalità e la sua forte e ra-
dicata presenza sul e nel proprio territorio  
sono espressi dal lavoro e dalla sensibilità 
dei singoli Capigruppo.
A chi subentra gli auguri più sinceri di 
buon lavoro rammentando che questo 
incarico comporta delle precise respon-
sabilità oggettive nei confronti dei propri 
Alpini e della Associazione di apparte-
nenza. L’invito pressante è di collaborare 
e condividere con la propria Sezione tutti 
quei momenti di vita associativa e di 
crescita che ci vengono proposti.
L’essere allineati e quindi rispettosi dei 
dettami statutari ci deve rendere sempre 
più coscienti che il nostro è UN INCA-
RICO e non una carica onorifica  dettata 
dalla anzianità di servizio o quant’altro.

Come già espresso nell’ultimo CDS 
allargato a Ronco Briantino permettete-
mi di rivolgere un saluto cordiale ed un 
ringraziamento ai Vice Presidenti Viganò 
e Facconi. ai Consiglieri sezionali, in 
particolar modo a Davide Rocchetta che 
per motivi di lavoro e di famiglia ha 
chiesto un periodo di riflessione ma che 
comunque continuerà a seguire il Campo 
Monza, ai Revisori dei conti, in particola-
re al loro presidente Michele Perego che 
ha chiesto di posare lo zaino a terra e ai 
membri della Giunta di scrutinio che in 
questi 5 anni di mia presidenza si sono 
succeduti collaborando e condividendo 
gli stessi impegni.
Non posso dimenticare il lavoro svolto 
dai due segretari Galuppi Stefano e Verga 
Elsa e la costante presenza degli Alfieri 
Beretta Walter e Airoldi Vittorio.
Come il silenzioso ma  importante 
apporto di Alessandro Praga nel seguire 
il tesoriere Dossi nell’assemblaggio del 
bilancio sezionale.
Come non posso dimenticare e ringrazia-
re i Volontari della nostra UPC sempre 
pronti a rappresentare la nostra Sezione 
dove il dovere di volontari li chiama. E  
chi dimentica il nostro Giornale sezionale 

con il suo Direttore e la sua Redazione 
e  il nostro Servizio d’Ordine sezionale? 
GRAZIE a tutti. Come ben sapete uno 
dei compiti di un Presidente è quello di 
conoscere i propri Alpini e i propri Grup-
pi: non potete immaginare le sorprese 
che spesso ho incontrato nel venire a 
conoscenza di interessanti iniziative che 
proponete nelle e per le vostre comunità 
di appartenenza: non posso far altro che 
applaudire a tanta reale e concreta opero-
sità e presenza. BRAVI.
Noto con molto interesse il proliferare di 
singole iniziative, di proposte culturali e 
di riflessione che riguardano la memoria 
di quanto avvenuto nel secolo scorso e 
perché non si dimentichi. Complimenti 
ai Gruppi che hanno promosso e che 
proporranno queste forme di partecipa-
zione a quello che è il filo conduttore che 
ci propone il Centenario della Grande 
Guerra . 
Ma ci sono anche Gruppi dormienti un 
po’ indolenti nell’affrontare e quindi pro-
porre  determinate problematiche inerenti 
al “Non Dimenticare”. Cerchiamo di 
scuoterci un po’ e di scendere in campo 
con entusiasmo e propositività. Non con-
tinuiamo a nasconderci dietro il paraven-
to dei numeri: VOLERE è POTERE.
Quello che chiedo è un maggior coin-
volgimento della Sezione con i propri 
Consiglieri di riferimento e  lo stesso 
Presidente. Abbiamo dei validi punti di
riferimento per quanto concerne la cul-
tura, la scuola, il Centro Studi, lo sport 
ecc.: coinvolgiamo quindi chi è preposto 
e chi segue questi tipi di manifestazioni: 
è una forma di collaborazione e coinvol-
gimento collegiale che va sicuramente a 
beneficio di tutta la nostra Sezione. 

Un argomento che mi sta molto a cuore 
è il rapporto interpersonale che deve 
basarsi sulla concreta trasparenza e sere-
nità: spesso e volentieri ci si dimentica 
che siamo una Associazione d’Arma e 
che, anche se non siamo più in Caserma, 
abbiamo una gerarchia alla quale dob-
biamo attenerci. Questo modo di essere è 
vivo da quasi 100 anni ed è stato il moto 
propulsore della Associazione. A me 
personalmente ed al CDS danno fastidio 
quei comportamenti stile “anarchia” . Il 
vostro impegno nel quotidiano non vuole 
e non deve essere inteso come motivo 
di sudditanza o inferiorità nei confronti 
della Sezione,  anzi è un modo per far si 
che tutta la Sezione conosca, partecipi e 
condivida quanto il singolo Gruppo o il 
singolo Alpino propone. Vogliamo essere 
una grande famiglia, dimostriamolo non 
più e solo a parole ma concretamente. In 
certe Sezioni davanti a comportamenti 
scorretti e recidivi si applicano delle 
sanzioni disciplinari: è nelle facoltà del 
presidente e del CDS doverle e volerle 
applicare.. Esiste ancora qualche sacca 
di intolleranza nei confronti del presi-
dente pro-tempore: questi personaggi 
non hanno niente a che spartire né con il 
dettato statutario e nemmeno con il buon 
senso civico e di vita associativa: Spesso 
e volentieri sono stato invitato a manife-
stazioni varie: che umiliazioni ho dovuto 
subire. Ma non è la mia persona che ha 
subito ma ciò che stavo rappresentando: 
la SEZIONE. Questo braccio di ferro 
intentato da qualcuno non ha giovato a 
nessuno. Non è da uomini  e tanto meno 
da alpini comportarsi così. Da parte mia 
ho dovuto fare buon viso a cattivo gioco 
ma non vi nascondo che la tentazione di 
intervenire disciplinarmente, e lo Statuto 
me lo consentiva, è stata forte. Ma che 
senso ha? É arcinoto che una persona 
non può piacere a tutti ma comunque la 
vita associativa, volenti o non, la si vive 
nei Gruppi e in Sezione con amicizia e 
rispetto. Si mugugna ma poi ci si stringe 
la mano e non continuamente seminare 
zizzania e non essere concreti e propositi-
vi. La mia porta comunque è sempre stata 
aperta e mi ha fatto piacere quando 

qualcuno, e sono stati tanti, ha voluto 
scambiare con me due parole, valutazio-
ni, proposte.
Non mi stancherò mai di dirlo: la cen-
tralità della Sezione è una garanzia di 
continuità e di appartenenza: non è 
possibile che qualcuno si arroghi il diritto 
di denigrarla e di snobbarla. E’ un patri-
monio di tutti, rappresenta tutti i Gruppi 
e tutti gli Alpini ed Aggregati ad essa 
associati. Cerchiamo di trarre le  debite e 
serie conseguenze.

Tesseramento al 31 Dicembre 2016 

Nel contesto della nostra Associazione  la  
nostra Sezione, seppur piccola, è sempre 
positiva

Anno Alpini Aggr. Aiut. Tot.
2014 1418 488 12 1918
2015 1429 459 35 1923
2016 1420 449 37 1906

Come si può vedere c’è stato un calo tra 
gli associati di 17 unità rispetto al 2015: 
questo è dovuto ai 16 Alpini e 8 Ami-
ci “Andati Avanti” nel corso dell’anno 
2016. Se sommassimo il totale degli 
iscritti con chi ci ha lasciato potremmo 
dire di essere a +7 tesserati rispetto il 
2015. La raccomandazione mia ai Ca-
pigruppo è quella di essere allineati con 
quanto ci viene richiesto dal Nazionale.
Ricordo che esistono due tipi di iscrizio-
ni: Socio ordinario e Aggregato.

1. SOCIO ORDINARIO (art. 4 dello 
Statuto e artt. 6 e 7 del Regolamento per 
l’esecuzione dello Statuto)
A norma di Statuto possono far parte 
dell’Associazione coloro che hanno 
prestato servizio per almeno due mesi in 
reparti alpini e coloro che non avendo 
potuto, per cause di forza maggiore, pre-
starvi servizio per tale periodo di tempo, 
vi hanno conseguito una ricompensa al 
valore, oppure il riconoscimento di ferita 
od invalidità per causa di servizio.

2. AGGREGATO (artt. 8 e seguenti 
del Regolamento per l’esecuzione dello 
Statuto)
Gli “Aggregati”, che le Sezioni ANA 
ritengono di riconoscere tali, non hanno 
qualifica di socio ordinario e vengono 
iscritti in un apposito albo nazionale. In 
particolare è escluso che essi possano 
avere la tessera sociale ordinaria dell’A-
NA, portare il cappello alpino, salvo ne 
abbiano altrimenti maturato il diritto.

3. AMICO DEGLI ALPINI (art. 8 ter 
del Regolamento per l’esecuzione dello 
Statuto)
All’Aggregato che vanti un’iscrizione 
consecutiva di almeno due anni e che per 
tale periodo abbia fattivamente colla-
borato con la Sezione o con il Gruppo 
nelle attività associative, può essere 
riconosciuta la qualifica di “Amico degli 
Alpini”. Ha diritto a fregiarsi del copri-
capo (di tipo “simile alla norvegese” con 
un fregio raffigurante un’aquila nera che 
sostiene il logo dell’Ana) e degli altri 
segni distintivi appositamente previsti , 
espressione della riconoscenza dell’Asso-
ciazione per il lavoro svolto. Gli “Amici 
degli Alpini” potranno sfilare alle manife-
stazioni nazionali, sezionali e di Grup-
po, inquadrati in un unico blocco nelle 
rispettive Sezioni o Gruppi, indossando il 
copricapo previsto.
Mi risulta che ci sono ancora delle 
situazioni non completamente definite: 
ricordo ai Capigruppo e al responsabile  
sezionale del programma GISA di tenere 
aggiornato in continuazione il program-
ma ricordando quali siano i documenti 
necessari per l’iscrizione ricordando che 
per gli Ufficiali la tessera UNUCI non fa 
testo e quindi non è accettabile. 

Occorre il foglio matricolare. Chiunque 
di questi non in linea verranno parcheg-
giati tra i Soci Aggregati in attesa della 
riqualificazione. Diffido i Capigruppo dal 
consegnare comunque il bollino di Socio 
Ordinario. Raccomando di non sottovalu-
tare o snobbare la presente richiesta.

Uscite Vessillo/Presidente /Consiglieri

Anche il 2016 ha visto il nostro Vessillo 
e i rappresentanti del CDS presenti in 
molteplici manifestazioni, celebrazioni, 
incontri culturali e istutuzionali che po-
tremmo sintetizzare in questo modo:

Cerimonie Istituzionali 10
Cerimonie ANA e Raduni Sez. 41
Pellegrinaggi Nazionali 3
CDS/Assemblee e Visite Gruppi 73
Momenti culturali e visite scuole 18
Incontri con UPC 10
Incontri con istituzioni 11
Altre uscite 15

Totale uscite 181

Chiaramente non sono evidenziate le visi-
te del Presidente alla Sede Nazionale.
È importante mantenere i rapporti con i 
propri Gruppi e raccogliere impressio-
ni, problemi eventuali, proposte anche 
organizzative e gestionali. Tutto serve per 
una crescita costante e coerente di tutta 
la collettività associativa. Un grazie agli 
Alpini che hanno partecipato con onore 
all’Adunata Nazionale, al Raduno di 
Raggruppamento. Un plauso al Gruppo 
di Vedano al Lambro che ha organizza-
to il Raduno Sezionale nell’ambito del 
loro 10° anniversario di fondazione. Un 
ricordo doveroso va al Magg. Filippo 
Tremolada, incardinato nella Brigata 
Taurinense, figlio di Vedano al Lambro. 
Un grazie ed un sincero applauso a tutti i 
Gruppi che hanno organizzato e celebrato 
i loro anniversari ed altro con concerti, 
mostre,  rappresentazioni e quant’altro 
per la visibilità del Gruppo  e per la sua  
concreta presenza nell’ambito territo-
riale e cittadino. E’ un bene anche per la 
Sezione e l’Associazione.
Raccomando le mostre di Don Gnocchi e 
quella del Centenario e la partecipazione 
al concorso “Il Milite non più ignoto” 
che ha visto la Scuola di Ronco Briantino 
nel  2016 e quella di  Vedano al Lambro 
uniche protagoniste. Il concorso continua 
anche quest’anno 2017 cerchiamo di es-
sere più reattivi e protagonisti affinché la 
nostra Gente non abbia a dimenticare.
Vorrei ricordare che la presenza del 
Vessillo e dei Gagliardetti ha una libretta 
particolare: non può presenziare a tutto. 
La presenza deve essere ponderata bene e 
quindi agire di conseguenza. E qui vorrei 
ringraziare e ricordare i Vice Presidenti e 
i Consiglieri che hanno rappresentato la 
Sezione nelle manifestazioni cui hanno 
partecipato e quei Gruppi che hanno por-
tato il Vessillo nei Pellegrinaggi Naziona-
li. GRAZIE. Se ho dimenticato qualcosa 
e/o qualcuno chiedo scusa.

Rapporti con le istituzioni

La nostra Sezione continua da alcuni anni 
a coltivare e rafforzare rapporti prefe-
renziali con le varie Istituzioni  che sono 
presenti sul nostro territorio provinciale, 
con il CDN e con le Truppe Alpine e 
con le altre nostre realtà associative con 
ottimi risultati.
E’ risaputo ormai che un vincolo stret-
to di amicizia coinvolge la Sezione, e 
il sottoscritto, in maniera fortemente 
collaborativo e di rispetto con Prefettura, 
Provincia e Comune di Monza. 
Parimenti si consolida sempre più il rap-
porto con il Comandante Nucleo 
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IL BILANCIO DI UNA PRESIDENZA
Carabinieri, Col. Santovito, con il 
Comandante Nucleo Guartdia di Finan-
za, Col. Gallo e con la Polizia di Stato 
rappresentata dal Vice Questore Dott. 
Angelo Re.
Anche la nostra Sezione è parte integran-
te nel Consiglio delle Associazioni d’Ar-
ma monzesi con un suo rappresentante.
E’ d’obbligo mantenere, rafforzare e ap-
profondire, nel rispetto reciproco, questi 
legami che ci permettono una visibilità 
ed una presenza importante nel tessuto 
sociale in cui operiamo.

L’Unità di Protezione Civile

L’anno 2016 è stato caratterizzato, 
purtroppo, dall’evento catastrofico del 
terremoto in Centro Italia.
Sono le evenienze per le quali la Prote-
zione Civile si prepara tutto l’anno ma 
che si vorrebbe non accadessero.
Quel 24 agosto è cominciato in modo 
funesto, ma le protezioni Civili di tutt’Ita-
lia sono intervenute immediatamente; noi 
con Colonna Mobile di Regione Lombar-
dia non eravamo ancora stati allertati, ma 
già dal mattino al magazzino  di Cesano 
Maderno si controllava il materiale e si 
caricavano i camion. A metà pomeriggio 
la C.M. reg. Lombardia  era pronta a 
muovere, si attendeva solo l’ordine e la 
destinazione.
Ci hanno lasciato due giorni con i camion 
carichi e poi è arrivato l’ordine di scari-
care.
Quanta delusione di non poter dare una 
mano a  chi ne aveva bisogno.
Anche la colonna mobile ANA non è 
stata chiamata ad intervenire nella prima 
emergenza, anche se gli Alpini sul campo 
c’erano, a partire dagli Abruzzesi, tra i 
primi ad intervenire. 
Da Cesano poi sono partiti specialistici 
della logistica per montaggio delle tenso-
strutture ed anche ns. volontari in qualità 
di autisti di camion per trasporto materia-
li, vengono attivati il 10 settembre, dal 6 
al 8 novembre ed il 13 dicembre. 
A fine ottobre una nuova grossa scossa 
colpisce ancora facendo estendere l’area 
terremotata, ed il Dipartimento decide di 
affidare all’ANA cinque paesi disastrati 
tra i quali San Ginesio dove noi siamo 
intervenuti in due occasioni, prima dal 13 
al 20 novembre poi dal 10 al 17 dicem-
bre. 
Il ns intervento ha riguardato servizio 
cucina e mensa e, nel turno di novembre, 
anche servizio di presidio agli accessi alla 
zona rossa.
Complessivamente un impegno di oltre 
2060 ore.

Nota positiva dell’anno la conclusione 
della richiesta al Dipartimento di contri-
buto a fondo perduto per un nuovo fur-
gone trasporto persone arrivato in tempo 
per l’adunata del 2° Raggruppamento a 
Desenzano. 

Ora passiamo alle attività, diciamo, di 
routine:
Aiuto agli enti di assistenza, per com-
plessive 500 ore, quali la San Vincenzo, 
i frati minori, il Banco Alimentare, la 
U.I.L.D.M. con la “6 Ruote di Speranza”, 
giunta quest’anno alla sua trentesima 
edizione.
Esercitazioni con la pulizia della colli-
netta del Santuario(225 H). 
EMERLAB (308-H) con esposizione di 
nostri mezzi ed attrezzature, della nuova 
cucina a funzionamento completamento 
elettrico della C.M. Lombardia, di un 
camion 4x4 attrezzato per rischio idro-
geologico e di una torre-faro di ANA. 
Durante EMERLAB oltre ad esposizione 
statica abbiamo partecipato con 4 ns. 
volontari all’esercitazione in notturna di 
intervento idrogeologico ed illuminotec-
nica con la squadra ANA 2° Rgpt. dove 
si è anche utilizzato la nuova idrovora da 
500mc/ora con prevalenza di 44 metri,  

corso teorico pratico di ricerca persone 
3 volontari, corso per uso di piattaforma 
aerea di un volontario, corso HCCP un 
volontario, corso su eventi critici del 
soccorso una volontaria e corso segreteria 
una volontaria. 
Esercitazione 2° Raggruppamento 
in Vallecamonica (519 H) dove hanno 
partecipato 800 volontari alla pulizia e 
ripristino argini su 25 cantieri, noi siamo 
intervenuti in un cantiere con altre due 
squadre di ripristino boschivo e con la 
ns squadra cucina affiancata da quella di 
Modena per servizio pasti.
Formazione, oltre ai corsi seguiti in 
EMERLAB
corso motoseghe, 17 volontari 
corso BLSD: uso defibrillatore automati-
co, 22 volontari 
corso uso della nuova idrovora ANA con 
abilitazione europea, 2 volontari per 5 
giornate da febbraio a ottobre. 
Poi visita alla sez di Bergamo per Campi 
Scuola, sempre a Bergamo Presentazione 
del VolA: nuovo programma informatico 
per la gestione delle UPC ANA a livello 
nazionale ed in fine la riunione a Casale 
Monferrato dei Presidenti sezionali e 
dei coordinatori di PC di tutte le sezioni 
d’Italia per complessive 400 ore.

Interventi 

Filago con servizio di cucina e distribu-
zione pasti a 800 volontari che hanno pre-
stato servizio a EXPO2015 (207 H)
Capriano con abbattimento di alberi e 
pulizia parco comunale dietro alla baita 
(127 H)
Arcore con pulizia di aree pubbliche in 
collaborazione con alpini gruppo Arcore 
(70 H)
Libano con ripristino del Sito archeologi-
co di CANA (120 H)
Servizio con nostro generatore alla festa 
alpina di Carate Brianza ( 21 H)
Fuochi in Villa Reale con illuminazione 
delle vie di uscita (99 H)
Monza Corteo Storico (30 H)
84° G.P d’Italia di Formula 1 (96 H)
Open  d’Italia di Golf (67 H)
CDA sezionale (35 H)
Concerto di Ligabue (54 H)
Montichiari (BS) allestimento esposizio-
ne PC ANA (42 H)
Monza castagnata sezionale (260 H)
Arbor Day,  castagnata (99 H) 
lavori per Stele Don Gnocchi in collabo-
razione con l’alpino Egidio Pettenello e 
suo figlio del gruppo di Capriano (33 H) 

Manutenzioni 

Magazzino di Cesano Maderno per 107 
giornate 689 H
Magazzino Sezionale per 54 giornate e 
213 H

Rappresentanze 

Messa in suffragio deceduti PC 
Raduno sezionale a Vedano al Lambro
40° gruppo Veduggio
Merate, Festa dei Vigili del Fuoco Vo-
lontari di 
Gemona Raduno Cantieri di Lavoro 
ANA 1976 
Raduno 2° Raggruppamento a 
Desenzano
Nostra Domenica
Complessivamente 90 giornate 341 ore

Riunioni mensili e riunioni tecniche per 
complessive 527 ore 

Ed in ultimo gli incontri, voluti forte-
mente dal sottoscritto, della UPC con i 
gruppi,  che ci ha portato nuovi volontari. 
Un rammarico per quei Gruppi che hanno 
snobbato disertando le serate apposita-
mente concordate.

Totale dell’anno 1179 giorni-uomo pari a 
7291 ore.

L’anno 2017 è cominciato con l’emergen-
za neve in centro Italia, con un preavviso 
di solo 40 ore abbiamo predisposto una 
squadra di tre volontari attrezzati con una 
motozappa turbo-neve avuta in comodato 
d’uso dal comune di Bernareggio 

Seguirà un intervento molto impegnativo 
in occasione della visita del Santo Padre 
a Monza con celebrazione della S. Messa 
al parco, intervento che occuperà un mi-
gliaio di Volontari su Monza ed altrettanti 
su Milano.
Abbiamo già cominciato con le eserci-
tazioni 2017 ed iniziato con una lezione 
di teoria di utilizzo delle radio alla quale 
ne seguirà una di addestramento prati-
co, seguirà anche un addestramento per 
intervento idrogeologico sia teorico che 
pratico e se possibile un’esercitazione in 
collaborazione con un’altra protezione 
civile. 

L’esercitazione di ripristino boschivo alla 
collinetta ci da modo di riprendere le teo-
rie e l’utilizzo in sicurezza delle motose-
ghe A Marcello Buzzi abbiamo richiesto 
un corso base di tecnica da elettricista, 
teorico e pratico. 
La nostra aspirazione è di portare la mag-
gior parte dei volontari da generici a mul-
ti-specialistici così da essere indipendenti 
dai capi squadra in caso di interventi 
boschivo, idrogeologico, approntamento 
radio ed elettrico.

Siamo anche partiti con uno studio della 
disposizione del ns magazzeno sezionale 
per verificare la possibilità di un migliore 
utilizzo degli spazi. 
Come già detto in altre occasioni, la ns 
sede non è adeguata alle attrezzature e 
mezzi che abbiamo, la ns unita mobile di 
comando è stata portata al magazzeno di 
Cesano e ospitata al coperto dalla PC sez 
Milano: i nostri mezzi sono sempre par-
cheggiati all’aperto e nel magazzeno ci 
si muove a fatica.  Per chiudere facciamo 
sempre appello a tutti gli alpini ed amici 
di avvicinarsi alla realtà della Protezione 
Civile che chiede molto in termini di tem-
po e lavoro ma lascia delle soddisfazioni 
impagabili. Ricordando nel contempo che 
la UPC è alle dirette dipendenze del Pre-
sidente pro-tempore (art. 12 Regolamento 
Naz.) e che se qualche volta nascono 
delle incomprensioni non è colpa  di uno 
solo ma che si dovrebbe sviluppare mag-
giormente il confronto e  il dialogo. 
Ricordo che sotto la mia presidenza sono 
stati rinnovati due mezzi, sono state 
sostituite le radio ormai obsolete, si è 
provveduto a rinnovare i caschi e qualche 
capo di abbigliamento oltre che dotare il 
Nucleo di un server. Comunque quanto 
fatto non è motivo di vanto ma di orgo-
glio perchè se non ci credessi nel volon-
tariato espresso dalla UPC e da tutti gli 
Alpini ed Amici avrei optato per qualcosa 
d’altro.
Comunque GRAZIE per la vostra presen-
za e per il vostro lavoro.

Giornale Sezionale e Sito Internet

Nel 2016 abbiamo pubblicato tre nume-
ri: Febbraio – Giugno (post Adunata) 
e Novembre. Quest’ultimo in versione 
ridotta per mancanza di materiale vivo e 
dell’ultima ora.  Personalmente, riportan-
do anche il pensiero del nostro Direttore 
Andrea Cremonesi, sono soddisfatto 
di come si lavora anche se dovrei dire 
che dobbiamo aumentare positivamente 
il dialogo tra presidenza e redazione. 
L’inserimento di Luca Sala ha stabilito un 
metodo di lavoro che riguarda pure l’im-
paginazione e non più la mera raccolta di 
testi. Metodo risultato più agile e snello 
rispetto al passato e che è propria di un 
giornale. La collegialità delle scelte, tra 
direttore e web-master,è comunque 
garantita dalla riunione di redazione con 
la quale si decidono gli argomenti da 

trattare. La filosofia del direttore che è 
poi stata anche la mia, è sempre quella di 
avere le porte aperte a tutti e ritengo che 
stia dando i suoi frutti anche se la colla-
borazione non è mai abbastanza, ovvero 
l’invito a tutti, gruppi e soci è: “ fate i 
cronisti degli eventi che organizzate, scat-
tando possibilmente anche qualche foto”. 
Anche per colmare l’evidente disparità 
tra gruppi più attivi e meno attivi.
Questo dovrebbe servire anche come 
deterrente ai soliti e prolifici estensori: 
in certi momenti mi è sembrato che il 
giornale fosse monopolizzato. Comunque 
un grazie a quanti collaborano e colla-
boreranno in futuro per la crescita dello 
stesso.  Per quanto riguarda il sito posso 
dire con orgoglio che si è creato un grup-
po di persone che stanno lavorando per la 
realizzazione: siamo a buon punto anche 
se posso dire che questo gruppo di lavoro 
ha dovuto partire da zero incontrando non 
poche difficoltà anche perchè il dominio 
era ed è ancora intestato a Osvaldo Penati 
e che nessuno ha mai pensato, negli anni 
precedenti a variare e a renderne conto 
ai presidenti succeduti allo stesso Penati 
Osvaldo.

Sport - Giovani - Cori

Nonostante che ad Ottobre abbiamo 
ospitato a Villa Sacro Cuore di Triuggio, 
e qui lasciatemi ricordare e ringraziare  
per l’interessamento, la collaborazione 
e l’ospitalità  il Gruppo di Tregasio, ed 
in primis il suo Capogruppo per quanto 
hanno fatto, dicevo abbiamo ospitato il 
Convegno Nazionale dello Sport con una 
significativa presenza di Sezioni che ha 
contribuito a dare una visibilità maggiore 
alla nostra Sezione ed alla sua organiz-
zazione di eventi straordinari. E’ stato 
un momento importante che  comunque 
ha lasciato, come il Raggruppamento del 
2014, la sua impronta e il suo strascico. 
Spero che la nostra Sezione ne tragga 
la debita riflessione e si impegni mag-
giormente, con l’attuale Consigliere di 
riferimento Beretta Paolo a rafforzare la 
nostra presenza sezionale all’interno delle 
manifestazioni e proposte nazionali e che 
viva maggiormente lo spirito sportivo 
anche nell’ambito specifico e singolare 
della  nostra  realtà sezionale. So che tra 
i Gruppi ci sono fior fiore di “atleti” che 
potrebbero rappresentare degnamente la 
nostra Sezione. Faccio un appello perchè 
lo spirito associativo prevalga sulle scelte 
di altra natura di carattere personalistico, 
di campanile o di contrapposizione alle 
proposte sezionali e nazionali. Anche per 
il problema Giovani la delusione è stata 
profonda sopratutto perchè davanti a tanti 
tentativi non si è potuto creare nulla. E’ 
importante in una Sezione la presenza di 
una rappresentanza giovanile che con la 
propria esuberanza intellettuale, organiz-
zativa e trascinatrice può avere un peso 
determinante nella vita organizzata di una 
Sezione: ci sono molteplici possibilità di 
intervento, basta averne la voglia. Certo 
sono consapevole che gli impegni lavo-
rativi, di famiglia ecc. possano frenare 
ma sono sicuro che i nostri Giovani non 
siano diversi dai Giovani di altre Sezioni. 
Coraggio: è un compito dei Capigruppo 
invogliare e convogliare questa insosti-
tuibile realtà.  Ed è per questo motivo 
che ho sposato l’impegno del “Campo 
Scuola” in sintonia e collaborazione con 
la Sezione di Bergamo. E’ con soddisfa-
zione che ho trovato campo fertile all’in-
terno della Sezione e che il sogno si stia 
tramutando in realtà. Ora sta ai Gruppi 
rispondere con entusiasmo e interesse a 
questa iniziativa che tende a formare GLI 
ALPINI DI DOMANI. Sarà un impatto 
interessante e sicuramente proiettato nel 
futuro con l’apporto di tutti i Gruppi: bi-
sogna crederci e vivere queste esperienze 
in modo unitario e consapevole.

Segue  a pagina 4...
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Una realtà che potrebbe cucire lo Sport 
con i Giovani, nell’ambito sezionale, è 
il Gruppo di Servizio d’’Ordine: al suo 
interno ci sono giovani di diversa estra-
zione ed esperienza militare che hanno 
capacità
 e conoscenze non indifferenti che se 
messi a disposizione dei giovani associati 
sarebbero un valido mezzo di supporto 
alla Sezione. Occorre non solo dire BRA-
VI ma invitarli ad essere più collaborativi 
e disponibili verso la stessa Sezione e 
dipendenti direttamente dal Presidente 
Sezionale.

I nostri 5 Cori hanno dimostrato un attac-
camento ed un impegno da encomio. La 
presenza in molteplici attività locali e se-
zionali, la progressiva professionalità ne 
fanno un orgoglioso fiore all’occhiello. I 
vari concerti locali culminati nel concerto 
sezionale al Manzoni hanno coronato un 
desiderio che da tempo il sottoscritto e 
il nostro Viganò Roberto inseguivamo. 
BRAVI. Continuate ad arricchire il vostro 
repertorio e le vostre conoscenze nell’ar-
te canora per poter trasmettere ai nostri 
Alpini e alla nostra Gente momenti di 
riflessione e di allegria, di serenità e di 
spirito associativo. Non posso dimentica-
re, perchè l’ho voluto, lo striscione con i 
5 loghi che ha sfilato all’Adunata Nazio-
nale di Asti per la prima volta. E’ stato 
un momento di fiero orgoglio e perchè no 
anche di campanile. GRAZIE a tutti, ai 
Maestri, ai Coristi e a chi sostiene l’orga-
nizzazione e la gestione degli stessi Cori.

Libro Verde 2016

Sono estremamente compiaciuto dei 
risultati che il Libro Verde 2016 ha pro-
dotto. Nonostante il perdurare del trend 
negativo a livello del Paese Italia, la no-
stra Sezione ha risposto in modo egregio 
e soddisfacente alle necessità di chi è in 
difficoltà o come è successo nel secondo 
semestre 2016 ha dovuto subire la perdita 
di tutto per il sisma che ha colpito il 
Centro Italia.
In sintesi:

Anno 2014 – ore lavoro 33,712 e 
100.282,81 euro devoluti in donazioni.

Anno 2015 – ore lavoro 34.918  e 
85.958,03 euro devoluti in donazioni.

Anno 2016 – ore lavoro 34.498,50 
e112.279,83 euro devoluti in donazioni

I dettagli li potete trovare negli allegati 
che vi abbiamo fornito.
Come vedete quindi anche se c’è stata 
una lieve flessione nelle ore di lavoro vo-
lontario il versato in beneficenza è salito 
a circa 27.000 euro in più. Certamente 
l’invito del CDN a partecipare alla 

raccolta fondi per i terremotati è stato 
fortemente condiviso ed è per questo che 
l’aumento in donazioni è salito. Ricordo 
che la Sezione ha già versato prima del 
Natale 2016 euro 20.000, siamo in attesa 
di chiudere la raccolta per poi versare la 
rimanenza.
Conosco gli impegni di ciascun Grup-
po, le oggettive difficoltà perchè non è 
sicuramente l’utile del tesseramento che 
ci permette di gestire le singole attività 
dello stesso Gruppo, ma conosco le mol-
teplici  iniziative che si vivono e propon-
gono al fine di gestire al meglio non solo 
le donazioni ma anche la vita dello stesso 
Gruppo. Dobbiamo avere il coraggio di 
aggiustare un po’ il tiro guardando con 
un occhio particolare anche alle iniziative 
che la Sezione e il Nazionale propongo-
no, faccio un solo esempio: la Protezione 
Civile. Come ho sempre rimarcato, non 
abbiamo bisogno di “comprarci la visi-
bilità”: siamo fortemente  radicati nella 
mente della nostra gente perchè si fidano 
di noi di ciò che rappresentiamo di ciò 
che siamo, esempio su tutti: il banco ali-
mentare Quindi non posso fare altro che 
togliermi il cappello e ringraziare tutti 
indistintamente per quanto siete capaci di 
realizzare. 

Adunata Nazionale 2016 - Asti

È stata la mia ultima sfilata da presidente. 
Mi è dispiaciuto non avervi salutato per-
sonalmente come il non avere ringraziato 
e salutato i Sindaci presenti. Comunque a 
detta di chi era in tribuna eravate “belli” 
da vedere. Per la prima volta abbiamo re-
alizzato il Campo Monza: era anche que-
sto un sogno che rincorrevo, Certamente 
la prima volta ha prodotto difficolttà sia 
di convivenza che logistiche: eravamo 
inesperti ed era appunto la prima volta.
Quest’anno 2017 a Treviso speriamo 
che vada meglio. Abbiamo già avuto la 
conferma dell’assegnazione di circa 1080 
mq presso l’Area Dogana – Viale della 
Serenissima – Treviso: piazzole da 151 a 
179. Sicuramente vi sarà un incontro tra 
i Gruppi interessati per mettere a pun-
to la logistica e la possibilità di vivere 
una esperienza comune e condivisibile. 
Auspico la crescita e la continuazione di 
questa esperienza.
La Sezione è a completa disposizione

San Maurizio

Giovedì 22 settembre abbiamo cele-
brato per la prima volta la festa di San 
Maurizio patrono degli Alpini. Da una 
segnalazione del FAI nel marzo scorso ho 
scoperto della presenza in Monza di una 
chiesa a lui dedicata. Ho sentito subito il 
FAI, ho reso partecipe il CDS e quindi 
dopo un sopralluogo con la responsabile 
del Museo del Duomo abbiamo concor

dato con l’Arciprete di celebrare la ricor-
renza. Devo dire che nonostante l’orario, 
ore 18, la partecipazione è stata buona. E’ 
vero che l’orario è problematico per tanti 
ma spero che questa esperienza continui 
con la presenza di tutti i Gruppi. Comun-
que grazie a chi ha preparato e gestito 
anche coi canti la celebrazione.

Nuova Sede 

L’anno scorso vi avevo prospettato la 
possibilità di una nuova sede sezionale. 
Dopo un paio di sopralluoghi al Lava-
toio, e di pareri di esperti qualificati si 
è dovuto accantonare l’ipotesi per una 
entità di spesa superiore alle nostre forze: 
non potevo trascinare gli Alpini della 
Sezione in una impresa così fortemente 
impegnativa. 
Il Comune ci ha proposto un ulteriore 
sistemazione in Via Luca della Robbia 
dove una volta c’era la sede dell’AIA 
(arbitri di calcio) di Monza: poteva essere 
una ottima soluzione se fosse stato al 
livello del  piano stradale ma il fatto di 
essere nell’interrato e senza finestre ci ha 
fatto desistere. Siamo comunque aperti a 
nuove soluzioni e proposte sia per la Se-
zione in quanto tale e per la nostra UPC.

Monumento a Don Gnocchi

Come sapete lo scorso 4 dicembre in 
occasione della celebrazione della Nostra 
Domenica, abbiamo con il patrocinio e 
la disponibilità dell’Amministrazione 
Comunale di Monza, inaugurato il Parco 
Giochi di Via Pacinotti al nostro Cappel-
lano e Beato don Carlo Gnocchi. L’idea 
è stata del nostro Piero Schiatti che ha 
fortemente voluto che ci fosse in Monza 
un ricordo tangibile di Don Gnocchi.
Nonostante tutto dobbiamo rispetto 
e attenzione alla nostra mente storica 
sezionale. Vi comunico ufficialmente che 
dopo aver presentato richiesta per una 
onorificenza, circa due anni fa, lunedì 20 
febbraio mi è arrivata la comunicazione 
dalla Prefettura che il nostro Schiatti è 
stato insignito del titolo di “Ufficiale” 
della Repubblica Italiana. L’onorificenza 
gli verrà consegnata nella giornata del 2 
Giugno in Prefettura in occasione della 
festa della Repubblica. Facciamo quindi 
i complimenti al nostro neo Cavaliere 
Ufficiale.

Conclusione

Concludendo questa lunga carrellata di 
impegni, notizie e considerazioni desi-
dero esprimere il mio compiacimento 
per quanto è stato promosso e realizzato: 
sono stati momenti gioiosi e di crescita 
per tutti e se qualche volta ci sono stati 
dei momenti di difficoltà e di discussione, 
sono convinto che tutto o quasi tutto 

sia stato chiarito e superato dalla voglia 
di vivere e di fare Associazione. Devo 
comunque constatare e ammettere con 
rammarico che qualche delusione l’ho 
vissuta sulla mia pelle: non sono riusci-
to a compattare uniformemente tutti i 
Gruppi. Ci sono state e ci sono delle forti 
resistenze alla mia persona dimenticando 
che cosa e chi ho rappresentato: non sicu-
ramente me stesso in quanto Mario Penati 
ma la Sezione di Monza e l’Associazio-
ne Nazionale Alpini. Io non so ancora 
adesso che cosa ho combinato per creare 
questo astio personalizzato di qualche 
Capogruppo che poi ha plagiato i propri 
Alpini. Chiaramente io sono diverso dal 
mio predecessore Oggioni che comunque 
su qualcuno ha ancora una ascendenza 
discutibilissima. Se tutto questo poi è 
sponsorizzato da qualche altra interferen-
za motivata da invidia o negativo rappor-
to traetene le debite conclusioni.
Ci sono poi dei reiterati atteggiamenti, 
da parte non dei Gruppi ma dei singoli 
Capigruppo ad assumere posizioni di 
dichiarata anarchia nei confronti non 
solo del Presidente, che grazie a Dio si 
è dimesso, ma anche nei confronti della 
struttura Sezione. L’Associazione non ha 
bisogno di “prime donne”, non fornisce 
di medaglie “il più bravo” ma conta sulla 
collaborazione, comunicazione e condivi-
sione di tutti soprattutto dei Capigruppo. 
Capigruppo che mi risulta che spesso e 
volentieri non portano ai propri Alpini 
le proposte o le notizie che la Sezione 
comunica nei CDS allargati: addirittura 
si è provato a confutare, minimizzare e 
stravolgere quanto riportato nei consigli 
stessi. Tutto questo non è nello spirito as-
sociativo che tanto viene declamato. Ho 
sempre mal tollerato i sorrisi di facciata 
e i bisbigli nelle orecchie come il ridico-
lizzare con sottile ironia e atteggiamenti 
ostruzionistici: mi verrebbe da dire che 
per qualcuno sarebbe ora di diventare 
UOMINI  E ALPINI VERI.
Quest’anno ci aspettano impegni impor-
tanti ricordo solamente il pellegrinaggio 
che il prossimo 8 ottobre (domenica) 
effettueremo a Mestre in occasione della 
presentazione dell’olio votivo alla Ma-
donna del Don. Prepariamoci seguendo 
e vivendo con serietà e partecipazione 
quanto il prossimo Presidente e il CDS 
vorranno proporre. Dal canto mio garan-
tisco la mia presenza e la mia partecipa-
zione non solo per lo specifico evento ma 
anche per le attività sezionali future. 

Vorrei congedarmi rimarcando che 
quanto ho fatto è merito di tutti e per il 
bene della nostra Associazione Nazionale 
Alpini. Grazie di tutto, buon lavoro al 
futuro Presidente e a tutti voi.

W gli Alpini, W l’Italia e lunga vita alla 
nostra Sezione di Monza.

LA RELAZIONE MORALE DI PENATI
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VERBALE DELL’ASSEMBLEA
La numerazione del presente verbale è 
conforme a quella dell’Ordine del giorno 
come da lettera di convocazione.

Essendo andata deserta la prima convo-
cazione dell’assemblea, prevista per le 
ore 08,00, il Vice Presidente sezionale 
Facconi Domenico, apre i lavori in secon-
da convocazione alle ore 09,40.

1)Verifica dei poteri 

Si procede alla verifica del numero dei 
Soci presenti, alla loro regolare iscrizio-
ne all’ANA, e al numero delle deleghe 
valide.
Al momento sono presenti 151 Alpini con 
164 deleghe per un totale di 315 votanti.
Sono inoltre presenti il Consigliere 
Nazionale di collegamento per la nostra 
Sezione, Cesare Lavizzari e il Vice Presi-
dente della Provincia di Monza e Brianza, 
Roberto Invernizzi.

2)Nomina del Presidente e del Segretario 
dell’Assemblea e di tre scrutatori

Su proposta del Vice Presidente Facconi 
viene proposto a presiedere l’Assemblea 
l’Alpino Eugenio Brambilla (Gruppo di 
Concorezzo).
L’assemblea approva all’unanimità.
Il neo eletto Presidente propone le se-
guenti nomine:
Segretario:Carmagnola Vietti Giampiero 
(Gruppo di Ronco B.no)
Scrutatori:Stefano Galuppi, Buzzi Mar-
cello e Consonni del Gruppo di Berna-
reggio.
Non essendo presente quest’ultimo, si 
candida per la carica l’Alpino Ravese del 
Gruppo di Bernareggio.  L’Assemblea 
approva all’unanimità. 

A questo punto il Presidente dell’As-
semblea dichiara aperti i lavori e chiama 
i presenti al saluto alla bandiera. Invita 
quindi il Vice Presidente della Provin-
cia, Sig.  Invernizzi a prendere la parola. 
Dopo il saluto e il ringraziamento ai 
presenti, Invernizzi esordisce con la frase 
“…la Provincia è la casa dei comuni” e 
sottolinea come i sindaci (è Sindaco di 
Bellusco) debbano frequentare tale casa 
per discutere insieme dei problemi delle 
loro città. Esorta poi gli Alpini a conti-
nuare a prendere parte attivamente alle 
manifestazioni civiche, e a testimoniare 
con il loro impegno la vicinanza, l’aiuto e 
il supporto alle popolazioni del territorio. 
Termina quindi con la constatazione che 
gli Alpini sono un’immagine di sicurezza 
e costituiscono una parte importante della 
realtà associativa.
Al rappresentante della Provincia viene 
donato il crest della Sezione.

3) Approvazione del verbale dell’assem-
blea precedente
  
Il Presidente procede con il terzo punto 
dell’OdG che prevede l’approvazione del 
verbale dell’Assemblea 2016. All’uo-
po ricorda che lo stesso verbale è stato 
inviato a tutti i Gruppi e pertanto propone 
di non dar corso alla sua lettura integra-
le, per risparmiare tempo. L’Assemblea 
approva. Il verbale 2016 viene quindi 
approvato.

4) Relazione morale del Presidente Sezio-
nale

Il Presidente Mario Penati dà lettura della 
relazione morale, il cui testo viene messo 
agli atti. Al termine comunica di aver 
ricevuta dalla Prefettura che all’Alpino 
Piero Schiatti è stata conferita l’onorifi-
cenza di Cavaliere Ufficiale della Repub-
blica Italiana e lo chiama per consegnar-
gli la medaglia ricordo del centenario 
della Grande Guerra.
Lo Schiatti ringrazia commosso e ricorda 
ai presenti che solo con il lavoro e il sa-
crificio si raggiungono certi risultati. Che 
l’onorificenza conseguita sia da 

esempio e da sprone per tutti. L’Assem-
blea applaude.

5) Discussione e approvazione della rela-
zione morale 2016 

Alpino Crespi Giancarlo (Gruppo di 
Bellusco); con la premessa che il suo 
intervento vuol solo essere un contributo 
ulteriore alla relazione morale appena 
letta, ricorda che il Gruppo di Bellusco è 
stato il primo a entrare nelle scuole e ad 
organizzare una delle migliori manifesta-
zioni per centenario della scomparsa del 
Beato Don Carlo Gnocchi.
Alpino Biffi Marco (Gruppo di Monza 
Centro); esordisce dicendo che la rela-
zione morale è stata molto pesante e che 
non la condivide in quanto,  a suo parere, 
i fatti e i comportamenti stigmatizzati 
da Penati non sono stati reiterati e che i 
mugugni da parte dei Soci ci sono sempre 
stati. Conclude affermando che, per la 
prima volta, non la voterà.
Il Presidente Brambilla, constatando che 
non ci sono altri interventi invita l’As-
semblea a procedere con la votazione per 
l’approvazione della relazione morale:
il risultato è il seguente:

• 130 favorevoli
• 2 contrari
• 19 astenuti.

L’Assemblea approva.
A questo punto Mario Penati chiede di 
rispondere all’intervento del Biffi. Gli 
viene accordata la parola.
“.. il Dr. Biffi, con la sua sottile ironia, 
ha denigrato il lavoro della Sezione e le 
persone, soprattutto il Presidente e non 
ha mai contribuito ai lavori sezionali …” 
questo è in sintesi l’intervento di pena-
ti. A questo punto interviene l’Alpino 
Roberto Viganò che, senza voler scusare 
nessuno, perché ognuno è responsabile 
per le proprie parole, richiama i presenti a 
tornare a toni più consoni e collaborativi. 
L’Assemblea applaude. Anche il Presi-
dente Brambilla esorta l’Assemblea in tal 
senso.
  
6) Relazione finanziaria del Tesoriere 
Sezionale
Antonio Dossi, Tesoriere di Sezione pro-
ietta e illustra i dati relativi alla relazione 
finanziaria dell’anno 2016, composta da 
Consistenza patrimoniale e Rendiconto 
finanziario.

7) Discussione e approvazione del rendi-
conto 2016

Alpino Cazzaniga (Gruppo di Sovico); 
ringrazia il Tesoriere e chiede se sia 
possibile in futuro inviare il rendiconto 
finanziario ai Capigruppo qualche giorno 
prima dell’Assemblea, in modo da con-
sentir loro di illustrarla ai propri Alpini, 
così che tutti sappiano cosa fa e come va 
la Sezione dal punto di vista economico.
Il presidente dell’Assemblea ringrazia per 
la proposta e invita i presenti ad appro-
varla. L’Assemblea approva all’unanimi-
tà. Essendo un punto non presente nell’O-
dG, il prossimo Consiglio di Sezione 

dovrà provvedere in merito, deliberando 
che il rendiconto finanziario sia inviato 
ai Capigruppo almeno 15 giorni prima 
dell’Assemblea. 
Alpino Brambilla Eugenio; richiede 
chiarimenti su due poste del rendiconto, 
rispettivamente le Manifestazioni sociali 
e le spese generali.  Il tesoriere elenca la 
composizione delle voci di dettaglio.
Al contrario di quanto scritto nella con-
vocazione, il bilancio preventivo 2017 
non  è stato presentato.
Il Presidente dell’Assemblea pone ai voti 
il rendiconto 2016 che viene approvato 
all’unanimità.
II seguente punto, pur non essendo all’or-
dine del giorno, risulta però degno di 
essere annotato nel presente verbale.
L’Alpino Roberto Viganò illustra con 
dovizia di particolari, proiettando anche 

alcune slide a supporto, le iniziative in 
corso di realizzazione per il Campo Scuo-
la dedicato ai ragazzi di 4a, 5a elementare 
e di prima media, che la Sezione intende 
organizzare nel prossimo mese di luglio 
in Val Veny.   
Puntualizza che, se entro il 15 marzo, non 
arriveranno candidature di accompagna-
tori Alpini e ragazzi adulti (una ventina in 
tutto), il progetto salterà.
L’Alpino Boscarelli (Gruppo di Bellu-
sco), interviene dicendo che, a suo parere, 
i ragazzi elencati sono troppo piccoli. 
Viganò ribadisce che l’iniziativa è nota 
da tempo e che ormai non è più possibile 
discutere di questa tematica.
Al termine il Viganò proietta l’agenda 
degli impegni più importanti che ci atten-
dono nel 2017.
L’ordine del giorno prevede la discussio-
ne del punto 8) “Rinnovo cariche sezio-
nali: Presidente e Consiglieri Sezionali”, 
ma, prolungandosi lo spoglio delle 
schede per le elezioni del Presidente e 
dei Consiglieri, si decide di anticipare il  
prossimo tema, cioè:

8) Nomina dei delegati per l’Assemblea 
Nazionale
Il Presidente Brambilla puntualizza che il 
Presidente di Sezione partecipa di diritto 
all’Assemblea Nazionale e propone la 
nomina degli altri due delegati che sono 
gli Alpini:

• Facconi Domenico
• Lacchin Adriano

L’Assemblea approva all’unanimità.
A questo punto viene data la parola al 
Consigliere Nazionale Cesare Lavizzari, 
che porta i saluti del Presidente Nazio-
nale e ricorda che, come Consigliere di 
collegamento per la Sezione di Monza, 
ha avuto modo nei suoi quasi 13 anni di 
mandato di prendere parte a molte assem-
blee e altre manifestazioni.
Il Lavizzari ricorda il lavoro svolto da 
Penati che si è prodigato sempre per far 
sì che il regolamento nazionale venisse 
scrupolosamente osservato. “ … il rispet-
to delle regole deve essere sempre os-
servato, pena lo sfaldamento di tutto. La 
Sezione non sarebbe nulla senza i Gruppi, 
e la Sede nazionale nulla sarebbe 

senza le Sezioni …”. 
Si rivolge quindi direttamente a Penati 
e a Biffi e osserva che il mugugno è un 
diritto, gli Alpini mugugnano, ma quando 
si tratta di agire tutti devono essere 
disciplinati e compatti. “… lo scherzo va 
bene, ma solo se dura poco e, soprattutto 
ricorda che gutta cavat lapidem …”. Il 
Presidente di Sezione, che può essere 
sfottuto, va comunque sostenuto da parte 
di tutti.
Si rivolge poi a Penati ricordandogli che 
lo aspetta un duro lavoro e che “… anche 
ai piani alti ci sono problemi …” e ancora 
“... ricordati che in CDN non sarai Mario, 
ma, come espressione del 2° Raggrup-
pamento, rappresenterai tutti gli Alpini 
d’Italia…”. 
Lavizzari porta all’attenzione dell’As-
semblea una riflessione sul futuro 

dell’Associazione, specialmente per 
quanto riguarda il coinvolgimento 
nell’Associazione delle persone dai 20 ai 
35 anni: alcune proposte sono state fatte 
ma, o per problemi politici o per questio-
ni dovute alla mancanza di fondi, non si 
realizzeranno. Sta a noi come genitori o 
nonni per prima cosa educare i nostri figli 
/ nipoti al rispetto delle regole ed entrare, 
oltre che nelle scuole primarie, anche nei 
licei e nelle università, per spiegare ai 
giovani chi siamo, cosa facciamo e cosa 
rappresentiamo: siamo la memoria storica 
e se non continueremo ad esserlo sparire-
mo e nessuno ricorderà più.  
L’Assemblea applaude.
  
9) Rinnovo cariche Sezionali: Presidente 
e Consiglieri Sezionali
Il Presidente dell’Assemblea comunica i 
risultati delle votazioni per il Presidente 
di Sezione:

• Presenti: 153
• Deleghe 166
• Votate: 314
• Bianche: 12
• Astenuti: 5 
• Nulle:  4

Risulta primo dei non eletti l’Alpino Biffi 
Marco che ha ottenuto 62 voti. Risulta 
eletto l’Alpino Viganò Roberto che ha 
ottenuto 236 voti. L’Assemblea applaude.
Il Neo presidente di Sezione, Roberto 
Viganò, ringrazia i presenti per la fiducia 
dimostrata e si augura di sostenere 
adeguatamente l’incarico che lo aspet-
ta.  Esorta i Capigruppo a collaborare e 
invita Marco Biffi accanto a sé e gli rende 
merito per la campagna elettorale svolta 
con arguzia.     
L’Assemblea applaude.
Dopo qualche tempo, dovuto a proble-
matiche relative alla lettura ottica dei 
codici a barre, risultano disponibili anche 
i risultati delle votazioni per i Consiglieri 
di Sezione.
A fronte di:

• Presenti  153
• Deleghe  166
• Votate  319
• Astenuti  0
• Nulle  7
• Bianche  0
 
Primi dei non eletti:
Biffi  Marco   voti  9
Viganò  Roberto  voti  3

Consiglieri eletti:

Pellacini Diego  voti 250
Beretta  Paolo  voti 225
Zanini  Luigi  voti 222
Dossi  Antonio  voti 142
Lacchin Adriano  voti 120
Motta  Andrea  voti 97
 
Dopo la comunicazione dei risultati, il 
Presidente Brambilla, null’altro essendo-
vi da deliberare, dichiara sciolta la seduta 
alle ore 12,30 circa. 

Roberto VIGANO’ 
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INVESTIRE SUL CAPITALE UMANO 
LA PROPOSTA DI LAVIZZARI

Andrea Cremonesi

La partecipazione all’assemblea sezionale 
di Monza ha costituito una delle ultime 
uscite pubbliche di Cesare Lavizzari che 
dopo  13 anni di servizio pone lo zaino 
a terra e lascia il ruolo di consigliere 
nazionale al nostro Mario Penati. Nel suo 
intervento l’esponente milanese non si è 
tirato indietro nel bacchettare gli alpini 
brianzoli, a detta del past presidente, un 
po’ troppo anarchici. Ebbene Lavizzari 
ci ha richiamato all’ordine, appellandosi 
al rispetto della gerarchia e della filiera: 
gruppi, sezione, nazionale e viceversa. 
Dichiarando altresì il diritto al mugugno, 
che ci caratterizza come alpini e che ha 
ironicamente definito un <<diritto costi-
tuzionale garantito agli alpini>>. Noi, ha 
sostenuto il consigliere nazionale uscente, 
abbiamo una disciplina tutta nostra in 
ambito militare, appunto critichiamo, ci 
lamentiamo ma poi, quando è il momento 
di fare siamo di una disciplina che gli 
altri corpi ci invidiano. 
Intervenendo sulla diatriba che in assem-
blea ha contrapposto Penati al candidato 
presidente Marco Biffi, Lavizzari ha 
sostenuto che ci sono momenti in cui è 
lecito scherzare e altri in cui invece bi-
sogna rimboccarsi le maniche (un chiaro 

riferimento a Biffi) e avvertendo Penati, 
che l’impegno che lo aspetta non sarà 
meno gravoso e per certi versi meno sgra-
devole: “Dovrai ingoiare così tanti rospi, 
che alla fine ti piaceranno”, ha sostenuto, 
aggiungendo che nella sua azione dovrà 
sempre far precedere al suo “io”, il bene 
della “associazione nazionale”. Infine 
Lavizzari ha sostenuto che la grande sfida 
che attende l’Ana è quella di coinvolgere 
i giovani: <<Inutile farci illusioni la leva 
obbligatoria non tornerà perché il model-
lo di difesa (fondato sui professionisti; 
n.d.r.) è ormai stato definito. E anche la 
proposta di istituire dei battaglioni di 
protezione civile con codice di compor-
tamento militare a mio modo di vedere 
difficilmente verranno alla luce perché 
implicherebbero un costo di 4 miliardi>>.

Soldi che evidentemente il governo non 
ha da mettere a disposizione. Dunque 
più che al possesso di beni immobili, 
l’Ana, secondo Lavizzari, farebbe bene a 
investire sulle persone, in particolare sui 
liceali e gli universitari coinvolgendoli 
nel mondo alpino che in una società per 
tanti versi in disfacimento, offgre ancora 
dei valori. 

Andrea Cremonesi

Un lungo e sincero applauso ha fatto 
da colonna sonora, durante l’assemblea 
sezionale, alla premiazione di Piero 
Schiatti, 79 anni, da 57 anni iscritto al 
gruppo Monza, che è stato insignito del 
titolo di Cavaliere Ufficiale di 2° grado, 
una delle più alte onorificenze previ-
ste dall’ordine militare al merito della 
Repubblica Italiana. In attesa che il 2 
giugno, in occasione della Festa della Re-
pubblica, Schiatti ottenga dalle mani del 
prefetto di Monza, Giovanna Villasi, il 
prestigioso riconoscimento, il presidente 
uscente Mario Penati lo ha premiato con 
la medaglia del centenario, coniata (in 
bronzo e rame) dalla zecca per conto del 
Ministero della Difesa in occasione dei 
100 anni dalla Grande Guerra. <<Spero 
che la mia premiazione sia da sprone a 
tutti, perché si impegnino nella nostra 
associazione, altrimenti l’adesione resta 
fine a se stessa>>, ha detto Piero.
Schiatti, che si fregia del titolo di Cava-
liere già dagli anni 80’, ha alle spalle ben 
36 anni spesi in cariche elettive all’inter-
no della nostra Sezione e a lui si devono 
il distintivo sia della sezione, disegnato 
in occasione del 40°, nell’ormai lontano 
1969, sia del gruppo Monza. <<Avevo 
preparato diedi bozzetti>>, ricorda oggi 
l’alpino monzese che è anche uno dei più 
assidui collaboratori del giornale. Bravo 
Schipié!

IL NOSTRO SCHIATTI NOMINATO
CAVALIERE UFFICIALE

Barbara Schiatti

Col cuore di figlia Alpina ringrazio 
sentitamente coloro che hanno permesso 
il realizzarsi di un altro grande desiderio 
di mio padre: ricevere  il titolo onorifico 
di Cavalier Ufficiale e non solo: l’essere 
celebrato in assemblea ed elogiato per il 
risultato raggiunto.
Anche questa volta la sua caparbietà è 
stata ricompensata, ma più di tutto è stata 
ricompensata la sua dedizione, la sua 
costanza, il suo “crederci” nell’essere 
Alpino in tutti i suoi significati morali, 
impegni reali e passione per la Sezione e 
per il Gruppo .
Per noi in famiglia era come avere un 
altro membro: la SEDE: un “entità” che 
portava fuori di casa papà ma che ha an-
che portato tanti amici cari, veri e sinceri 
nella nostra vita.
I ricordi mi portano a vedere papà costan-
temente uscire 2 sere fisse la settimana, 
con ogni tempo e con ogni impegno; mi 
portano a ripensare alla Gubana che papà 
ci portava a casa quando nei fine settima-
na andava in Friuli a ricostruire case con i 
terremotati.

Un’assenza già ripagata quando dieci 
anni or sono, nell’occasione di una visita 
della sezione di Monza nei paesi terremo-
tati del Friuli ove i nostri Alpini avevano 
contribuito alla ricostruzione, ho visto 
le persone ricordarsi di quei volti amici, 
degli angeli che li hanno accompagnati in 
quel difficile momento; vedere persone 
della mia età che ai tempi erano bambini 
ricordarsi esattamente nomi e volti di 
coloro che non hanno solo ricostruito 
case ma li hanno sostenuti nel ricostruire 
le loro vite.

E così nonostante un po’ di gelosia, col 
senno ormai di adulta, capisci che il suo 
“non essere con noi” era un “essere con 
altri che avevano bisogno veramente di 
aiuto”. Capisci che la sua totale dedizione 
alla Sezione ed al Gruppo erano e sono 
tutt’ora un credere in un’associazione e 
fare di tutto per mantenerla viva, dispia-
cersi nel vederla cambiare, nel vedere che 
i veci “vanno avanti”.
Maturando capisci  un po’ di più e arrivi 
a condividere questo suo essere Alpino 
in tutti i sensi. Ora tutti noi condividiamo 
questa importante benemerenza che pre-
mia lui per la sua dedizione, ma premia 
anche tutta la sua famiglia per il sacrificio 
sofferto per la sua “non presenza”.
Se questo è un premio per la sua vita 
dedicata allora partecipano alla grande 
gioia anche tutti coloro che di questa vita 
hanno fatto parte e che purtroppo sono 
già andati avanti, ma che rimangono nel 
nostro cuore, nei miei ricordi di fanciulla, 
nel mio essere figlia di un Alpino.
Bravo papà e grazie per tutto quanto mi 
hai insegnato.
Tua figlia Barbara

Marco Biffi

Dèbacle !!  (dal francese = caduta rovi-
nosa !!)  Così si è concluso il confronto 
per la carica presidenziale sezionale tra 
Marco Biffi del Gruppo Monza - Centro 
e Roberto Viganò del gruppo di Carate 
Brianza.  

Trombata solenne ! Gli astri, gli aruspici  
(gli indovini) e i penati (gli avi, per chi 
non fosse avvezzo alla mitologia)  non 
erano in linea. 62 voti contro 236 !  Una 
ovazione per il vice-presidente vicario 
uscente.  Vittoria del resto annunciata 
dai più e dalle previsioni pre-elettorali. 
E’ assodato: gli alpini non mi vogliono 
bene !  Infatti una differenza così ampia 
lo dimostra inequivocabilmente.  Saggia-
mente mi ritirerò come Cincinnato  fuori 
dalle mura a coltivare il mio orticello ….. 
e le mie ferite !  Dovrò resistere alle lu-
singhe a alle moine di Nausicaa (il nuovo 
Consiglio) per una incarico “fantoccio” 
di sostituzione del direttore Cremonesi 
all’interno del Consiglio.  “Cui prodest ?” 
A che serve se non sono informato delle 
convocazioni e dei verbali perché sarebbe 
Cremonesi a dovermi informare ?!  

Il bastone e la carota ! Da una parte si fa 
finta di coinvolgermi, dall’altra mi si dice 
“arrangiati”.  I messaggi ricevuti sono 
molto chiari e li ho ben capiti.  Parafra-
sando il direttore vi dico “Scusate (tolgo) 
il disturbo”: un buon pezzo del direttore 
per il suo vice per il prossimo giornale.  
E pensare che avevano fatto finta di ria-
bilitare il CRC-R (capo- redattore- capo- 
Riabilitato).  Potrei concludere con altra 
parafrasi, disturbando il sommo poeta 
Alessandro Manzoni nella sua pèoesia “5 
maggio” dedicata a Napoleone. 

La data nostra è il 5 marzo: “Ei fu sic-
come immobile, dato il mortal sospiro, 
stette la spoglia immemore orba di tanto 
spiro …… la prima non partì, la secon-
da patatrac il vaso si riempì”.  Dopo 2 
votazioni il vaso si riempì di …….  Co-
munque  IO  vi voglio bene ugualmente, 
malgrado le vostre vessazioni.

DÉBACLE
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CAMPO SCUOLA
È TEMPO DI FARE

Roberto Viganò

Come è ormai noto, la nostra Sezione, da 
mesi,  sta lavorando per organizzare un 
Campo scuola per ragazzi e ragazze di 
quarta e quinta elementare e prima media 
che si terrà dal 2 all’8 luglio presso la 
Casermetta Fior di Roccia in Val Veny 
(Valle d’Aosta).

La macchina organizzativa lavora ala-
cremente, ma c’è bisogno del supporto 
dei Gruppi per il buon esito del Campo 
scuola: abbiamo bisogno di sponsor che 
sostengano economicamente l’iniziativa; 
abbiamo bisogno di volontari/volontarie  
che possano fare da animatori e assistenti 
ai ragazzi; abbiamo bisogno di persone 
disposte a tenere corsi di formazione; 
abbiamo bisogno di persone in grado 
di offrire assistenza sanitaria; abbiamo 
bisogno di adolescenti che facciano da 
capisquadra; abbiamo bisogno soprattutto 
di ragazzi e ragazze che abbiano voglia di 
vivere un’esperienza nuova.
Cosa offriamo a questi ragazzi? 

Prima di tutto vorremmo che i parteci-
panti , coadiuvati da educatori adulti, 
diventino protagonisti di un’avventura 
vissuta in una comunità di coetanei, ricca 
di esperienze nuove e formative.
Desideriamo poi, pur se in ambito ludico, 
che questi ragazzi imparino il senso del 
dovere e del rispetto delle regole, e co-
noscano le nozioni di base di protezione 
civile.

E’ un tentativo che vogliamo fare per 
trasmettere alle nuove leve la voglia di 
stare insieme, nel rispetto reciproco e 
dell’ambiente che ci circonda, di condi-
videre gioie e fatiche ma anche imparare 
a conoscere da vicino gli Alpini, la loro 
storia e il loro stile.

E’ un progetto ambizioso? Certo! Lo è.
Ma, come recita la scritta sulla parete 
occidentale del Doss Trento, anche noi 
siamo convinti che “Per gli Alpini non 
esiste l’impossibile”.

Felice Elli

Il Centro Documentale Esercito di Mila-
no, che ha sede presso la Caserma XXIV 
Maggio ( ex Distretto Militare), il 17 
marzo 2017 ha organizzato una cerimo-
nia in ricordo di tutti i  nostri Caduti di 
Guerra e contestualmente la consegna 
di alcune Croci di Guerra alla Memoria, 
nonché di una Medaglia Mauriziana per 
dieci lustri di servizio. Una delegazione 
del Gruppo Alpini di Nova Milanese , 
con il Sindaco della città, professoressa 
Rosaria Longoni, era presente perchè 
invitata dal Comandante, Colonnello 
Mauro Arnò e dal CapoCentro Documen-
tale, dott. Luigi Cuomo, che ringraziamo 
vivamente. E’ stata una celebrazione 
molto sentita da chi ha potuto dimostrare 
ancora una volta che nel proprio cuore il 
Tricolore sventola sempre. Erano presenti 
diversi Sindaci e Associazioni d’Arma e 
Combattentistiche, e in questa occasione 
anche il gagliardetto del gruppo Alpini 
di Nova Milanese sorretto dallo stesso 
Capogruppo Graziano Rozzoni. La nostra 
vicinanza al Centro Documentale ed ai 
suoi Dirigenti è sorta da poco, con la 
collaborazione con la nostra Amministra-
zione Comunale, per un conferimento 
delle Croci di Guerra ai soldati novesi 
che si sono distinti nella Prima Guerra 
Mondiale. Il Centro Documentale è lo 
sportello dell’Esercito verso il cittadino. 
Presso il Centro Documentale è possibile 
richiedere documenti in copia, certificati 
ed avviare pratiche di diverso tipo, In 
particolare:
•rilascio di certificati relativi al servizio 
militare prestato (stato di servizio, foglio 
matricolare, copia Foglio di Congedo, 
conversione Patente Militare di Guida, 
rilascio esiti di Leva, cancellazione delle 
note di renitenza, aggiornamento ruoli 
obiettori)
•avviare pratiche a carattere medico-lega-

le (coinvolgimento in incidenti, infortuni, 
patologie particolari)
•inviare ed istruire le domande di appar-
tenenza alle forze di completamento e per 
la riserva selezionata
•ricevere informazioni per le domande di 
arruolamento nelle Forze Armate.
Il lavoro che insieme stiamo conducendo 
è quello di conferire prossimamente delle 
Croci di Guerra a militari novesi. 
Istituita alla fine della prima guerra mon-
diale, la Croce al merito di guerra venne 
concessa a tutti i combattenti italiani che 
avessero onorevolmente prestato servizio 
attivo per un periodo minimo ben definito 
in zona di guerra o fossero stati feriti o 
caduti in azione
Questa onorificenza venne consegnata 
a gran parte dei combattenti della prima 
guerra mondiale[1] e della seconda guer-
ra mondiale non per uno specifico atto di 
valore personale. 

In particolare era conferita a militari e 
militarizzati cui fosse stato riconosciuto il 
servizio per almeno cinque mesi in zona 
di guerra.
L’Amministrazione Comunale di Nova 
Milanese, nell’ambito delle celebrazio-
ni del Centenario dallo scoppio della 
Grande Guerra, in sinergia con il Mini-
stero della Difesa - Centro Documentale 
Esercito (ex Distretto Militare), ed in 
collaborazione con il Gruppo Alpini di 
Nova Milanese, e la locale Associazione 
Nazionale Carabinieri, è intenzionata a 
ricordare, onorare e valorizzare il contri-
buto ed il sacrificio umano dei cittadini 
novesi, che hanno servito la Patria in 
armi, prendendo parte alla Prima Guerra 
Mondiale.
A tale scopo, l’Amministrazione sta pro-
muovendo ed organizzando una giornata 
di riconoscimento, prevedendo il conferi-
mento della Croci al Merito di Guerra, 

qualora ne sussistano i titoli ed i pre
supposti, presso la Sede Comunale, alla 
presenza delle alte cariche del Comando 
Militare di Milano.
Si precisa che ogni cittadino e cittadina, 
diretto ed unico erede avente titolo, può 
porre istanza per richiedere che i funzio-
nari preposti del Centro Documentale 
Esercito di Milano, attivino una ricerca 
storica riguardante il proprio congiunto, 
e solo se l’indagine e la ricerca avranno 
esito positivo, solo allora, potrà avvenire 
la concessione dell’onorificenza.
 Il nostro Comune, per favorire i propri 
cittadini, informa che è messo a dispo-
sizione dell’utenza, e quindi disponibile 
per la presentazione dell’istanza, l’Ufficio 
Leva, ricordando di allegare copia di un 
documento di identità ed eventuale copia 
di documenti militari in possesso delle 
famiglie, ovviamente compilando tutte 
le informazioni richieste dal modulo in 
allegato nella parte sottostante.
Il Gruppo Alpini di Nova Milanese si è 
attivato nella ricerca ed ha consegnato 
una lista di 50 cittadini che potrebbero 
avere le caratteristiche per il conferimen-
to delle Croci di Guerra. Ora si dovranno 
attivare presso il Comune i parenti che 
sono interessati a riceverle, senza alcuna 
spesa, poi partirà la ricerca del Centro 
Documentale per verificarne la possibili-
tà. Pensiamo di aver fatto cosa gradita nel 
trasmettere queste informazioni 
 anche agli altri Gruppi della Sezione di 
Monza che fossero interessati.   
Da parte nostra sottolineiamo che questo 
lavoro  vuole dare spazio ai nomi che 
nella guerre  hanno sacrificato la loro vita 
o si sono impegnati a offrire un’Italia 
libera alle generazioni future. Storie di 
un passato locale che si vuole rimanga 
vivo, tutelato e valorizzato, in modo che 
possa stimolare le conoscenze della storia 
novese in un continuo processo di miglio-
ramento e liberazione. 

L’INIZIATIVA PER LE CROCI DI GUERRA

COMINCIARE 
DAI PIU’ PICCOLI

Ambrogio Beretta

Spesso ci lamentiamo che non c’è senso 
civico nei giovani ma cosa fare per cam-
biare questa situazione?  
La Dott.ssa Elena Giudici, logopedista 
presso l’Università Statale di Milano, in 
collaborazione con il Fondo Comitato 
Monza Brianza che ha sovvenzionato 
il progetto, con l’Associazione Madre 
Teresa e la Scuola dell’ Infanzia Maria 
Immacolata di Veduggio, ha avuto un’i-
dea brillante: iniziare  ad insegnare 
l’educazione civica e i  principi fon-
damentali alla convivenza sociale dai 
bambini più piccoli, appunto quelli che 
frequentano la Scuola dell’Infanzia.
Dando vita a questo progetto, ha  orga-
nizzato alcune giornate di incontro con i 
bambini coinvolgendo l’Amministrazione 
Comunale, Associazioni e Commercianti 
del paese.
Anche noi Alpini del gruppo di Veduggio 
siamo stati chiamati a realizzare  questo 
percorso educativo e abbiamo spiegato ai 
piccoli il significato della nostra bandiera 
e del nostro cappello.
Il mattino del 15 febbraio scorso ci siamo 
presentati alla Scuola dell’Infanzia per 
accompagnare i bambini al monumento ai 
Caduti veduggesi dove, alla presenza del 
Sindaco, sono state distribuite bandierine 
dell’Italia  e abbiamo spiegato il signifi-
cato dei colori, che cosa e chi la bandiera 
rappresenta; abbiamo sottolineato l’im-
portanza del rispetto che si deve portare 
ai simboli della nazione. E’ stato inoltre 
eseguito l’alzabandiera con l’Inno di 

Mameli che i bambini hanno dimostrato 
di sapere ed hanno cantato con noi.
Abbiamo continuato l’incontro spiegan-
do ai piccoli scolaretti il significato del 
Monumento ai Caduti e successivamente 
com’è fatto il cappello degli Alpini, cioè 
nostro cappello di cui siamo fieri.
I bambini erano entusiasti; le domande 
molteplici dimostrano che le insegnanti 
stanno portando avanti uno splendido 
lavoro di educazione nei confronti di 
coloro che saranno le future generazioni.
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Felice Elli

Beato Carlo Gnocchi, uomo di carità.
Sabato 25 Febbraio 2017, nel raccogli-
mento della chiesa di Sant’Antonino 
Martire di Nova Milanese, il popolo di 
Don Carlo Gnocchi si è ritrovato com-
mosso attorno ad una reliquia del Beato 
per ricordarlo a 61anni dalla sua scom-
parsa. Mi dicono che quando si usa il 
termine Beato non si deve poi scrivere il 
termine Don. Non ci riesco. Per me e per 
tutti gli alpini è e sarà sempre il prete al 
quale far riferimento per il nostro percor-
so di vita. Per noi è stato così “grande” 
che  il nostro capogruppo ha voluto forte-
mente realizzare una gigantografia di Don 
Carlo Gnocchi che, per l’occasione, è sta-
ta benedetta dal Parroco. Accanto a tanti 
fedeli non potevano mancare i suoi alpini, 
le penne nere, onorati dalla presenza di 
Roberto Viganò e Paolo Beretta della 
Sezione di Monza con il proprio Vessillo 
e da tanti alpini accorsi ancora una volta 
intorno al loro Cappellano. A corroborare 
questa Santa Messa c’era il coro Ameglao 
di Muggiò che, con i suoi canti, ha reso 
ancora più sentita la nostra preghiera. 
Don Carlo sarà stato sicuramente conten-
to di vedere vicino a sè anche i suoi ex 
allievi ospitati nella sua casa di Arosio. 
Per ricordarlo come primo donatore di 
organi in Italia, quando ancora non era 
stata emanata una legge che consentiva 
la donazione, non sono mancati i rappre-
sentanti del Gruppo AIDO novese, con 
il loro gagliardetto. In prima fila anche il 
nostro Sindaco, Rosaria Longoni, che con 
la sua significativa presenza ha portato la 
stima di tutta la comunità novese.  
E’ stata una celebrazione ricca di tanti 
aspetti,  che poteva limitarsi ad una 

formale preghiera ripetuta ogni anno nel 
rispetto di una ricorrenza. Invece il nostro 
Parroco riesce sempre a consegnarla 
come una vera e propria lezione di vita 
perché fermamente seguace dei valori 
santifici di Don Carlo Gnocchi. 
Orgoglioso di possedere nella nostra 

chiesa una reliquia del Santo che ogni 
anno andiamo a onorare e trasportato da 
un forte sentimento di venerazione, ci re-
gala sempre esemplari aspetti di vita del 
Beato. Si definisce “ prete dalle umili 
origini e dalle mediocri capacità “, ma in 
realtà possiede una grande dote, quella 

di saper arrivare al cuore delle persone 
con espressioni semplici, ma profonde 
nei contenuti. Questa volta ci ha parlato 
di Don Carlo Gnocchi come uomo di 
carità e, come tale, uomo che unisce tutti. 
Ha dipinto un vero quadro di santità che 
ha condotto Don Carlo a vivere nell’in-
timità di Dio e ad aprirsi donandosi agli 
uomini in ogni ambito dell’ esistenza. Ci 
ha ricordato come Don Carlo parlava ai 
suoi giovani all’Oratorio di Cernusco sul 
Naviglio e di San Pietro in Sala a Milano 
e di come li ha seguiti sui fronti di guerra 
più martoriati con l’intento di ripor-
tarli a casa sani e salvi. Non riuscendo 
nell’intento, ha riportato il loro amore e il 
conforto dove c’era dolore, disperazione, 
sofferenza. Ci ha parlato della sua carità, 
una carità che tende le mani alla giustizia, 
richiamandoci a continuare la sua opera 
chiedendo oggi alla giustizia di tendere le 
mani alla carità. Per il nostro Beato “l’uo-
mo è uomo solo se ama”. Riferendosi in 
particolare agli alpini ci ha detto” Eroi 
eravate tutti, ma lui, per giunta, era un 
Santo”.  Don Gnocchi è stato prete fino in 
fondo. Dopo la guerra si è dedicato alle 
opere di carità realizzando il suo deside-
rio di servire per tutta la vita i suoi poveri 
e di agire come benefattore generoso 
dei suoi mutilatini. Questa è la carriera 
sacerdotale di Don Carlo Gnocchi che ci 
è stata dipinta dal nostro Parroco, che è 
riuscito a calarci nel presente un Beato 
aperto, profetico e anticipatore del futuro, 
mai nel segno del pessimismo o della 
paura.   
Grazie Don Luigi di averci rafforzato an-
cora di più la venerazione che serbiamo 
per il nostro Cappellano.

NOVA RICORDA DON GNOCCHI
ANGELO DI ORFANI E MUTILATINI

CARATE CELEBRA L’AQUILA DEGLI ALPINI
Gruppo di Carate

Domenica 19 marzo ricorreva l’Anni-
versario della Costituzione del Gruppo 
di Carate Brianza e, questo anno, la 
ricorrenza è stata celebrata con maggiore 
solennità. Dopo una breve cerimonia al 
Cimitero per ricordare tutti i Caduti delle 
guerre e i nostri Soci andati avanti, a 
cui è seguita la celebrazione della Santa 
Messa, animata con particolare devozione 
dal Coro “La Baita”, ci si è portati tutti 
presso la sede del Gruppo dove è stato 
inaugurato il monumento agli alpini.
E’ stata una cerimonia sobria e poco 
pubblicizzata, vissuta in maniera quasi 
privata, ma non per questo da far passare 
inosservata.
Allo scoprimento del monumento e alla 
benedizione impartita dal prevosto sono 
seguiti i discorsi: dapprima il saluto e i 
complimenti dell’Assessore ai Servizi 
sociali in rappresentanza dell’ammini-
strazione comunale, poi il Capogruppo 
che, spiegando il significato del monu-
mento, ha ricordato come già dai tempi 
dei Romani l’aquila fosse il simbolo del 
potere, della gloria e del coraggio e che 
essa veniva considerata l’unico animale 
capace di fissare il sole e, di conseguenza, 
l’unica ad avere la possibilità di contem-
plare ed assimilare direttamente la luce 
della conoscenza.  
L’aquila è, insieme al cappello nel cui 
fregio troneggia, simbolo per noi alpini, 
ed per questo che  diventa augurio per 
il futuro del Gruppo: che possa “volare 
alto” e riscoprire il gusto dello stare insie-
me perché l’unione fa la forza.
Infine il Presidente di Sezione ha conclu-
so ricordando che ogni monumento ha un 
ruolo, quello di aiutare a conservare  la 
memoria di qualcuno o qualcosa e di 

stimolare interesse e curiosità di chi ci 
passa davanti. Ha detto il Presidente: 
«L’aquila ci ricorda che siamo una As-
sociazione d’arma, che abbiamo giurato 
fedeltà alla Patria e che, come recita l’art. 
52 della nostra Costituzione, abbiamo il 
“sacro dovere di difendere” questa nostra 
Patria, oggi più che mai tanto vituperata. 

Non ci è chiesto di fare miracoli, ma solo 
di  continuare a comportarci da Alpini 
con la A maiuscola, domandandoci, ogni 
volta che passeremo davanti a questo 
monumento, se siamo o no “degni delle 
glorie dei nostri avi”. 
E’ un aquila però pronta a spiccare il 
volo: questo sollecita anche noi a non fer

marci, a combattere ogni giorno “armati 
come siamo di fede e di amore” nel-
la solidarietà, nel rispetto reciproco e 
dell’ambiente che ci sta intorno, con lo 
sguardo rivolto alle cose supreme, così 
che ognuno di noi, fedeli ai valori alpini, 
possa sempre gridare “Ad excelsa tendo”. 
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LA LEZIONE DI PAPA FRANCESCO

Giulia

Arriva Papa Francesco e gli Alpini sono 
pronti a darsi da fare: il nucleo di Pro-
tezione Civile farà servizio d’ordine, gli 
Alpini dei gruppi con sede più vicina 
al Parco di Monza offriranno generi di 
conforto e ospitalità ai volontari ed ai pel-
legrini, soprattutto al ritorno. 

Certamente non immaginano che le 
parole del Papa nell’omelia della Messa 
saranno totalmente in sintonia con quello 
che gli Alpini da sempre cercano di 
incarnare.
E’ la festa liturgica dell’Annunciazione e 
il Papa commenta il dialogo tra l’angelo 
Gabriele e Maria. A quell’annuncio Maria 
rimane smarrita, ma anche noi ci sentia-
mo smarriti in questo tempo “pieno di 
speculazioni”. “ Quando tutto si accelera 

per costruire – in teoria – una società 
migliore, alla fine non si ha tempo per 
niente e per nessuno. Perdiamo il tempo 
per la famiglia, per la comunità, per l’a-
micizia, per la solidarietà e per la memo-
ria” ha detto Papa Francesco.
Ritroviamo qui una preoccupazione che è 
anche degli Alpini. 

Ma il Papa ha continuato: “Tre sono le 
chiavi che l’angelo ci offre per aiutarci ad 
accettare la missione che ci viene affida-
ta”: “Guardare il nostro passato per non 
dimenticare da dove veniamo, per non 
dimenticarci dei nostri avi, dei nostri non-
ni e di tutto quello che hanno passato per 
giungere dove siamo oggi”. “Ci fa bene 
ricordare che siamo membri del popolo di 
Dio! Milanesi, sì, ambrosiani, certo, ma 

parte del grande popolo di Dio”.  “Nulla è 
impossibile a Dio” Quando crediamo che 
tutto dipenda esclusivamente da noi rima-
niamo prigionieri delle nostre capacità, 
delle nostre forze, dei nostri miopi 
orizzonti. Quando invece ci disponiamo 
a lasciarci aiutare, a lasciarci consigliare, 
quando ci apriamo alla grazia, sembra 
che l’impossibile incominci a diventare 
realtà”

Evocare la memoria, appropriarci della 
nostra appartenenza, credere alla possibi-
lità dell’impossibile: che predica alpina!
Non è forse vero che l’Alpino vive di 
queste tre cose e vuole che non si perda-
no mai? Guai a perdere la memoria della 
storia, ad estraniarsi dal popolo a cui 
apparteniamo. Ma anche l’impossibile 

sta bene con gli Alpini ai quali riesce, 
quando si muovono insieme.
Forse con un po’ di presunzione, ma 
anche con una parte di verità, lo troviamo 
scritto sul DOS Trento: quante cose gli 
Alpini hanno realizzato, in guerra e in 
tempo di pace, che agli occhi della gente 
comune o dei politici o dei benpensanti 
erano impossibili!

Che bella soddisfazione sapere che essere 
Alpini veri è un modo di vivere la missio-
ne che Dio ci ha affidato: portiamoci nel 
cuore le parole del Papa e la sua benedi-
zione. 

Viva Papa Francesco! Viva gli Alpini!
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OMAGGIO ALLE VITTIME DI BASOVIZZA
Adriano Lacchin

Il 9 e 10 febbraio Giorno del Ricordo, il 
Vessillo della nostra Sezione, accompa-
gnato dal Presidente Facente Funzioni 
Roberto Viganò e dai Gagliardetti dei 
Gruppi di Gorgonzola, Carate Brianza 
e Tregasio,   era presente, sotto le  raf-
fiche gelate della Bora come la foto fa 
intuire,  alle Foibe di Basovizza in quel 
di  Trieste. Abbiamo portato l’omag-
gio di tutti i nostri Alpini e delle nostre 
rispettive Città a tutte le vittime di questa 
immane tragedia cosi vergognosamente 
dimenticata per tanti anni. Sono stati 2 
giorni di intense emozioni per il profondo 
coinvolgimento nella storia di questi fatti 
avvenuti ai nostri confini orientali prima, 
durante e anche molto dopo la 2° guerra 
mondiale. In compagnia della Sezione 
Alpini di Trieste, che ringraziamo per 
la calorosa accoglienza, presso la quale 
siamo stati anche ospiti a cena la sera del 
nostro arrivo e, seguendo i loro consigli, 
abbiamo potuto visitare al Porto in zona 
doganale il “Magazzino 18” dove accata-
stati a migliaia si trovano tutti gli oggetti, 
le masserizie, il  mobilio non recuperati 
dai Profughi. Abbiamo visitato anche 
“Keine Berliner” chilometrici sotterranei 
oggi in parte adibiti a Musei ex rifugi 
antiaerei durante la guerra. Molto bella 
l’Italianissima Città di Trieste. 

Il viaggio con il pulmino della nostra P.C. 
è stato piacevole cosi anche il pernot-
tamento al piano sopra la sede ANA  di 
Trieste abbiamo cosi conosciuto la tipica 
squisita gentilezza della gente di Trieste. 
Per noi è stata la prima volta ma certa-
mente non sarà l’ultima.

NEL NUMERO SCORSO ABBIAMO 
PUBBLICATO ALL’ULTIMO MINUTO 
LA NOTIZIA DELLA CONSEGNA DI 
UN CAMPER DA PARTE DEL GRUP-
PO ALPINI DI VEDANO AD UNA FA-
MIGLIA DI AMATRICE. CI SEMBRA 
GIUSTO OGGI RENDERVI PARTECIPI 
PIU’ DETTAGLIATAMENTE DELLA 
NOSTRA ESPERIENZA E DELLE NO-
STRE IMPRESSIONI:

Tutto nasce dalla proposta di Renato, il 
nostro alpino più “VECIO”, proprietario 
di un camper che lui dice di non potere 
più guidare per limiti di età. Il suo deside-
rio è quello di donarlo ad una famiglia 
di allevatori  terremotati di Amatrice. 
Detto fatto il nostro capogruppo Daniele 
si è subito attivato contattando Mario 
Catini,  alpino del gruppo  di Santa 
Rufina (Rieti) che ci aveva ospitato in 
occasione dell’adunata dell’Aquila.  Nel 
giro di pochi giorni Mario ci comunica il 
nome dei destinatari, Pietro e la moglie 
Anna, una famiglia di Scai, frazione di 
Amatrice, che nel sisma ha perso la casa  
e a cui il camper servirà come ricovero 
all’alpeggio per accudire gli animali nella 
stalla. Sbrigate le pratiche per il trapasso, 
accollandoci volentieri le spese, si decide 
di partire il 2 gennaio. Siamo in quattro: 
io e Dario sul camper, Daniele e Sergio 
seguono in macchina. A dire il vero 

siamo un po’ preoccupati: il mezzo è in 
ottimo stato ma ha sempre quasi vent’an-
ni e le previsioni meteo non prevedono 
niente di buono specialmente nelle zone 
terremotate. Forza e coraggio! Si parte il 
2 mattina alle otto, e nel tardo pomerig-
gio si arriva a Santa Rufina dove Mario e 
Maria ci stanno attendendo. Siamo ospiti 
(vitto e alloggio) a casa loro, dove, alla 
sera, conosciamo Isidoro e sua 
moglie Mimma, una coppia ottantenne, 
zii di Pietro. Isidoro è un miracolato, 
uscito illeso dal crollo della sua casa ad 
Amatrice. Maria ci prepara un’ ottima 
cena a base di “amatriciana”... (meglio 
omettere i dettagli del “dopo cena” ). 
La mattina seguente si parte per Amatrice 
che da Santa Rufina dista 60 km. Lungo 
il viaggio ci si domanda cosa troveremo 
una volta arrivati , se quello che abbiamo 
visto nei tg o sui giornali sia vero. 
Ci si rende conto purtroppo avvicinan-
doci alla meta che è ben peggio di quello 
che ci eravamo immaginati. Qui incon-
triamo Pietro il destinatario del camper. 
Questo terremoto ha praticamente distrut-
to un paese, sembra di vedere un film di 
quelli catastrofici, tipo “Alba del giorno 
dopo”, ma qui è tutto reale e quello che 
rende il paesaggio ancora più surreale 
sono le macerie che sono ancora tutte lì… 
Altra cosa impressionante è che, a parte i 
volontari e le forze dell’ordine, non 

si incrocia nessuno. Beviamo un caffè 
all’unico bar rimasto, che ha cambiato 
nome e si chiama “Rinascita”: speria-
mo. Ci dirigiamo verso il Comune dove  
Mario ci ha organizzato un incontro con 
il Sindaco Sergio Pirozzi. Io l’ho definito 
un moderno Colleoni, credetemi, una 
persona squisita ma soprattutto realista, 
di poche parole ma di molti fatti. 
Ci illustra la situazione …. ma soprattutto 
ci ringrazia per avergli risolto un pic-
colo problema.. grande Sindaco. Insiste 
perchè ci vuole ospiti nella nuova mensa 
(tendone inaugurato a Natale): ottimo 
pranzo dove conosciamo dei volontari, ci 
confermano che la situazione è veramente 
critica. Nel frattempo inizia a nevicare. 
Al pomeriggio si parte per Scai, dove 
finalmente consegneremo ufficialmente 
il camper a Pietro. Le frazioni non sono 
come da noi ,vicine, da Amatrice a Scai 
ci sono dieci km tutti in collina. Passando 
per le frazioni si vede lo scempio che 
ha provocato questo sisma, ad esempio 
a Torrita dove il cimitero è stato chiuso 
perchè hanno ceduto le tombe. Ci torna in 
mente l’Aquila in occasione dell’aduna-
ta: essendo una città  dava più l’idea del 
disastro immane provocato dal sisma, ma 
qui, forse perchè sono paesi piccoli, la 
realtà è più toccante. 
Finalmente la consegna, Pietro si com-
muove e ci ringrazia e noi siamo felici di 

aver nel nostro piccolo aiutato qualcuno 
a stare meglio. Fa freddo ma ha smesso 
di nevicare, giusto per non farsi mancare 
niente, ci dicono che i cinghiali e i lupi, 
di notte si avvicinano al paese in cerca 
di cibo. Pietro ci conferma che il giorno 
dopo porterà il camper su alla stalla. A 
questo punto permettetemi una mia consi-
derazione, senza scivolare nella retorica: 
è ovvio che le case crollate non erano 
antisismiche, per forza, sono case di 
contadini, la maggior parte tramandatesi 
da padre in figlio, e comunque con delle 
scosse di quella entità c’e poco da fare... 
Rientriamo alla sera a Santa Rufina con 
tre conigli pronti da cucinare e un sacco 
di patate regalatici da Pietro, non c’e 
tanta voglia di ridere o parlare, ci si rende 
conto di quanto siamo piccoli  di fronte 
ad eventi del genere. Alla sera siamo 
ospiti a cena da Isidoro e Mimma,  nella 
casa dove abitano momentaneamente in 
affitto: nonostante tutto quello che hanno 
passato dobbiamo riconoscere che il  loro 
morale è abbastanza alto. La mattina si 
riparte per casa: con un po’ di emozione 
salutiamo Mario e la moglie Maria che 
ci ringraziano, ma siamo noi che ringra-
ziamo loro per averci permesso di vivere 
questa esperienza, e soprattutto siamo 
orgogliosi perchè quello che è emerso in 
questi giorni  è stato lo spirito alpino fatto 
di solidarietà e poche parole. 

CHE EMOZIONE ANDARE AD AMATRICE
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FESTA PER IL MONUMENTO DI CARNATE
Gruppo di Carnate

Domenica 26 Marzo il Gruppo Alpini di 
Carnate ha festeggiato il 7°anniversario 
di Fondazione con l’inaugurazione sul 
territorio comunale del Monumento agli 
Alpini, realizzato con enorme impegno 
e con la forza delle braccia volenterose 
degli Alpini carnatesi.

Si tratta di un monumento che riassume 
insieme la semplicità e la concretezza 
degli Alpini, un blocco in pietra riportan-
te l’effigie dell’ Associazione Nazionale 
Alpini, sovrastato da uno splendido cap-
pello alpino realizzato in metallo.
Alla cerimonia di inaugurazione, prece-
duta dall’alzabandiera e da un momento 
di ricordo in onore dei caduti di tutte le 
guerre e seguita dalla S. Messa in chiesa 
parrocchiale, hanno partecipato le auto-
rità cittadine, civili e religiose, rappre-
sentate dal sindaco Daniele Nava e dalla 
giunta comunale, dai consiglieri di
minoranza, dal parroco della Comunità 
pastorale, don Adelio Molteni, i rappre-
sentanti delle associazioni carnatesi, oltre 
che numerosi cittadini, che, nonostante 
il maltempo, hanno voluto festeggiare 
la ricorrenza con gli amici alpini; erano, 
inoltre, presenti il Presidente della Sezio-
ne di Monza, Roberto Viganò, con il
vessillo sezionale, il colonnello Maurizio 
Plasso del Comando Truppe Alpine, il 
vicepresidente della Provincia di Monza 
e Brianza, Roberto Invernizzi, e diversi 
rappresentanti dei gruppi alpini di Monza 
con i rispettivi gagliardetti, nonché una 
rappresentanza della vicina sezione di 
Milano. La sfilata ed i momenti salienti di
raccoglimento sono stati accompagnati 
dalla banda musicale S. Cecilia di Con-
corezzo.

Al termine della S. Messa, celebrata nella 
Chiesa Parrocchiale dal parroco della Co-
munità Pastorale Madonna del Carmine, 
don Adelio Molteni, la giornata non pote-
va che terminare con un piacevolissimo
pranzo preparato dalle amiche alpine, 
preziose come sempre nel dare il proprio 
contributo di tempo ed impegno.
Nel corso del momento conviviale, il 
capogruppo Marcello Spialtini ed il vice 
capogruppo Alessandro Zucchi,
a nome degli alpini carnatesi, hanno 
voluto esprimere il proprio ringraziamen-

to agli sponsor, per il consueto sostegno; 
infine, hanno informato i presenti che il 
Gruppo Alpini ha deciso di dare un 
ulteriore significato alla giornata di festa: 

infatti, la somma in denaro che sarebbe 
servita per realizzare dei piccoli
gadget a ricordo della giornata è stata 
invece destinata al sostegno del Fondo 

Solidale istituito dal Comune di Carnate, 
con una donazione di 300 Euro, volendo 
in tal modo far sentire la vicinanza degli 
Alpini a chi è maggiormente in difficoltà.

GIGANTE ALL’ABETONE: 25° SU 226 AL VIA
Alessandro Buccino e Paolo Beretta

E’ un’esperienza bellissima che vorrei 
raccontarvi in poche righe: la splendida 
trasferta in quel dell’Abetone per il 51° 
Campionato ANA di Slalom Gigante, 
organizzato dalla Sezione di Firenze. 
Sì! Questa volta anche la sezione di 
Monza era presente e ha partecipato con 
impegno e superato in maniera brillante 
la gara sulle nevi toscane.  Purtroppo la 
squadra “corse” della sezione è ancora 
ai minimi termini, ma siamo fiduciosi.  
Partito con pettorale 91 e giunto 25° 
in classifica su 266 soci iscritti e come 
sezione 35°. Il morale e la compagnia 
non sono mai venuti meno anzi siamo 
stati coccolati e ricercati come se fossimo 
dei bocia appena arrivati in caserma, in 
quanto gruppo nuovo nel “circo” della 
manifestazione e poco numeroso. Al 
cancelletto di partenza, aspettando il mio 
turno di gara, ero considerato “mascotte” 
della gara, essendo l’unico concorrente 
di Monza. Sono state ore intense ma ben 
scandite nel ricco programma della ma-
nifestazione e sempre accompagnate da 
una temperatura quasi estiva. Sulla gara 
c’è poco da dire, dobbiamo farci le ossa 
ma non siamo arrivati tra gli ultimi quindi 
fa ben sperare.  Va notato che parte dei 
partecipanti, punti FISI, aveva la “tutina 

aderente”, le protezioni su tutto il corpo, 
multi sci per ciascun concorrente da 
scegliere in base alle condizioni della 
pista quindi sinonimo di atleta già na-
vigato nelle competizioni sciistiche, ma 
la maggior parte dei concorrenti era con 
abbigliamento normale di sci, sinonimo 
di partecipazione alla festa bianca con 
spirito sportivo di amicizia e di puro 
divertimento con gli altri alpini di varie 

sezioni A.N.A. di tutta Italia. Il panorama 
un po’ diverso dal solito ci ha arricchito 
ed emozionato. Ricordo a tutti che 
all’Abetone è nato lo sci circa novanta 
anni fa, sono cresciuti atleti come Zeno 
Colò – Cellina Seghi – Alberto Tomba ed 
è gemellato con Aspen in Colorado.
Terminata la gara ci siamo dispersi lungo 
il comprensorio sciistico tutto a nostra 
disposizione; forse noi siamo abituati a 

vedere molta più gente sulle piste. Dopo 
mezzogiorno la neve ha cominciato ad 
essere pesante per il caldo e le gambe 
invocavano pietà per lo sforzo della gior-
nata quindi alle tredici abbiamo 
alzato bandiera bianca e, tolto i piedi 
dagli scarponi da sci, abbiamo messo le 
gambe sotto il tavolo per un doveroso 
pranzo ristoratore. Verso le quattordici e 
trenta sono cominciate le premiazioni con 
inno d’Italia annesso. Foto ed applausi 
non sono mancati per nessuno giovani, 
meno giovani ed aggregati ognuno inse-
rito nella sua categoria in base alla fascia 
d’età e così la nostra piccola adunata 
alpina sportiva è giunta al termine. 
Il pensiero del lungo rientro non era il 
massimo però l’idea di una visitina a 
Modena per una pausa gelato è stata la ci-
liegina sulla due giorni in quel di Pistoia. 
Certamente spero che tra un mese circa, 
quando ci saranno i Campionati Nazio-
nali di MTB in quel di Mandello sul lago 
di Como, a casa nostra, la squadra corse 
della sezione di Monza sia più corposa. 
Non tirarti indietro, veci e bocia assieme 
per l’orgoglio della penna, assieme per 
essere più visibili, assieme perché siamo 
alpini sempre.  Per saperne di più è possi-
bile passare in sede a Monza al mercoledì 
sera e chiedere di Beretta Paolo … e si è 
subito in gara. 



Cultura12 APRILE  2017

IO ALPINO A QUOTA 6000  METRI:

Diego Pellacini

Su sollecitazione di Andrea Cremonesi, 
direttore del nostro giornale, vi sotto-
pongo la storia di un anno di montagne 
speciale di un normale vecchio alpinista. 
Noi alpini siamo, volenti o nolenti, legati 
alle montagne, alcuni poi sono anche 
alpinisti, del resto la nostra associazione 
nasce da un club alpinistico. 
Ebbene lo confesso la mia passione è 
salire le montagne e il 2016 per me è 
stato un anno speciale, compivo 50 anni 
di associazione al CAI e la sezione, in 
cui sono iscritto, compiva 70 anni. Certo 
non ho compiuto imprese eccezionali ma 
normali salite da modesto alpinista in 
ambienti diversi dalle Alpi.
L’anno inizia, come al solito, con le 
salite scialpinistiche e, questa volta, con 
infiltrazioni di “acido ialuronico” alle 
ginocchia, debito da pagarsi all’età e 
all’eccessivo uso. 

In febbraio volo in Tanzania per percorre-
re la via Machame al Kilimanjaro. Questa 
è una salita che ricorda i metodi praticati 
all’inizio dell’alpinismo, con l’utilizzo di 
guide e portatori che posizionano i cari-
chi sulla testa anziché sulle spalle come 
si pratica da noi. Siamo in sette alpinisti 
ed abbiamo ben 30 portatori. Non siamo 
esagerati è proprio il minimo per poter 
portare tutto il materiale che ci serve 
(tende, materassini, vestiario, attrezza-
tura, cibo, cucina, gas e a volte anche 
l’acqua) altre spedizioni hanno anche la 
tenda toilette con gabinetto chimico, noi 
invece utilizzeremo le spartane strutture 
esistenti. Si procede salendo e piazzando, 
di giorno in giorno, il campo negli appo-
siti spazi. Partiamo dalla città di Arusha, 
situata a 1.387 m, con un clima tropicale 
e c’innalziamo percorrendo un sentiero 
che si snoda spesso in gallerie arboree, 

attraversando la foresta pluviale carat-
terizzata da una fitta vegetazione con 
alberi di alto fusto con molte liane e dove 
incontriamo i colobi, scimmie dal pelo 
bianco e grigio a cui bisogna prestare 
attenzione per non farsi rubare il cibo o 
gli oggetti. Nei giorni successivi, salen-
do di quota, passiamo ad una zona di 
tundra con una vegetazione bassa, tipo 
arbusti con cuscini di erica, e dominata 
dai caratteristici seneci, piante dal fusto 
privo di rami ma con una cima di foglie 
carnose. Dopo i 4000 metri si arriva alla 
zona desertica. 

Per meglio acclimatarci saliamo anche la 
Lawa Tower (4.653m) superando anche 
passaggi in arrampicata di secondo grado. 
Il nostro ultimo campo è posto a Barfu 
(4.673m) dove riusciamo a piazzare le 
tendine vicino ad una grande roccia in 
modo da proteggerci dal vento e dalle 
piogge che nel pomeriggio sempre ci 
accompagnano. La sera, stretti nella pic-
cola tenda mensa, tiriamo fuori dai nostri 
sacchi parmigiano reggiano e speck, 
viveri extra portati dall’Italia, con i quali 
integriamo la zuppa e il cibo preparato 
dal cuoco. La salita alla vetta non pre-
senta difficoltà se non per la rarefazione 
dell’aria, essendo la pressione atmosfe-
rica circa la metà rispetto a livello del 
mare.  Partiti a mezzanotte, dopo alcune 
ore di ascesa, quando sorge il sole da 
dietro il Mawenzi Peak sono prossimo ai 
5.895m della cima, detta Kibo o Uhuru, 
e posso ammirare il ghiacciaio terminale 
che s’illumina e il paesaggio che poco 
alla volta si svela. Il kilimanjaro, è uno 
strato vulcano dormiente con un enorme 
caldera larga chilometri, altra stranezza è 
il ghiacciaio perenne in cima che invece 
di svilupparsi in verticale si estende in 

orizzontale infine è il monte più alto 
dell’Africa. Dopo una mezzora, in cui 
oltre a scattare foto ci rifocilliamo con 
thè e biscotti, iniziamo la lunga discesa 
di quasi 3000 metri, che mi preoccupa 
molto, ma che ci porterà, sotto una inin-
terrotta e fitta pioggia, all’ultimo campo. 
Il giorno successivo raggiungiamo il 
Mweka Gate e dopo le ultime formalità le 
nostre guide ci consegnano il certificato 
di vetta. 
Ritornato in Italia si prosegue con le 
salite sulle Alpi, ma poi torna la voglia 
dell’alta montagna, così riprende vita un 
vecchio progetto di un trekking con salita 
di qualche cima in Nepal, nel frattempo, 
per non perdere l’abitudine alla quota, in 
agosto con mia moglie, vado due settima-
ne in Ladakh, l’Himalaya indiano dove 
non saliamo montagne, ma viaggiamo tra 
i 3.500 e 5.600 m visitando molti templi 
e partecipando ad un evento col Dalai 
Lama. È metà ottobre quando parto per la 
mia seconda esperienza in Nepal.

Dopo la visita della caotica, chiassosa 
e mitica Kathmandu, che i nepalesi, in 
poco più di un anno dal terribile terre-
moto che li ha colpiti, sono riusciti quasi 
completamente a riparare e ricostruire, 
siamo in cinque a volare al villaggio di 
Lukla, dove vi è un aeroporto che sembra 
un trampolino di salto con gli sci, da qui 
inizia il nostro cammino.
La valle del Khumbu è rimasta ancora 
abbastanza preservata ed il terremoto non 
ha fatto grandissimi danni, fondamentale 
il fatto che non vi siano strade, anche se 
è già in progetto e parzialmente costruita 
una strada per raggiungere il capoluogo 
Namche Bazar a 3.440 m.  Tutto perciò 
viene trasportato principalmente dai por-
tatori che fissano le cose con una 

fettuccia alla fronte e riescono a soppor-
tare carichi molto pesanti, ne ho visti 
sicuramente di almeno 50 kg. Il “Three 
Passes and Three Peaks” che si svolge 
in valli laterali, attraversando piccoli 
villaggi ancora poco interessati dai flussi 
turistici, è uno dei trek più belli in assolu-
to nel mondo, e ci permette di arrivare ai 
piedi del Monte Everest. Questo percorso 
in due settimane, con un giro in senso 
orario, ci offre la possibilità di allenarci 
alla quota superando il Renjo La (5.360 
m), il Cho La (5.330 m), il Kongma La 
(5.535 m) e salire il Gokyo Ri (5.357 m) 
e il Kala Pattar (5.545 m) ammirando 
le più grandi montagne dell’Himalaya 
e le meravigliose genti del Nepal fino a 
portarci alla base del Island Peak, nostra 
ultima meta.
È mezzanotte quando suona la sveglia, 
prima ancora di accendere la pila, doman-
do al mio compagno di tenda Francesco 
F., un trentanovenne alpino bergamasco 
dal fisico atletico, se è proprio deciso 
a rinunciare alla vetta, purtroppo non è 
stato molto bene negli ultimi giorni, e la 
sua risposta è affermativa, peccato. 
Infilo, come da prassi consolidata, i pan-
taloni e la giacca di pile nel sacco a pelo, 
in modo da scaldarli prima d’indossarli, 
intanto noto che l’interno della tenda si 
è ghiacciato, del resto siamo a 4.900 m, 
cioè più alti del Monte Bianco.

Mentre mi dirigo alla tenda mensa 
osservo il cielo limpido e stellato, bene, 
sarà una magnifica giornata. Il thè, una 
barretta e poi s’inizia a prepararsi indos-
sando l’imbragatura e recuperando i vari 
attrezzi che ci serviranno. Perdo un po’ 
di tempo perché qualcuno per sbaglio 
ha preso la mia piccozza, così poi devo 
accelerare il passo nel tentativo di non 
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essere distanziato da chi è già partito. 
Nella notte procediamo cercando di 
seguire le tracce di sentiero e dopo un’ora 
raggiungiamo il campo base avanzato a 
circa 5.100 m, dove altri gruppi si sono 
accampati, qui inizia la vera salita.   
Nel buio profondo della notte la nera 
parete risulta cosparsa di fievoli luci 
tremolanti ed in movimento, sono gli al-
pinisti che stanno salendo alla luce delle 
pile frontali. 

Il fiato si fa corto e rallento ma continuo 
a camminare con costanza, cercando di 
individuare il percorso migliore. Spesso 
sono superato ma poi riesco a recuperare, 
così si prosegue per alcune ore, in un’at-
mosfera strana in cui nulla è definito, fino 
a quando trovo l’amica Fiorella B. seduta 
su un sasso. Fiorella è di corporatura esile 
ma è forte, in febbraio è stata la prima ad 
arrivare in vetta al Kilimanjaro. In set-
tembre abbiamo salito assieme la ferrata 
Falconieri delle 5 Cime e il giorno suc-
cessivo in mezzo alla nebbia, che rendeva 
l’atmosfera particolarmente emozionante, 
abbiamo visitato quel museo e sacrario a 
cielo aperto del Monte Pasubio salendone 
la cima, per poi ritornare a valle percor-
rendo le storiche 52 gallerie della strada 
della Prima Armata, che quest’anno com-
pie 100 anni. Questa volta però, Fiorella 
mi spiega che gli duole un ginocchio e 
non sta bene perciò rientrerà con uno 
sherpa al campo base. 

Prima dell’alba siamo tutti ai piedi del 
ghiacciaio, è una sosta obbligata, dobbia-
mo calzare i ramponi e legarci in cordata. 
La guida Jangbu Sherpa, che ha già salito 
l’Everest ben 6 volte, sia dal lato neplese 
che dal Tibet, mi lega con Manuela M., 

una forte infermiera bergamasca capace 
di superare le avversità della vita e 
Martino M., che in gioventù scalò gli 
8.000 del K2 e del Broad Peak. Con abile 
mossa, nostri amici più giovani, riescono 
a superare tutti, noi anzianotti ce la 
prendiamo più comoda, ma ciò ci costrin-
ge a fermarci ad aspettare il nostro turno 
nei passaggi obbligati, sulle scale per 
superare i seracchi o i crepacci. 

Quando sorge il sole, siamo a circa 6.000 
m, ci rimane solo l’ultimo ripido scivolo 
di ghiaccio, addomesticato con delle cor-
de fisse, che ci obbligano a stare in fila e 
spesso fermi, ma in cui incrocio i giovani 
amici italiani che scendono in doppia dal-
la vetta. Infine arriviamo in cresta e alla 
piccola cima, siamo in vetta a 6.198 m, ci 
diamo la mano e tentiamo di fotografarci, 
ma le nostre tecnologiche apparecchiature 
soffrono il freddo e alla fine riusciranno 
solo due foto. Jangbu mi dice: “Congrats 
Bage” cioè complimenti nonno, come 
mi chiamano gli sherpa. Finalmente ho 
raggiunto una cima di 6.000 metri dopo i 
tentativi falliti del 1997 all’Huascaran in 
Perù e del 2013 al Volcàn Chimborazo in 
Equador.  

Trascorsi 10 minuti è necessario scende-
re, sia per lasciare il posto alle cordate 
che stanno arrivando sia perché vogliamo 
prima di sera arrivare oltre il campo base 
a un Lodge nel villaggio di Chhukhung. 
Lancio un ultimo occhiata al vicino Ama 
Dablan, una magnifica montagna che 
ricorda il nostro Cervino, poi lo sguardo 
spazia per la valle del Khumbu, rivedo 
parte del percorso che ci ha portato fin 
qui, ora inizia il ritorno a casa. 

FINALMENTE CE L’HO FATTA
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LA GRANDE GUERRA ENTRA A SCUOLA
Gianni Ruga

Seguendo una tradizione ormai conso-
lidata e avuto l’incondizionato aiuto del 
Dirigente Scolastico, Prof. Giuseppe 
Alaimo e delle insegnanti, il Gruppo 
Alpini di Bernareggio, ha organizzato un 
incontro con gli studenti di terza media 
dell’Istituto Comprensivo di Bernareggio 
sulla Grande Guerra e in modo particola-
re di come i nostri nonni siano riusciti a 
sopravvivere in “orrendi loculi” chiamati 
trincee Il tema proposto aveva lo scopo di 
far conoscere ai ragazzi quello che sui li-
bri di testo non è scritto e di conseguenza, 
farli riflettere sulle sofferenze e i dolori 
che ogni guerra porta con se.
Per assolvere al meglio questo compito 
abbiamo invitato il giornalista e scrittore 
Lorenzo Del Boca, autore, tra gli altri 
libri, di “Maledetta Guerra” volume dal 
quale sono stati tratti alcuni brani signifi-
cativi, letti dagli studenti, e che sono stati 
motivo di confronto e discussione.
Abbiamo diviso in due la mattinata (due 
sezioni per volta), gli incontri sono inizia-
ti con il saluto alla Bandiera per poi pro-
seguire con la lettura dei brani scelti dai 
ragazzi stessi, al termine è stato proiettato 
un filmato di 20 minuti sulla guerra degli 
Alpini in alta montagna per finire poi con 
l’approfondimento di Lorenzo Del Boca. 
A questo proposito voglio qui riportare 
un brano del suo libro che rende l’idea 
di cosa fu la guerra in trincea e che è 
stato anche utilizzato dagli studenti per la 
discussione:

Capitolo 9
Nemmeno i gironi dell’inferno potevano 
apparire più spaventosamente crudeli.
……Catacombe a cielo aperto che si 
rincorrevano per centinaia di chilome-
tri……..In quelle tane, sparpagliate su un 
territorio sterminato,…..i soldati vissero 
quattro anni come gli uomini delle caver-
ne. O, piuttosto, si lasciarono vivere.

Devo confessare che, sia io che Diego 
Pellacini (preziosa presenza la sua), 
siamo rimasti impressionati dal coinvol-
gimento dei ragazzi e delle insegnanti per 
come hanno seguito con interesse il tema 
proposto e per aver approfondito alcuni 
passaggi dell’intervento dell’autore.
Ringrazio gli Alpini del mio Gruppo 
per l’aiuto e per la presenza, ringrazio il 
Dirigente e le insegnanti per averci dato 
la possibilità di accrescere la conoscenza 
della nostra Storia alle nuove generazioni 
nella speranza di far crescere in loro il 
senso della “Memoria” e del “Ricordo”.
Un grazie di cuore a Lorenzo, che per me 
non è solo il giornalista e scrittore ma è 
un vero e carissimo amico con il quale 
condivido e cerco di tramandare quei va-
lori di cui noi Alpini andiamo orgogliosa-
mente fieri.  Il prossimo incontro sarà con 
le scuole medie di Sulbiate, il 7 di aprile 
dove, grazie alla nostra U.P.C. porteremo 
i ragazzi presso la struttura di Cesano 
Maderno per una visita educativa dal tito-
lo: Solidarietà, Volontarietà, Gratuità.

LA GUERRA SEGNA DAL PROFONDO.
TUTTI GLI UOMINI, IN UN MODO 
O NELL’ALTRO, NE SONO TESTIMONI

Camilla Consonni

Nella mia scuola si sono tenuti alcuni 
incontri sulla Prima Guerra Mondiale. 
Durante la prima di queste lezioni un 
esperto ci ha mostrato una presentazione 
PowerPoint riguardante la Grande Guerra 
e si è soffermato sulla vita vera dei solda-
ti in trincea.
Sono rimasta molto impressionata dalle 
foto che ci ha mostrato.
Non immaginavo che la situazione fosse 
così disastrosa, vedere quelle fotografie 
mi ha fatto provare un enorme senso di 
colpa.

Perché loro e non io? 
Che cosa ho fatto per meritare di nascere 
in un’epoca in cui le guerre si vedono 
solo in televisione?
Le domande che potrei pormi sono infi-
nite e le risposte che potrei ricevere non 
sono abbastanza. 
I cambiamenti che si verificarono nel 
corso della guerra, soprattutto in ambito 
tecnologico, come l’introduzione del te-
legrafo, l’uso del telefono e l’invenzione 
della radio, sono tuttora visibili. 

L’invenzione del dirigibile, per esempio, 
che fu utilizzato per i bombardamenti 
anche a Milano e Venezia.
 Oltre al dirigibile, le novità in fatto 
di armamenti furono il sommergibile, 
l’idrovolante italiano e il M.A.S, ovvero 
motoscafo armato silurante.
Altre nuove invenzioni furono i proiettili 
SHRAPNEL, bombe con all’interno tante 
schegge che esplodevano in aria, pro-
vocando distruzioni terribili e ferite che 
dilaniavano i corpi.
I gas asfissianti, invece, furono la prima

arma di distruzione di massa. 
Non furono utilizzati frequentemente 
perche bisognava aspettare che il ven-
to soffiasse nella direzione gusta e che 
vicino alle zone di combattimento non 
ci fossero città con dei civili. Per questo 
motivo i gas asfissianti furono utilizzanti 
pochissimo e procurarono solo il 2% dei 
morti. 
Se da un lato, la guerra è stata la causa 
dell’accelerazione della ricerca verso la 
scoperta di nuove tecnologie, dall’altro 
non ha rinunciato a utilizzare armi e stra-
tegie delle guerre passate.
La vita in trincea era terribile e logorante 
per il fisico e il morale delle truppe.
I soldati erano continuamente esposti al 
freddo, alle intemperie e alle malattie. Pi-
docchi e pulci erano problemi quotidiani 
e la mancanza di cibo, acqua, corrente 

elettrica e servizi igienici erano i princi-
pali disagi di una vita in trincea. 
Spesso i soldati passavano mesi in trincea 
senza fare niente, si limitavano sempli-
cemente a rimpiangere i familiari lontani 
e a contare i giorni che li separavano da 
loro, e questo li danneggiava molto dal 
punto di vista psicologico.
I soldati, come equipaggiamento, dispo-
nevano degli oggetti essenziali, come 
l’elmetto, la borraccia e la gavetta; 
quest’ultima serviva per mangiare: da una 
parte si metteva la zuppa e dall’altra la 
carne, sempre se ce n’era a disposizione.
I mezzi di trasporto dell’epoca erano la 
bicicletta, i cavalli, i cani e i muli, di cui 
disponevano in particolare gli Alpini.
Alla fine di questo enorme conflitto, che 
vede coinvolto tutto il mondo, ci si ritro-
vò a dover risolvere moltissimi problemi 

che la guerra aveva causato.
Poiché gli uomini erano in guerra, le 
donne avevano iniziato a lavorare e con 
il ritorno a casa dei soldati molte di esse 
furono licenziate. 
La guerra portò milioni di morti in tutto 
in mondo. In Italia sono ricordati i “ra-
gazzi del ‘99”.
Ci furono tantissimi feriti e mutilati che 
gravarono non poco sulla ripresa delle 
nazioni. 

La Prima Guerra Mondiale è stata un’e-
sperienza drammatica che ha segnato 
tutta la popolazione europea e di alcuni 
stati del resto del mondo. 
Il merito della vittoria della Grande Guer-
ra va sicuramente agli Alpini, che hanno 
saputo difendere la propria patria com-
battendo con onore in montagna contro il 
nemico.
Non posso fare a meno di domandarmi 
perché agli uomini non basti mai quello 
che hanno.
Alcuni vogliono possedere più di quello 
che ha il loro vicino o vogliono quello 
che ha il loro vicino.
 A questo si aggiunge che nell’ultimo 
periodo assistiamo sempre più a guerre 
che hanno alla loro base una matrice 
religiosa. Se andremo avanti così, la 
razza umana sarà sempre più coinvolta 
in conflitti senza fine. Si crede di essere 
migliori, migliori di cosa? 
Chi si credeva migliore ha ideato e com-
piuto uno dei più grandi genocidi della 
storia.
Spero che l’uomo, invece, impari dai pro-
pri errori, che il dialogo prevalga sempre 
sulla sopraffazione.

Studentessa di III Media
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Gruppo di Sovico

Ogni anno il giorno della Festa del 
Tesseramento si presenta agli Alpini del 
Gruppo sovicese come occasione privi-
legiata per un miniraduno di soci, amici 
e simpatizzanti, articolato nei classici 
momenti dell’alzabandiera, della Santa 
Messa e del pranzo.
Quest’anno, il 26 febbraio, una novità: 
la liturgia della parola è stata officiata, 
appositamente per il Gruppo, al di fuori 
delle canoniche celebrazioni domenicali. 
È sul piazzale della sede che ha avuto 
inizio la giornata. Il tempo favorevole, la 
temperatura quasi primaverile del mattino 
già avanzato ha favorito i primi scambi di 
saluti tra i numerosi convenuti.
Presenti all’alzabandiera, oltre al Gruppo 
locale, in prima linea con il capogruppo 
Pietro Paolo Gatti, la rappresentanza se-
zionale nelle persone di Roberto Viganò 
e Antonio Dossi, una delegazione dei 
Gruppi di Tregasio (immancabile l’Adria-
no Sala) e di Biassono, l’Associazione 
dei Carabinieri in congedo e diversi grup-
pi del volontariato sovicese, dall’Albero 
ai Combattenti e Reduci,  dall’AVIS agli 

Anni Verdi e all’A.V.S. Non è mancata la 
presenza del Sindaco, Alfredo Colombo, 
del Vicesindaco e dell’Assessore alla 
Cultura. Cerimonia breve, ma sempre 
toccante, scandita dal suono della tromba 
e dal canto dell’inno di Mameli. 
Il coro alpino di Giussano, invece, ha par-
tecipato con i suoi canti alla Santa Messa, 
celebrata per ricordare chi “è andato 

avanti” e per condividere un momento di 
spiritualità e di riflessione sulla vita, da 
un amico storico del Gruppo, don Carlo 
Gussoni, il quale non manca mai di 
richiamare alla memoria il padre spiritua
le degli Alpini, il beato Carlo Gnocchi, 
citandone fatti, pensieri e azioni. 
Durante la cerimonia gli Alpini hanno vo-
luto ricordare Giuseppe Radici, il decano 

del Gruppo “andato avanti” l’agosto 
scorso, e Luigi Corbetta nel 45° dalla sua 
tragica morte sui monti dell’Alto Adige, 
mentre svolgeva il servizio militare.
Il momento conviviale è stato organizzato 
per il secondo anno consecutivo nella 
Baita degli Alpini di Giussano, dove l’ac-
coglienza e l’ospitalità sono di prim’ordi-
ne, quanto le pietanze servite. 
Vivace e molto partecipato, il pranzo ha 
avuto i momenti salienti nei discorsi del 
Sindaco di Sovico, del Capogruppo, nei 
saluti di Antonio Dossi e nella consegna 
ad Erminio Mantegazza da parte di
Adriano Sala di una piccola, ma 
significativa scultura in legno, quale 
riconoscimento dell’encomiabile servizio 
prestato come Capogruppo fino a due 
anni fa, per quarant’anni, e quale pen-
siero per i suoi freschi ottant’anni.  Per 
finire allegramente la giornata, soprat-
tutto per qualcuno che si è accaparrato 
ben tre premi, una ricca sottoscrizione il 
cui ricavato, com’è usanza del Gruppo, 
verrà destinato per sostenere progetti di 
solidarietà.

PERCHE’ RIMANGO ISCRITTO ALL’A.N.A.

SOVICO FESTEGGIA  IL TESSERAMENTO

Roberto Viganò

Durante il primo CdS allargato che mi ha 
visto nel ruolo di Presidente Sezionale 
ho chiesto ai Capigruppo di inviarmi un 
pensiero sulle motivazioni che stanno 
dietro il loro mantenersi iscritti alla no-
stra Associazione.
Forse poteva sembrare una richiesta ba-
nale o per lo meno scontata: se uno rima-
ne iscritto ad una Associazione è perché 
condivide gli scopi che essa persegue. 
In realtà questa domanda scaturisce 
dall’esigenza di capire quale è lo stato 
dell’arte della nostra Sezione. Uno degli 
obiettivi che mi sono posto all’inizio del 
mio mandato è proprio quello di recupe-
rare il senso della nostra “partecipazione” 
, del nostro “ESSERE” Alpini per poter 
ancora riproporre, vivere e riaffermare 
i VALORI dell’ALPINITA’ in questa 
società che pensa solo ai diritti e quasi 
mai ai doveri.
Per fare questo, però,  avevo necessità di 
capire da dove partire: era indispensabile 
iniziare un confronto con i Capigruppo 
che ringrazio per la disponibilità e la 
buona volontà che ci hanno messo per 
raccontarsi e dire il perché del loro conti-
nuare ad impegnarsi dentro questa grande 
famiglia che è l’A.N.A. 
Qui di seguito riporto alcuni dei loro 
pensieri convinto che da questi si possa 
iniziare il percorso di recupero del senso 
di appartenenza che da sempre contraddi-
stingue la nostra Associazione.
“Caro Presidente, bravo per l’iniziativa 
stimolante...... questa è una domanda che 
tutti dovremmo porci di frequente, cosa 
vuol dire far parte di un’associazione?, 
ma in particolare della nostra associazio-
ne d’arma.
Ultimamente mi sembra che i valori 
fondanti stiano per essere persi, o per lo 
meno vengono messi in secondo piano, 
sembra che tutto si riduca ad avere in 
tasca la tessera con il bollino annuale.
Ciò premesso, io continuo ad iscrivermi 
per continuare a mantenere vivo il motivo 
della fondazione della nostra associazio-
ne: non solo essere goliardicamente pron-
ti alla mangiata e alla bevuta di turno, 
ma rimanendo una associazione d’arma, 
tenere vivo il sentimento di appartenenza 
al corpo degli alpini, facendo miei i valo-
ri di aiuto accoglienza verso gli altri e di 
sostegno al prossimo.
… dobbiamo continuare a tramandare 
quei valori di rispetto della nostra patria, 
della nostra società, cercando di avvicina-
re le nuove generazioni al concetto di 

NAZIONE: ricordando quanto sia costata 
in termini di vite la nostra ITALIA.”
“Non è facile mettere sulla carta le mo-
tivazioni che ti spingono a essere Alpino 
con la  ”A”  maiuscola.
Forse solo il cuore, che contiene come in 
uno scrigno i nostri sentimenti, racchiude 
con pudore ma con orgoglio quei valori e 
quegli insegnamenti che i nostri Padri ci 
hanno tramandato.
Mi torna alla mente una frase del redu-
ce di Russia Vittorio Trentini, Croce di 
Guerra al Valor Militare guadagnata al 
comando della 36° batteria del Val Piave, 
che in un’intervista di qualche anno fa 
così descrisse cosa significhi essere Al-
pini: “L’Alpino è una condizione di vita, 
appresa dal contatto con le montagne, 
che ti insegna a sopportare le difficoltà e 
la fatica. Essere Alpino è un tutt’uno con 
fratellanza, solidarietà, disciplina, amor 
di Patria, coraggio, amore; la sicurezza di 
potersi fidare uno dell’altro”.
Ecco, io credo che in queste poche ma 
significative parole sta tutto l’essere Al-
pini oggi e sempre. Uomini che pur non 
tralasciando gli affetti primari della fami-
glia, non disdegnano mettersi in gioco: 
“AIUTANDO I VIVI PER RICORDARE 
I MORTI”

“Essere alpini è vivere quella condizione 
di grazia che è cominciata con la naia. 
E’ sentirsi coinvolti in una esperienza 
senza la quale ti senti mancante di qual-
cosa, e ritrovi l’entusiasmo e la voglia 
di fare che si realizza in comunione con 
altre persone che condividono lo stesso 
spirito di alpinità.
Ringrazio il destino che mi ha riservato 
questi momenti.”
“Bella domanda, una più facile non c’è?
Personalmente ritengo che arrendersi 
sarebbe la cosa più facile,  ma vorrebbe 
dire perdere un secolo di sacrifici e di 
tante vite umane.
Per questo oggi la sfida che ci aspetta, a 
cominciare dall’associazione Ana e fino 
si singoli gruppi è quello che tu stesso hai 
indicato: recuperare i valori, soprattutto 
quelli del rapporto interpersonale, di ami-
cizia, di condivisione e consapevolezza, 
ripartire dalla domanda chi siamo, cosa 
rappresentiamo non solo per noi ma per 
le persone che ci attribuiscono valori di 
amicizia e solidarietà e di gruppo, gruppo 
la vera forza che da sempre ci ha contrad-
distinto...”
“Sicuramente lo spirito di appartenenza, 

che è molto di più che un “essere tra le 
stesse file” ma è uno spirito di apparte-
nenza che deriva da affinità elettive e 
morali comuni al grande spirito che ci 
lega tutti quanti indissolubilmente anche 
se fisicamente non siamo sempre vicini.”

“sono iscritto all’ANA a ben pensarci 
da....40 anni 
questo vuol dire che ho un forte legame 
con l’Associazione, le  mie motivazioni: 
• il rispetto per la memoria di 
quanti hanno dato la loro vita per la no-
stra libertà  
• per quello che facciamo in molte 
situazioni, sia per il valore della solida-
rietà e della vicinanza, che per il modo 
silenzioso e genuino
• per il piacere dello stare insieme 
e del senso che ci unisce
• ed oggi da pensionato...il tempo 
non mi manca ed è bene impegnarne un 
po’ in qualcosa di “utile”.
“Ho avuto, negli anni, varie esperienze in 
diverse  realtà associative nel mondo del 
volontariato, ma alla fine quella che più 
mi ha appassionato è stata l’esperienza 
nell’ ANA.
Le motivazioni partono da lontano: di 
sicuro la nostra storia mi ha sempre 
coinvolto, mi ha motivato ed aiutato il 
sapere di avere alle spalle grandi figure 
di persone da cui trarre spunto, anche se 
so che difficilmente riuscirò a fare anche 
solo una piccola parte di  quello che han-
no fatto loro.
Anche il fatto di aver a che fare con per-
sone con cui si condividono esperienze e 
ricordi di naja fa si che si riesca sempre 
a “fare gruppo” e a far rispettare “quasi” 
sempre le gerarchie.”

L’iscrizione alla nostra Associazione 
parte sempre da lontano: dall’esperienza 
di naja dove si è imparato a stare con 
gli altri e condividere esperienze belle 
e impegnative ma in Amicizia e solida-
rietà oppure dall’aria alpina respirata in 
famiglia.

“Mio Padre era Alpino, reduce di guerra, 
medagliato, Cavaliere all’ Ordine del 
Merito della Repubblica, una vita negli 
Alpini, le sue Orme sono per me esempio 
e motivo di Orgoglio e i valori di onestà, 
attaccamento alla Bandiera.  Ricordare 
quegli Alpini rimasti sulla nuda terra, es-
sere d’esempio per la nuove generazioni,  
e ľ impegno più importante difendere 

ogni giorno la pace e libertà  conquistata 
dai nostri Padri Fondatori.”

“Essere ALPINI è un orgoglio
Essere il capogruppo è un onore, conti-
nuando le tradizioni dei fondatori”

“…mi piace essere Alpino, questo è uno 
dei tanti motivi , e quando sono partito 
per il militare non avrei mai creduto in 
tutto ciò.
Ho la fortuna di avere  cugini e zii  tutti 
alpini  residenti in terra bergamasca e 
bresciana mi hanno coperto di compli-
menti di far parte di questo meraviglioso 
corpo, loro già sapevano cosa voleva dire 
portare il cappello, per me in quel tempo 
era solo un peso.
Poi dal congedo ho capito e ora apprezzo 
e amo questo mondo.
Si è bello essere Alpino e rinnovo il mio 
tesseramento nel gruppo perchè credo nei 
valori degli alpini e di tutto ciò che fanno, 
e poi noi siamo Alpini ,diversi da tutti 
,la gente  bene da tutti perchè solo noi 
sappiamo come  farci voler bene. 
e questo mi rende orgoglioso di essere 
Alpino.”

“Perchè ho la possibilità di condividere 
, con molti compagni di naja, i momenti 
più importanti della nostra associazione.”

Come si vede comunque è che il denomi-
natore comune alla fine è proprio la con-
divisione di valori che sembrano innati, 
ma che l’aver vissuto il Servizio militare 
con il cappello alpino in testa ha permes-
so di irrobustirsi e diventare priorità:
“Mi sono iscritto e continuo a partecipare 
all’ANA perché la nostra Associazione 
porta avanti i valori e le tradizioni  del 
Corpo,  che mi sono state inculcate 
durante il periodo del servizio militare, 
in particolare disciplina, obbedienza e 
altruismo.”

“…oltre ai VALORI Alpini che, come 
tu dici restano IMMUTATI e IMMUTA-
BILI, il motivo più importante  che mi 
fa rimanere iscritto all’ANA è la SOLI-
DARIETA’ ,che l’ANA manifesta verso 
chi ha bisogno e non solo nelle grandi 
Calamità attraverso la sua Unità di PC, e 
la MEMORIA”

E’ allora da qui che dobbiamo partire: 
riprendere sulle spalle lo zaino pieno di 
ALPINITA’ e … via!
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Alpino Nonno Diano

Gli alpini della nostra bella Italia, chi in 
un modo e chi in un altro, stanno comme-
morando
Il centenario della guerra del 1915 / 
1918, tragico scontro tra L’Impero Austro 
Ungarico e
L’Esercito Italiano, in lotta per la propria 
libertà e stabilire i confini di Stato.
Più volte ho letto sul nostro mensile “ 
L’Alpino”le imprese eroiche di vari alpini 
tra i quali
Cesare Battisti.  Quando ero ragazzino 12 
/ 13 anni, la mia Mamma  Friulana ( Car-
nica ) nata nell’anno 1907 ora defunta, 
mi ha parlato di Cesare Battisti e mi ha 
insegnato il giuramento
Pronunciato sul patibolo il giorno della 
sua impiccagione. La mia Mamma lo 
aveva imparato
Negli anni 1920, da una persona che 
veniva nel nostro paese dalle zone di 
Trento. Era una persona che aggiustava 
e impagliava sedie, aggiustava pentole, 
era un mestierante faceva un po di tutto e 
quando non c’era più lavoro in un paese 
si spostava in un altro. La mia Mamma 
il giuramento l’ha imparato a memoria 
e cosi me l’ha tramandato, non esiste 
nessun scritto che io sappia.
Potrebbero essere le ultime parole di un 
Eroe.

Cesare Battisti siete condannato a morte 
per aver preso armi contro l’odiata nemi-
ca vostra,ma il nostro Sovrano Impera-
tore, rende atto in questa piazza che, se 
voi rivelate tutti i nomi della cittadinanza 
di Trento sarete condannato alle carceri 
perpetue.
C: B: Riferite pure al vostro Sovrano 
Imperatore che un bravo Italiano non 
deve mai tradir la sua Patria, e che mille e 
mille dei suoi fratelli lo imiterebbero con 
il proprio sangue
Folla:  Impiccatelo…Impiccatelo….
Impiccatelo
 C:B:  Oooooo non mi spaventa la vostra 
forza la vostra ira di servi venduti al 
Sovrano che esistono nella storia.
Folla: Impiccatelo….Impiccatelo…Im-
piccatelo…
C:B  E fin che avrò fiato griderò VIVA 
L’ITALIA   VIVA L’ITALIA   VIVA 
L’ITA………..

Quanto coraggio, Quanta fede. Quanto 
credo.  Quanto amore.
Per la nostra bella Italia e per la nostra 
Bandiera

Diego Pellacini

Durante l’annuale Assemblea dei soci 
della sezione, mi si avvicina un alpino e 
mi consegna una busta dicendomi solo: 
“per nzaAlp, è una protesta”, preso dalla 
relazione morale di Mario Penati la inta-
sco assicurandogli che ne parleremo in 
redazione e nel caso la pubblicheremo. 
Finita la riunione l’apro e la leggo. 

“Anche gli Alpini cambiano….
La tecnologia avanza, o per lavoro o per 
ambizione, è giusto che sia così.
Però ci sono anche quelli, che con quelle 
sigle inglesizzate (pin, email, facebo-
ok,whatsapp) non ci capiscono un tubo.
Io sono uno di quelli, però ho il mio 
telefono (fisso come si dice) ben funzio-
nante, per comunicare, che sostituisce 
tutte quelle diavolerie. Dunque andiamo 
al sodo: io sono nel consiglio di gruppo 
e sono l’unico a non avere il computer 
(però ho il ben amato telefono fisso) 
perciò son tagliato fuori da informazioni 
e appuntamenti che fra loro si scambiano 
con lo SMARTPHONE.
L’Alpino dovrebbe essere un personaggio 
alla buona, altruista perciò, inserendo 

anche i veci nella modernità.
Comi Adriano, Classe 1937

Diavolo di un Cumin, sei riuscito a 
sorprenderci, mostro subito la lettera al 
direttore Andrea Cremonesi che dice solo 
“pubblichiamo” e m’incarica di rispon-
derti, cosa che faccio con piacere.
Hai posto in giusto rilievo un problema, 
che credo tutti noi alpini dobbiamo sem-
pre tenere presente, la tecnologia non può 
sostituire i rapporti umani e se i nuovi 
mezzi di comunicazione rendono più ve-
loce e facile la divulgazione delle infor-
mazioni è necessario affiancarli dai mezzi 
tradizionali, volantini, posta e telefono.  
Dato che il problema segnalato è generale 
lancio un appello ai Capigruppo perché 
se ne prendano carico coinvolgendo i 
soci meno avvezzi alle nuove tecnologie, 
generalmente i nostri “veci”, con tutti i 
mezzi tradizionali a loro disposizione, 
magari facendoli “adottare o affiancare” 
da un socio che si incarichi di aggiornar-
lo costantemente, affinché tutti possano 
sempre partecipare attivamente alla vita 
sociale dell’ANA.    

  21Aprile - Vedano al Lambro
  Spettacolo teatrale “Ritorneranno”
  29-30 Aprile - Bernareggio
  Festa Alpina

  12-14 Maggio - Treviso
  90a ADUNATA NAZIONALE
  20 Maggio - Vedano al Lambro
  Spettacolo teatrale “Ritorneranno”
  28 Maggio - Milano
  Assemblea dei delegati

  10-11 Giugno - Trezzo sull’Adda
  Raduno Sezionale
  9-18 Giugno - Veduggio
  Festa delle Baite
  15-18 Giugno - Carate Brianza
  Festa Alpina

  8 Luglio 
  Anniversario fondazione A.N.A.
  30 Luglio  - Vallecamonica
  54° Pellegrinaggio Adamello

  8 Ottobre - Mestre
  Offerta olio votivo Madonna del Don
  14-15 Ottobre - Salsomaggiore Terme
  Raduno 2° Raggruppamento
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Un altro alpino del gruppo Monza Centro 
è andato avanti, anche lui uno dei più 
anziani iscritti: Graziano Citossi, classe 
1933, 1955-56 3° Artiglieria da Monta-
gna - Reparto Comando.
Anno di iscrizione all’ANA Monzese 
1961, friulano di nascita, ma monzese di 
adozione, venuto alla ricerca della fortu-
na trovata facendo l’autista di autobus di 
linea di città , poi con la stessa qualifica 
entra in banca; studia la sera e diventa 
ragioniere e così diventa impiegato fino 
alla pensione.

Il nostro incontro accade casualmente 
durante una gita per l’ Adunata Nazio-
nale a Treviso, nel 1967: ero  capo gita e 
raccogliendo le quote, mi trovo con una 
signora non in elenco;  chiedo informa-
zioni e le mi risponde che è la moglie 
dell’autista il quale è anche lui un Alpino 
iscritto;  nasce un’amicizia che dura 
ancora oggi.
Frequenta la sezione, ricopre la carica di 
consigliere e collabora alla redazione di 
questo foglio.
Si impegna in prima persona e riesce a 
fondare la Sezione Monzese del “Fogolar 
Furlan” radunando friulani di Monza e 
Brianza.
In seguito, appassionato di canto corale, 
costituisce un coro, che si esibirà nelle 
chiese e nei teatri con bravura e profes-
sionalità.
Peccato che col tempo tutto questo è 
andato a sparire, per mancanza di rincalzi 
giovanili, che anche se figli di friulani, 
non sentivano lo spirito di appartenenza 
e di fratellanza che caratterizza questa 
popolazione.

Lo coinvolgevo sempre quando c’era una 
Messa di Suffragio o Cerimonia Funebre 
di qualche alpino “andato avanti”  per 
recitare la “Preghiera dell’Alpino” in rap-
presentanza della Sezione o del Gruppo.
Al suo funerale ho voluta leggerla io la 
nostra Preghiera, pur sapendo che mi sa-
rei emozionato, non essendo abituato, ma 
questa gliela dovevo proprio, sia a lui che 
alla moglie Cristina ed ai figli Antonia, 
Raffaele e Lorenzo.
A tutti loro vanno le mie più sentite 
condoglianze anche a nome del Gruppo 
Monza Centro.

Ciao Graziano, tuo Schipe

Mario Penati

Ho avuto il privilegio di conoscere per-
sonalmente e di frequentare le “Ultime 
Icone” che hanno contribuito, seppur con 
la loro diversificata esperienza durante 
la Seconda Guerra Mondiale, a fare un 
pezzo di Storia della nostra Associazione.
Sto parlando di Carlo Vicentini e di Luigi 
Morena Gen. Di C.A. .
Il primo lo conobbi alla nascita del mio 
Gruppo Alpini di Usmate Velate nel 
1995: non sapevo che fosse di casa al 
mio paese. Il secondo si propose per 
la Preghiera dell’Alpino all’indomani 
dell’inaugurazione della nuova Baita nel 
2008. Ce n’era un terzo: Nelson Cenci 
già da alcuni anni andato avanti.
Tutti e tre sono stati ospiti contemporane-
amente del mio Gruppo Alpini in occa-
sione del 91° e 92° compleanno di Carlo 
e Luigi, entrambi classe 1917.
Sono stati momenti di indubbia intensità 
emotiva anche perchè a fare da corona ai 
due festeggiati c’erano personaggi della 
nostra Associazione che a vario titolo 
esprimevano e rappresentavano diver-
se realtà istituzionali interne. Qualche 
citazione:
Beppe Parazzini, Cesare Lavizzari, 
Giorgio Sonzogni, il Gen. Di Dato, Carlo 
Gobbi, Aldo Maero e tanti altri. A fare gli 
onori di casa il sottoscritto Capogruppo 
(allora), i nostri Presidenti Sezionali, il 
compianto Osvaldo Penati (nel 2008) e 
Oggioni G.P. (nel 2009) con alcuni Con-
siglieri e il Sindaco del paese ospitante.
Sono stati momenti di grande convivia-
lità e di allegria in cui i due personaggi  
hanno sfoggiato le loro qualità di intrat-
tenimento oltre che una smisurata e sana 
alpinità. Sono trascorsi alcuni anni ma 

l’amicizia e la cordialità tra chi scrive e 
loro si sono sempre più consolidati attra-
verso scritti, telefonate, incontri.
Sono sempre stati uniti non solo dalla 
comune età ma anche, seppur diverse, 
dalle proprie esperienze di vita militare e 
di guerra.
Chi dimentica gli scritti di Carlo Vicenti-
ni compendiati nel bellissimo e avvincen-
te “NOI SOLI VIVI - Quando settantami-
la italiani passarono il Don”?

Chi dimentica la recita passionale e 
appassionata della Preghiera dell’Alpino 
che il Gen. Morena recitava tra le gremite 
navate del Duomo di Milano o nella 
piccola Chiesa parrocchiale di Usmate? 
Sono momenti in cui la scorza dell’Al-
pino vibra e dagli occhi sgorgano calde 
lacrime.

In pochissimi giorni uno dall’altro, “Sono 
Andati Avanti” quasi per mano: entrambi 
quest’anno avrebbero toccato e varcato la 
soglia del 100 anni di vita.
Ci hanno lasciato in punta di piedi  senza 
destare clamore se non invece stupore e 
malinconia tra coloro che li conoscevano 
e frequentavano: mi mancheranno.

Spero che il vuoto che hanno lasciato nel 
sottoscritto e nella nostra Associazione, 
venga colmato dal ricordo costante e dai 
loro impareggiabili insegnamenti di vita.
Ora siete definitivamente indivisibili ed 
avete raggiunto Nelson e i tanti vostri 
Commilitoni che vi hanno già preceduti 
nel Paradiso di Cantore: ogni tanto guar-
date giù e date una bonaria occhiata a noi 
Alpini e alla nostra Associazione.
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