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MADONNA DEL DON

SCUSATE IL DISTURBO
Andrea Cremonesi

Buon 2018 a tutti. L’anno, che si apre
in queste settimane, assume un carattere
particolare perché segna la conclusione
delle celebrazioni del centenario della
Grande Guerra con l’Adunata Nazionale
di Trento che sarà ovviamente carica di
simbologie. In questi anni di rievocazione più volte gli storici hanno sottolineato come quel sanguinoso conflitto
abbia portato a compimento l’unità
nazionale. Senz’altro mentre le pagine,
diciamo così, vincenti del risorgimento italiano fanno pensare a una unione
calata dall’alto a una sorta di guerra di
conquista dell’esercito sabaudo, seppure
con il necessario e determinante supporto dell’approvazione della popolazione,
fu la difficile vita di trincea ad accumunare lombardi e siciliani, piemontesi e
campani. Però a che prezzo? Il costo di
vite umane, 600 mila, forse non basta a
spiegare quella che l’allora pontefice Benedetto XV definì una «inutile strage»,
suscitando come reazione indifferenza o

Continua a pagina 2...

Dal 1966, presso la Chiesa dei Cappuccini di Mestre è conservata e venerata una
Icona, raffigurante la Madonna Addolorata, che è stata portata in Italia, durante
la tragica ritirata di Russia nel 1943,
grazie a Padre Narciso Corsara, buttato
nell’inferno della guerra in Russia quale
Cappellano degli Alpini del Battaglione
Tirano - Divisione Alpina Tridentina.
Da allora l’icona della Madonna del Don
è diventata per gli alpini l’immagine viva
dei sacrifici e dei patimenti di quanti sono
caduti in quella tragica campagna e ritirata della seconda guerra mondiale.
Proprio per rinnovare e conservare intatta
la memoria di questi Caduti davanti
all’icona arde una lampada votiva e, ogni
anno, alla seconda domenica di ottobre, a
turno, le Sezioni alpine offrono l’olio che
alimenterà per tutto l’anno della lampada.
Domenica 8 Ottobre, dopo trent’anni
esatti dalla prima volta, è toccato alla
sezione di Monza, insieme alla Sezione di
Bassano del Grappa, offrire l’olio.
E’ stata una giornata intensa e vissuta con
forti emozioni da parte di tutti: erano presenti un bel numero di alpini dei gruppi
della sezione con i loro gagliardetti, c’era
tutto il Consiglio direttivo a scortare il

Vessillo sezionale.
L’alzabandiera ha dato inizio alla cerimonia ufficiale che è poi proseguita con la
deposizione della Corona al Monumento
ai Caduti e la sfilata per le vie di Mestre
fino alla Chiesa dei Cappuccini dove è
stata celebrata la S. Messa animata in
maniera encomiabile dai canti del Coro
“La Baita” di Carate Brianza. Al termine
il momento solenne dell’offerta dell’olio
e della accensione della lampada da parte
del Presidente della sezione di Monza
Roberto Viganò, visibilmente emozionato
per l’alto significato che questo gesto
contiene: ricordare tutti coloro che dal
Don non sono tornati e i Reduci che,
tornati alle loro case, sono stati memoria
vivente di fedeltà alla Bandiera, di senso
del dovere e di amore alla nostra Patria.
La bella giornata all’insegna dell’alpinità
si è conclusa con un breve e applaudito
concerto offerto ai numerosi presenti dal
Coro “La Baita” nella Chiesa dei Cappuccini a cui è seguito l’ammainabandiera sulla grande e frequentatissima piazza
Ferretto a Mestre. Il Presidente Viganò ha
così spiegato il motivo per cui la Sezione
di Monza si è recata in pellegrinaggio a
Mestre per offrire l’olio votivo alla Madonna del Don.
Continua a pagina 2...

DETTO TRA NOI
Roberto Viganò
Anche nel corso del 2017, anno che si
è appena concluso, si sono succeduti
tanti eventi, inseriti nel Centenario della
Grande guerra, che ci hanno portato a
ricordare avvenimenti e fatti successi
cento anni fa “per non dimenticare”.
Ho visto tutti i gruppi della nostra
Sezione in qualche modo impegnati in
iniziative destinate a mantenere viva la
“memoria” di quei giovani che, chiamati
alle armi e inviati sui vari fronti della
guerra, hanno compiuto il loro dovere
fino in fondo… e tanti non sono tornati!
E mi sono chiesto il perché di tutto
questo impegno che comporta passione,
dedizione, studio e tanta fatica.
Per trovare una risposta ho dovuto
tornare alla prima Adunata degli Alpini,
quella del 1920 sull’Ortigara.
In quell’occasione i reduci della grande
guerra si ritrovarono, quasi
spontaneamente, per ricordare i loro
compagni, gli amici con i quali avevano

Continua a pagina 2...
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IN PELLEGRINAGGIO A MESTRE

Roberto Tesser
La Sezione di Monza è andata a Mestre,
al mare? Si al mare, era da tempo che
tra i gruppi e in sezione girava la voce
che sarebbe toccato a noi e finalmente
dopo tanto parlare tutto si è avverato, la
nostra Sezione Alpini di Monza ha avuto
l’onore di offrire l’Olio Votivo per tutto
l’anno all’Icona della sacra effige della
Madonna Del Don. Questa è una storia
che arriva dalla lontana oramai guerra del
fronte russo, l’Icona è stata recuperata fra
le macerie di un’Isba di Belegorije ed è
arrivata in Italia portata da un alpino in
licenza cui era stata affidata dal Cappellano Militare Narciso Crosara frate
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Cappuccino al seguito del Battaglione
Alpini Tirano. L’Icona, una volta arrivata
in Italia, fu consegnata alla mamma del
Cappellano Militare, l’intento era quello
di consolare tutte le mamme che aspettavano il ritorno del loro figliolo e che Don
Crosara sapeva non sarebbero mai giunti
da quell’inferno bianco e gelato, dal 1967
è posta nella chiesa dei frati Cappuccini a
Mestre. Ogni anno a settembre gli alpini
la festeggiano e ogni anno, a turno, una
Sezione Alpini dona l’Olio Votivo per la
lampada perpetua. Quest’anno le Sezioni
erano due, la Nostra e quella di Bassano
del Grappa. Siamo partiti all’alba di

SCUSATE
IL DISTURBO

sospetto (il papato in quel tempo.
era ancora formalmente in conflitto con
lo stato italiano che aveva invaso le terre
pontificie, osando penetrare e prendere
possesso persino di Roma): il papa agli
occhi della dirigenza laico-liberare italiana e della stessa Casa Savoia poteva
avere l’interesse a favore la cattolicissima dinastia asburgica. Per capire a fondo
che cosa fu davvero per la povera gente
la Grande Guerra, consiglio la lettura
di “Prima dell’alba” un romanzo storico
scritto da Paolo Malaguti che riguarda
la fine misteriosa del generale Andrea
Graziani. Una delle figure più controverse, grande organizzatore in occasione del
terremoto di Messina (1908), che venne
trovato morto lunga la linea ferroviaria
Firenze-Prato il 27 febbraio 1931: gli
inquirenti dell’epoca lo archiviarono
come incidente. L’autore lascia immaginare che fu ammazzato. E il libro, che da
un capitolo all’altro salta sapientemente
dal 1917 al 1931, fa ben comprendere
perché: l’atmosfera cupa che si viveva
in trincea con la truppa trattata come carne da macello, e la percezione di avere a
che fare con un duplice nemico, rappresentato dai «crucchi», e alle spalle dai
vertici militari che non esitavano ad

essere spietati con i propri uomini come
appunto il generale Graziani. Il quale nella rotta di Caporetto non trovò
niente di meglio da fare, “per dare un
esempio terribile atto a persuadere tutti
i duecentomila sbandati che da quel
momento vi era una forza superiore alla
loro anarchia”, parole sue, che fucilare
un artigliere che aveva osato mettersi
sull’attenti ancora con la sigaretta in
bocca. Anche valutando l’episodio con
le categorie mentali del tempo, basti
pensare alla ferrea disciplina che pure
vigeva nelle famiglie, dove i figli, ancora
da adulti, si rivolgevano con un reverenziale «voi» ai genitori, è difficile comprendere tutto ciò. E oggi a 100 anni di
distanza mi domando se non sia il caso
di rielaborare quel conflitto in chiave più
critica, riabilitando quei soldati e i loro
ufficiali, vennero fucilati magari solo
perché per evitare una inutile carneficina, avevano «osato» ripiegare davanti
al nemico. Ristabilire la verità è doveroso in un Paese dove ancora troppe vie
sono dedicate a quel Luigi Cadorna che
per giustificare la propria incapacità a
Caporetto non trovò niente di meglio che
addossare la responsabilità ai reparti che
non avevano resistito. Mah!

domenica 8 settembre, come sempre con
l’allegria che ci distingue, e una volta
giunti a Mestre in piazza Ferretto abbiamo onorato l’Alzabandiera e poi sfilato
con un po’ di emozione per le vie della
cittadina lagunare con gli applausi degli
abitanti Mestrini. La sfilata è arrivata
nella chiesa dei Frati Minori Cappuccini dove la Santa Messa è stata seguita
da un gran numero di alpini e persone
comuni che con solenne attenzione hanno
assistito alla funzione accompagnata dal
coro “La Baita” di Carate Brianza, uno
dei cinque cori sezionali. Al termine i due
presidenti sezionali di Monza e Bassano

hanno acceso la fiamma che arderà per
tutto il prossimo anno, grazie all’olio
donato dalle stesse.
E’ stato veramente un momento commovente e il pensiero è corso agli alpini da
noi mai dimenticati del fronte russo, fare
memoria è una delle missioni degli alpini
e i nostri veci andati avanti sono sempre
presenti accanto a noi.
Sulla strada del ritorno il pensiero è più
volte ritornato ai momenti salienti della
giornata e i commenti sono stati tutti
positivi e non nascondo che l’emozione
ancora mi scorre dentro mentre scrivo
queste poche righe.

MADONNA DETTO
DEL DON TRA NOI
Continua da pagina 1...

“Anche dalla Brianza in tanti sono partiti
per la tragica Campagna di Russia e molti
di questi, in buona parte volontari, sono
finiti nelle truppe alpine. Pochi sono quelli che sono tornati. Pochissimi quelli che
hanno saputo e voluto raccontare la loro
storia!
Chi, come me, ha avuto modo di frequentare questi Reduci facendosi a fatica
raccontare quanto vissuto in quei terribili
giorni, ha certamente toccato con mano il
loro travaglio interiore e la sofferenza nel
ricordare.
Ricordare i fatti, sì! Ma ricordare soprattutto gli amici, i loro volti, i loro
nomi. Appena entrato nella Associazione Nazionale Alpini, sono loro che mi
hanno insegnato i valori che continuano a
motivare e dare un senso al mio rimanere dentro la grande famiglia alpina: il
senso del dovere compiuto fino in fondo,
l’onore e la fedeltà alla nostra Bandiera,
lo spirito di corpo, la solidarietà, l’importanza della memoria non come sterile
ricordo, ma come impegno a mantenere
viva la presenza dei nostri “Caduti”.
Loro oggi sono qui con noi a invocare la
Madonna del Don perché tragedie come
quella da loro vissuta non si abbiano più
a ripetere.”

Continua da pagina 1...

condiviso le gioie (poche) e le sofferenze (tantissime) della vita in trincea e che
erano caduti durante i numerosi combattimenti. Da allora, da quando in cima
all’Ortigara è stata posta la “colonna
mozza”, ogni anno viene organizzata
l’Adunata Nazionale. Varia la città ospitante, i reduci sono sempre meno, variano magari le iniziative concomitanti, ma
lo scopo, il principio ispiratore rimane
lo stesso: per non dimenticare!
In una società globalizzata e informatizzata come quella nella quale oggi
viviamo e dove le notizie si rincorrono
più veloci della luce, dove l’ieri è già
troppo vecchio e inutile, dove ognuno
corre solo per se stesso, il ruolo dell’ANA, attraverso le Sezioni e i Gruppi,
ma soprattutto grazie all’impegno degli
Alpini è fondamentale: per non dimenticare.
Oggi più che mai dobbiamo essere coscienti dell’importanza del ruolo che, da
iscritti all’ANA, tutti dobbiamo sentire
come nostro: fare memoria, cioè consegnare, affidare, tramandare ai posteri,
soprattutto ai giovani, fatti ed eventi,
con le persone ad essi collegate, che
servano da monito a tutti per non farli
più accadere.

Vita della Sezione
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TERREMOTO: STALLA A VISSO

Roberto Viganò
Lo scorso anno un terremoto di inaudita
potenza ha sconvolto il Centro Italia creando gravi danni alle abitazioni. L’ANA,
con notevoli difficoltà legate per lo più
agli aspetti burocratici, sta portando
avanti diversi progetti di ricostruzione di
centri polifunzionali che possano ridare
la possibilità di incontrarsi, svolgere
attività sociali e sportive. Essendo una
zona particolarmente dedita all’agricoltura e all’allevamento, da parte dell’ANA
era stata anche inoltrata all’Associazione
Italiana allevatori una richiesta di segnalazione di eventuali interventi da sostenere nei territori terremotati in favore di
aziende agricole danneggiate dal sisma.
A questa richiesta non è seguita risposta
alcuna. Ad inizio anno, un Alpino della
sezione di Lecco, già impegnato in quei
territori per la ricostruzione, è venuto a
conoscenza delle difficoltà in cui versava l’azienda agricola Sabbatini di Visso
(Macerata) e ha proposto alla sua sezione
di pensare ad un intervento a sostegno
di questa azienda totalmente distrutta
dal sisma. Da qui la scelta di intervenire da parte della Sezione di Lecco e il
susseguente coinvolgimento di altre tre
sezioni: Como, Monza e

Valtellinese. Tutte hanno risposto “presente” e hanno iniziato a pensare ai modi
per poter intervenire. Anche questa opera
ha incontrato grossi problemi amministrativi e burocratici, ma finalmente la
situazione si è sbloccata e ora è in fase di
avanzata realizzazione e presto diventerà
realtà. E’ un intervento che, a seguito del
disinteresse della Associazione di categoria, si rivolge sì ad un privato, ma questo
non toglie nulla alla bontà e all’alto valore di solidarietà del gesto che, condiviso
dal Presidente nazionale, si sviluppa sotto
l’egida della Sede nazionale diventando il
quinto progetto alpino a livello nazionale.
Per quanto riguarda la Sezione di Monza,
il Progetto è stato condiviso con i Capigruppo che hanno già proposto alcune
forme di raccolta fondi. Inutile dire che
ci siamo assunti un obiettivo impegnativo, ma stimolante e come è già successo
in altre occasioni, quando la richiesta è
grande, unanime e adeguata è la risposta.
Un proverbio recita “L’unione fa la
forza” e proprio dallo sforzo comune
di quattro Sezioni si sta realizzando un
miracolo: adesso sta ad ogni gruppo e a
ciascuno di noi rispondere!

LA CASTAGNATA SEZIONALE ALL’ARENGARIO DI MONZA
Roberto Viganò

Riuscita la castagnata sezionale tenutasi
in Piazza Roma a Monza sabato 20 e
domenica 21 ottobre.
Il bel tempo ha caratterizzato questo
week end che ha visto un discreto numero di alpini provenienti dai vari gruppi
della nostra sezione coordinati dalla UPC
impegnati nella preparazione delle ottime
e saporite caldarroste.
Non è mancato il pubblico che in alcuni
momenti ha messo perfino in difficoltà
la collaudata organizzazione. Si è però
riusciti a soddisfare le esigenze della
gente che alla fine ha elogiato gli alpini e
contribuito al successo dell’iniziativa.

4 GENNAIO 2018

Vita della Sezione

IL IV NOVEMBRE A MONZA

Roberto Viganò
Ho avuto la fortuna di vivere la Festa
dell’Unità d’Italia a Monza.
Forse per alcuni sarà sembrata la solita
rievocazione di eventi passati e ormai dimenticati, ma credo che quanto proposto
e vissuto il 4 novembre a Monza è stato
davvero significativo e coinvolgente.
La S. Messa in suffragio dei Caduti di
tutte le guerre celebrata nella Cappella
del Cimitero, la sfilata per via Vittorio
Emanuele fino in Piazza Trento Trieste,
lo schieramento del picchetto armato e
di tutte le Associazioni d’arma, l’alzabandiera e gli Onori ai Caduti a cui sono
seguiti i discorsi delle Autorità presenti:
momenti tipici di ogni ricorrenza civile,
ma che comunque riescono a radunare
tanta gente, forse solo per curiosità o,
spero tanto, per interesse personale e per
fare memoria. Al termine della celebrazione ufficiale davanti al monumento ai
Caduti ho potuto partecipare (ed è questa
la fortuna!) allo spettacolo voluto da sua
Eccellenza il Prefetto e proposto presso il
Teatro Manzoni: L’Inno svelato: chiacchierata briosa su “il canto degli Italiani”.

L’attore e autore Michele D’Andrea ci
ha accompagnato in una passeggiata a
ritroso nel tempo, con il passo dell’ironia
e del disincanto, alla scoperta del nostro
inno, attorno al quale ruotano le curiosità
e gli aneddoti che ne hanno accompagnato la nascita, il successo, il significato e
l’attuale percezione. Non sono mancati
richiami ad altri celebri canti dell’indipendenza italiana e confronti con gli inni
degli altri Paesi, ricchi di retroscena tanto
gustosi quanto sorprendenti.
E’ stato davvero una sorpresa piacevole
ma ricca di spunti di riflessioni per una
miglior comprensione e per una riscoperta del gusto musicale e letterario dell’inno di Mameli che finalmente può definirsi
Inno d’Italia: infatti, il 15 novembre 2017
è stato approvato in via definita dalla
Commissione affari costituzionali della
Camera dei deputati il disegno di legge
che “riconosce il testo del «Canto degli
italiani» di Goffredo Mameli e lo spartito
musicale originale di Michele Novaro
quale inno nazionale” della Repubblica
Italiana.

CONFERITE LE CROCI DI GUERRA:
Gruppo di Nova Milanese
Metti una sera a cena.....tutto ebbe inizio
davanti ad un piatto di polenta, uno stufato d’asino e una bottiglia di vino, in una
di quelle cene che il nostro Capogruppo
organizza in sede dove vengono invitate
le persone a noi vicine e tra queste un
amico storico che bazzica caserme perché
amante della storia militare e appassionato di francobolli che ne tracciano la vita.
Questo nostro amico Giovanni invita per
l’occasione il Colonnello Mauro Arnò,
Comandante del Centro Documentale
Esercito di Milano ed il suo segretario,
Luigi Cuomo, anima di tutte le ricerche
che promuovono la memoria dei sacrifici dei nostri combattenti nella prima e
nella seconda guerra del Novecento. Allo
stesso tavolo siedono il nostro Sindaco, professoressa Rosaria Longoni, e il
nostro capogruppo Graziano Rozzoni.
Tra un boccone e l’altro ecco scaturire
un fiume di idee per promuovere un’iniziativa che in Brianza ancora non è stata
fatta: il conferimento di Croci di Guerra
ai combattenti della Grande Guerra nelle
celebrazioni del suo Centenario. Il primo
lavoro è stato quello di estendere l’iniziativa all’Associazione Combattenti e
Reduci e all’Associazione Carabinieri

in congedo, presenti nella nostra città,
con l’intento di raccogliere i nomi di
aventi diritto al conferimento delle Croci
di Guerra. Nella seconda fase sono partiti
gli inviti ai familiari dei combattenti per
recarsi in Comune a compilare un modulo di richiesta dell’onorificenza da spedire
al Centro Documentale di Milano, dove il
nostro amico Luigi Cuomo ha iniziato il
suo lavoro di raccolta dei documenti

relativi alla vita dei combattenti nominati
per comprovare la possibilità al conferimento delle croci. In questa fase la
selezione ha ristretto i candidati ad una
decina di nomi perché per altri non esistevano documenti sufficienti per attestare
la loro presenza effettiva sui campi di
guerra o altri ancora che avevano già ricevuto negli anni trenta lo stesso riconoscimento. E’ un lavoro di ricerca che ha

richiesto mesi e che alla fine ha attestato, con ricchezza di documentazione, i
soldati novesi con le dovute credenziali
per ricevere l’onorificenza. Parallelamente con il Sindaco si è cercata la data più
congeniale per questa celebrazione: il
4 Novembre, Festa delle Forze Armate,
e, da brava professoressa, ha promosso
l’iniziativa anche alle scuole della città
attraverso un Concorso organizzato per
l’occasione dagli Amici dell’Arte. Il personale dell’Ufficio Cultura ha preparato i
manifesti e gli inviti a partecipanti di alta
carica istituzionale: il Prefetto dott.ssa
Giovanna Villasi, il consigliere regionale
Laura Barzaghi, il nostro concittadino
in pensione Generale tre stelle Morelli, il
colonnello Mauro Arnò Comandante del
Centro Documentale Esercito di Milano,
il tenente colonnello Gianfranco Ursino
capo ufficio comando del centro rifornimento di Milano, il Maresciallo Lotti
comandante della stazione dei Carabinieri
di Nova Milanese, la stazione carabinieri
di Desio e il comandante Tomasso dei
nostri Vigili Urbani, la Sezione Alpini di
Monza ed in particolare il suo Presidente
Roberto Viganò,
a noi sempre vicino, e le Associazioni
di volontariato della città. Tutti presenti
alla cerimonia e ad essi va il nostro più

Vita della Sezione

UNA SVEGLIA SPECIALE

Andrea Cremonesi
Una Monza già frenetica per il clima
natalizio ha assistito con curiosità alla
Nostra Domenica, l’evento con il quale
gli alpini brianzoli si riuniscono per ricordare chi nell’anno che sta per concludersi è andato avanti. “Scusate che festa
è oggi?”, “Perché ci sono gli alpini?” le
domande rivolte dai passanti che hanno
sostato insieme a noi per onorare la bandiera e chi ha donato la vita per la patria.
C’era il sindaco di Monza, Dario Allevi,
a capitanare una nutrita rappresentanza di
amministratori locali che hanno accompagnato i loro gruppi nel capoluogo in
segno di ringraziamento per quello che
viene fatto quotidianamente, senza squilli
sul territorio; c’erano il gonfalone della
città, accompagnato dai vigili in alta
uniforme, i labari della nostra sezione e
quello dei reduci di Russia rappresentanti dal nostro Luigi Tornaghi. E c’erano naturalmente i rappresentanti delle
autorità militari. Alza bandiera e onore ai
caduti in una piazza Trento Trieste ancora
intirizzita per il freddo che il tiepido sole

dicembrino non è riuscita a riscaldare,
con il Corpo musicale S.S. Ambrogio e
Simpliciano di Carate e le ugole degli
alpini a fare da colonna sonora nei momenti salienti. Quindi il corteo, aperto dal
presidente Roberto Viganò e dai consiglieri sezionali in eleganti giacche a

sentito ringraziamento per avere contribuito nel dare lustro a questo importante
appuntamento storico della vita della città
di Nova Milanese. Il cerimoniale seguito è stato quello militare imposto per
l’occasione e suggerito da Luigi Cuomo
che, in questi frangenti, non lascia nulla
al caso. Lo speaker, l’ alpino Lacchin
Adriano, è stato prestato dalla Sezione
Alpini di Monza, e il Corpo Musicale
novese Santa Cecilia ha scandito i tempi
con le sonate che ha dovuto imparare per
l’occasione perché nel proprio repertorio
mancavano alcune musiche tipicamente
militari. La risposta dei cittadini novesi
è stata molto positiva e certificata da una
presenza massiccia che ha sottolineato,
ancora una volta, quanto sia importante
vivere la comunità. Dopo l’alzabandiera e
la deposizione delle corone ai Monumenti ai Caduti, il corteo si è recato in Sala
Consiliare per il conferimento delle Croci
di Guerra. I ragazzi delle scuole medie
hanno letto i loro originali componimenti
sulla guerra e ci hanno fatto capire l’importanza educativa che questi momenti
di rievocazione della Memoria hanno
nelle nuove generazioni e il canto finale
dell’Inno nazionale da parte di una rappresentanza delle classi quinte elementari
ha commosso tutti i presenti.

Le foto doverose con i parenti dei combattenti premiati ed un sobrio rinfresco
offerto dall’Azienda CAMST, che si
occupa della mensa scolastica, hanno così
concluso in festa questa importante celebrazione che rimarrà negli annali della
storia della città di Nova Milanese, grazie
anche agli Alpini dai quali è partito tutto.

vento blu per le vie Italia, Vittorio Emanuele e Lecco, percorse da un esercito di
acquirenti a caccia del regalo di Natale.
Qualche timido applauso, sorrisi di ammirazione, soprattutto da parte dei bimbi
e una buona dose di indifferenza. Poi il
momento solenne della messa. Il ricordo
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di chi è salito nel Paradiso di Cantore, il
dolore che si rinnova da parte di chi sente
risuonare il nome dell’amico che non c’è
più. Il coro “La Baita” di Carate Brianza
ad accompagnare la cerimonia religiosa.
E le parole del parroco, don Massimo
Gaio, che scuotono le coscienze: “C’è il
buio intorno a noi”, sottolinea per indicare il torpore della società di oggi che
non si scompone davanti a niente, persino
ai recenti, rigurgiti fascisti. “Dicono
che erano quattro ragazzotti”, facendo
riferimento ai fatti capitati in quei giorni
a Como, “ma anche il fascismo vero
nacque dalle intemperanze di quattro
ragazzotti”. Il concetto di sveglia vale per
tutti, alpini compresi come ricorda a fine
cerimonia nei consueti ringraziamenti del
presidente Viganò. Don Massimo che da
rivedibile il militare non l’ha fatto sottolinea come “in 30 anni e nelle sette parrocchie dove ho vissuto gli alpini sono
sempre ammiratissimi perché arrivano
ancora prima che li chiami”. E, quando
la loro opera è giusta, umana e onesta,
sono più vicini a Gesù di quanto possano
forse immaginare.

LA CERIMONIA A NOVA MILANESE
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I LONGONI, EROI DA NON DIMENTICARE

Diego Pellacini
Ho trascorso belle serate al rifugio
Longoni del CAI Seregno appollaiato a
2.450m su un cengione ove termina la
cresta sud-ovest della Sassa d’Entova
in Val Malenco e da cui si ammira il
Monte Disgrazia, prima d’intraprendere
le scalate alle vicine cime del Pizzo Tre
Mogge, Pizzo Malenco e Sassa d’Entova. Il rifugio inaugurato il 10 luglio del
1938 fu ampliato nel 1947 e nel 1979 e
rimodernato nel 2016 è dedicato ai fratelli Longoni, ma l’ammetto, non ho mai
approfondito chi fossero. Chiarificatrice
è stata una mostra della Grande Guerra a
Seregno, dove ho scoperto che ambedue
meritarono la medaglia d’argento al valor
militare.
“Due eroi “normali”, due uomini di grande coraggio, capaci di non far pesare ai
parenti a casa le difficoltà incontrate ogni
giorno in trincea e sorretti da una fede in
Dio molto radicata e soprattutto, animati da un forte senso del dovere e delle
istituzioni” come affermato dal sindaco di
Seregno Edoardo Mazza durante l’inaugurazione del parco a loro intitolato (5
novembre 2016).
La famiglia Longoni, apparteneva al
patriziato milanese fin dal Medio Evo, era
originaria di Longone nell’alta Brianza
dove aveva grandi possedimenti terrieri. Palma Felice Longoni, dirigente di
un’industria tessile, e Serafina Maria,
proprietaria di un’industria vinicola,
si sposarono 9 maggio 1878 ed ebbero
13 figli. Elia Antonio Paolo Longoni,
chiamato solo Elia, e Giuseppe Antonio
Guido Longoni per tutti semplicemente
Antonio sono i loro figli maggiori a cui è
dedicato il rifugio.
Il secondogenito Antonio, nato a Seregno
il 15 ottobre 1880, studiò con rimarchevoli risultati nel Regio Collegio Rotondi
di Gorla Minore, per poi dedicarsi con
profitto nel commercio. Amante degli
sport era un forte atleta che lo portò ad
eccellere in concorsi e gare sia nazionali
che internazionali. Il suo carattere mite e
forte, dotato di una profonda fede cristiana e una solida cultura, oltre a un forte
senso del dovere, lo portò ad interessarsi

del bene comune; eletto a grande suffragio consigliere comunale, ricoprì incarichi nell’amministrazione civile e nelle
associazioni cattoliche.
Antonio si sposò il 1 maggio del 1905
con la facoltosa irpina Gaetanina Mastroberardino, di carattere dolce e di profondi
sentimenti, dalla felice unione nacquero
5 figli, l’ultimo mentre Antonio era già al
fronte.
Chiamato alle armi, a 35 anni, il 24
maggio 1915, è destinato al Quinto Reggimento Alpino col grado di Sergente.
Partecipò a tutti i principali combattimenti che si svolsero in quei mesi, dapprima
nella zona del Tonale e poi nella zona
del Monte Nero e infine sull’Altipiano
d’Asiago dove fu d’esempio ai compagni
battendosi eroicamente, come stringatamente spiega la motivazione della
MAVM:
“Si presentava spontaneamente in trincea,
benché fosse a riposo per una ferita
precedentemente riportata, e si lanciava
per ben due volte alla baionetta, incitando
sempre i soldati, finché cadde nuovamente e gravemente colpito.” Monte Fior 7
giugno 1916
Purtroppo per la famiglia la salma di
Antonio non poté essere recuperata dopo
la battaglia e ciò alimentò delle vane
speranze di una prigionia.
Elia, nato il 2 novembre 1879, si dedicò
agli studi laureandosi in medicina specializzandosi in ostetricia-ginecologia e fu
assistente del dottor Luigi Mangiagalli a
Milano per poi trasferirsi a Macugnaga
come medico condotto. In quegli anni
sviluppa la sua passione per la montagna
e forma il carattere e la volontà di aiutare
gli altri. Scrive di lui Paolo Colzani. “In
prima linea, le sue doti di alto senso civico, spirito di sacrificio ed abnegazione
e preciso senso del dovere ne fecero un
militare sopraffino, capace subito di farsi
amare dai suoi compagni d’avventura ed
apprezzare dai suoi superiori.” Del resto
la motivazione della MAVM è chiara:
“Ammalato, attese ugualmente al proprio
compito. Benché il suo Battaglione fosse

in posizione arretrata, sistemò il posto
di medicazione in una località avanzata,
noncurante dell’intenso fuoco nemico,
pur di trovarsi nel luogo più acconcio per
rendersi utile anche ai feriti di altri reparti. Calmo e sereno, prestò con grande
attività la sua opera di soccorso, finché
venne mortalmente colpito da una granata
avversaria.” Doberdò 9-10 ottobre 1916.
La salma è tumulata nel Sacrario di Redipuglia. La famiglia Longoni fu protagonista di altre rimarchevoli episodi nello
scorso secolo. La signora Serafina Maria,
fu scelta fra le madri dei caduti e accompagnò nel 1921 la salma del Milite Ignoto
nel suo viaggio da Aquileia a Roma.

Luigi, un fratello delle due MAVM, venne fatto prigioniero in Austria e liberato
solo per la grazia concessa dall’imperatore Carlo I. Suor Palmina, una sorella,
missionaria in Palestina per alcuni anni
non diede notizie di se e fortunosamente scampò ad un attacco dei turchi che
avevano incendiato il convento. Tornata
in Italia divenne superiora in un convento
di Diano Marina. Angelo, uno dei figli
di Antonio, durante la Seconda Guerra
Mondiale fu capitano della divisione
Acqui a Cefalonia, scrivendo un diario
preziosa testimonianza di quei drammatici avvenimenti, ritornò a casa dopo 2 anni
di prigionia e fece l’avvocato.
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Ambrogio Beretta
I.M.I. acronimo sconosciuto alla maggioranza delle
persone. Il suo significato è: Internati Militari Italiani.
Sono i soldati italiani fatti prigionieri dopo l’8 settembre 1943 e portati nei campi di lavoro in Germania.
Obbligati a lavorare per il Reich in condizioni disumane e senza nessun riconoscimento della convenzione di Ginevra né avvalersi della protezione della CRI.
La serata è stata organizzata il 7 ottobre scorso alla
presenza del Sindaco di Veduggio e di una rappresentanza dell’Associazione Nazionale Autieri d’Italia di
Seregno in occasione del rimpatrio dei resti del soldato autiere veduggese IMI Angelo Torricelli ritornato
finalmente sulla terra natia dopo 73 anni.
Durante la seconda guerra mondiale Veduggio ha
avuto 18 soldati morti dei quali 6 sono stati IMI; i
resti di 3 di questi sono stati rimpatriati.
Il capogruppo Enrico Fumagalli ha introdotto la serata che si è articolata in tre parti.
La prima dedicata alla situazione storico-militare
presentata come sempre in modo impeccabile da
Daniele Lissoni di Cime e Trincee che ha illustrato
cosa è accaduto alle centinaia di migliaia di soldati
italiani trucidati o fatti prigionieri dai tedeschi ed il
misero tentativo dei gerarchi fascisti di convincerli ad
aderire alla Repubblica di Salò ma che ebbe pochissimo successo.
La professoressa Rosa Parolini ha condotto la seconda parte durante la quale ha illustrato situazioni
personali dei sei soldati IMI veduggesi morti nei vari
campi di lavoro in Germania soffermandosi sulla giovanissima età di questi ragazzi uno dei quali è morto
che non aveva ancora compiuto vent’anni.
La terza parte ha avuto come ospite un Alpino che
tutti noi conosciamo: Diego Pellacini, iscritto nel
gruppo di Concorezzo e consigliere della nostra
Sezione.
Diego ha parlato della sua esperienza quando in clima
invernale nel gennaio del 2011 con un gruppetto di
alpini e scout ha percorso in 8/9 giorni 175 km da
Belogorje a Nikolajewka sul tragitto della ritirata di
Russia.
Ha portato e commentato immagini, curiosità e momenti particolari di difficoltà e di incontri avuti con
gli abitanti durante la marcia.
Il suo intervento è stato inserito a preludio di una
seconda serata che si terrà a Veduggio alla fine di
gennaio 2018 in occasione del 75° di Nikolajewka.
Al termine è stata consegnata a Diego una targa a
ricordo della sua impresa.
La serata si è conclusa con l’intervento del Sindaco di
Veduggio Sig.ra Maria Antonia Molteni che ha elogiato l’operato delle persone che si sono impegnate
per portare a termine con successo il rientro dei resti
del soldato. A Rosa Parolini, Daniele Lissoni, Mario
Alberti ed all’Amministrazione Comunale è stata
consegnata dal capogruppo Fumagalli una pergamena
per riconoscere l’indispensabile contributo dato per il
rimpatrio di Torricelli.

CENTO ANNI DI ARDITI: STORIA DELLE PRIME TRUPPE SPECIALI
Adriano Lacchin
Si fractus illabatur orbis, impavidum
ferient ruinae. A parlare di Arditi si
potrebbe essere facilmente “etichettati”
politicamente perche questa parola è stata
strumentalizzata durante il “ventennio”ma è nata in tempi non sospetti e con
un alto significato di grande coraggio,
di ardimento e di temerarietà. Armati
in modo leggero e funzionale (pistola,
pugnale, bombe a mano) a loro fu affidato il compito di operare con incursioni
imprevedibili. La fase finale della Grande
Guerra vide, da parte italiana, l’irrompere sui campi di battaglia degli Arditi,
conseguenza di una evoluzione tattica
del conflitto che, da guerra di massa e
di logoramento, lasciò spazio ad azioni
rapide, fluide, imprevedibili e spesso
inarrestabili.
La creazione e lo sviluppo del corpo speciale risale al 26 giugno del 1917, quando
fu emessa una circolare del Comando
Supremo avente per oggetto i “Reparti
d’assalto” da una idea del colonnello
Giuseppe Bassi, appoggiata dal Generale
Francesco Saverio Grazioli e benedetta
dal comandante della 2° Armata Luigi
Capello. Questo è stato il tema del convegno che si è tenuto il 9 novembre nella
“Sala dei Comandanti” del Centro

documentale Esercito a Milano organizzato dal Comitato per il Centenario
e al quale ho assistito insieme all’amico
Diego Pellacini vice presidente della
sezione di Monza nel quadro della rievocazione degli eventi più significativi
del conflitto 15/18. Nonostante l’esercito
italiano disponesse già delle cosiddette
“compagnie della morte” specializzate in
attacchi a sorpresa, fu solo con gli Arditi
che si raggiunsero livelli davvero avanzati di efficienza in combattimento e di
oscuro eroismo in incursioni dimenticate
dalla storia. Dal Monte San Gabriele da
Caporetto al Piave gli Arditi lasciarono
ovunque la loro firma, con esplosioni,
lanciafiamme, colpi di pugnale o di vanghetta. Avevano, naturalmente, soldo, vitto migliore e privilegi. I relatori di questo
convegno, storici e professori universitari
tutti di prim’ordine, hanno illustrato a noi
convenuti il significato militare,il ruolo
nell’immaginario collettivo e strascichi
politici degli Arditi a partire dal 1917
e ben oltre la fine della Grande Guerra. Queste caratteristiche concorrono ,
negli anni dell’immediato dopoguerra ,
a favorire la sostanziale identificazione
dell’arditismo con il giovane movimento
fascista.
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MTB A MANDELLO
PURE DUE DONNE
TRA I 236 AL VIA

Alessandro Buccino

Paolo Beretta
Sabato mattina arrivando a Mandello si
è notato subito di come era impegnativa
e massiccia l’organizzazione di questo evento a carattere nazionale che ha
riscaldato Mandello per 48 ore: l’addobbamento del paese con tricolore in ogni
dove e l’arrivo dei primi concorrenti
che hanno voluto subito assaggiare il
percorso. Nel pomeriggio, come consuetudine, tutti i riti alpini previsti da ogni
manifestazione organizzata dalle penne
nere. Ammassamento in piazza del Sacro
Cuore, la sfilata per il paese accompagnati dalla fanfara sezionale ANA di Lecco, e
l’arrivo ai giardini pubblici sul lungo lago
per la deposizione della corona d’alloro
al monumento ai Caduti, accensione del
tripode da parte dell’assessore regionale
allo sport Antonio Rossi. I discorsi di rito
delle autorità alpine e civili presenti.
Il discorso di Mauro Buttigliero, consigliere nazionale e responsabile della
Commissione Sportiva ANA nazionale,
è stato toccante “Essere venuto a Mandello, qui nel Lecchese, per me è quasi
come essere stato a casa. Un bellissimo
ambiente. Grazie agli alpini di questo
territorio per la strepitosa e calorosa
accoglienza che ci avete tributato. Questa
seconda edizione del campionato nazionale di mountain bike dimostra il sempre
più vivo e acceso interesse, e non solo
negli alpini, verso una gara nazionale di
questa disciplina sportiva”.
Il contributo messo in campo dalla
sezione ANA di Lecco nelle parole di un
emozionatissimo Marco Magni,

SERVIZIO PERFETTO
SCENARIO DA URLO
IN RIVA AL LAGO

presidente sezionale di Lecco, “E’ stato
molto prezioso, ce l’abbiamo messa tutta
per fare il nostro meglio, ringrazio anche
il gruppo di Mandello. Per la Sezione di
Lecco questo evento segna un passaggio
importante in questo anno, dedicato ai 95
anni della fondazione.
Compleanno che verrà festeggiato con
un importante regalo, la stalla da donare
all’allevatore di Visso (Macerata), colpito
dal terremoto dello scorso autunno”.
Gli alpini sono anche questo. Quando
c’è bisogno, non ci tiriamo indietro e ci
siamo sempre. Poi la Messa nella chiesa
arcipretale di S. Lorenzo presieduta da
don Giacomelli, e l’ammonimento del
sacerdote “A voi, alpini, mi limito a dire:
continuate a odiare il male e a cercare di
portare nella nostra società un segno di
pace”. Alla fine delle varie cerimonie si è
tenuta la riunione tecnica nella sala polifunzionale del Lido comunale e, infine, la
cena in piazza del Mercato e un momento
di intrattenimento musicale.
Domenica mattina, invece, la gara vera e
propria. Alle 9 in punto è scattato il via
per il primo percorso, quello più lungo
(26 Km per 900 mt di dislivello). Poco
prima delle 9.30, lo start per il secondo
percorso (15.5 Km per 400 mt di dislivello). Per la cronaca della gara vi rimando
a chi la gara la fatta. Le sezioni partecipanti erano 33 come il nome dell’inno
degli Alpini. I concorrenti erano 236 di
cui 2 donne della sezione di Bassano del
Grappa. La sezione più lontana presente?
Gli Abruzzi. Chapeau!

Sissignori, presenti anche questa volta,
la sezione di Monza non perde un colpo,
ormai è diventata una dipendenza all’appuntamento Sportivo Nazionale Alpino,
in questo caso di MTB (le biciclette con
le ruote grosse). Ricordiamo sempre a
tutti che per partecipare non serve essere
dei campioni professionisti ma aver voglia di mettersi in gioco per rispolverare
il vecchio spirito alpino forse arrugginito
che è in noi. Personalmente pensavo di
avere più compagnia poiché la località dell’evento oltre ad essere bella era
vicina.
Speriamo nel prossimo futuro anche dopo
aver letto anche questo articolo.
L’appuntamento quest’anno è caduto su
Mandello del Lario sul lago di Como,
nota anche nel mondo dei motori per
essere il paese della Moto Guzzi, che tra
l’altro festeggiava i 95 anni della propria
sezione alpina, tanta roba ragazzi.
Ricordando la prima edizione della gara
nazionale di MTB alpina svoltasi a Boves
(CN), dove noi c’eravamo, non possiamo
dimenticare l’acqua ed il fango presi in
gara e la neve che si intravvedeva tra la
nebbia appena sopra di noi.
Questa volta nella seconda edizione qui
a Mandello l’acqua c’era ma era quella
del lago, zero fango e la neve pochissima
e lontana era quella rimasta tra le pieghe
della Grigna, quindi tanto sole e cielo
azzurro, clima ideale per la riuscita della
due giorni alpina.
Seguendo gli ordini dei vari organizzatori
coordinati dal “fratello di Morgan” il

grande e sempre presente presidente Buttigliero tutto è filato liscio.
L’ambiente che ci ha accolto e tutto lo stile alpino che emerge quando ci s’incontra
ha reso questi momenti indimenticabili.
Tornando a noi per quanto riguarda la
gara è stata bella e completa, il percorso
impegnativo 900 metri di dislivello ma
vario, il tracciato misto; asfalto, sterrato e
single track, paesaggio esagerato, il lago,
la montagna tutto a portata di mano; con
passaggi tra il passato (stradine attraverso
paesi dimenticati) e il futuro (tunnel sotto
i viadotti della superstrada per Colico)
fino a percorrere tratti di ciclabile.
Tutto il tracciato era presidiato ed i punti
critici ben segnalati; non parliamo delle
salite o strappi da urlo e delle discese da
vertigine.
Il servizio docce e lavaggio bici regolare;
il rancio veloce e buono, c’era anche il
pesce nel menù.
Cosa possiamo dire … la macchina
organizzativa impeccabile ha scelto percorso e paesaggio all’altezza dell’evento
lasciando tutti contenti e soddisfatti, sono
state ore bellissime ed intense ed l’interagire tra alpini anche sconosciuti ci ha
reso anche se per poco tempo più contenti
del nostro mondo attuale … quindi anche
tu prova a venire almeno una volta e lo
constaterai di persona.
Come sempre l’operato alpino non ha
paragoni, siamo fortunati e teniamolo da
conto.

IL NOSTRO BUCCINO ALLA CORSA DI OZZANO MONFERRATO
Paolo Beretta
A Ozzano Monferrato, Sezione di Casale,
in provincia di Alessandria il 17-18 Giugno è stato organizzato il 46° Campionato di Corsa Individuale in Montagna. Al
sabato, dopo aver sistemato le pratiche
delle iscrizioni, ci siamo incamminati
verso i giardini comunali per l’ammassamento. Al comando di Alfredo Nebiolo,
responsabile SON, ci siamo inquadrati
presso il Monumento degli Alpini, alzabandiera, deposizione corona d’alloro,
come tradizione alpina, sfilata per le vie
di Casale Monferrato fino alla chiesa di
San Paolo per la Santa Messa.
Al termine della Messa abbiamo

ripristinato il corteo fino al Museo Civico
per l’accensione del tripode e allocuzioni
delle autorità presenti. Domenica mattina
sveglia mattutina per recarsi sul percorso
di gara a Ozzano, sulle colline del
Monferrato, il percorso tracciato, anche

se in collina, non aveva nulla da invidiare
ai percorsi montani a cui siamo abituati
ad affrontare. A detta di numerosi atleti, il
percorso era molto selettivo e impegnativo. Alle ore 9.00 partenza del percorso
corto di 8.255 metri con un dislivello di

340 metri. Alle ore 10.00 partenza del
percorso lungo di 11.535 metri con dislivello di 460 metri. All’arrivo gli atleti
erano provati dal percorso, ma contenti
di aver portato a termine la gara, anche
il nostro atleta Alex Buccino, affaticato
dall’impresa fatta, si complimentava con
i tracciatori del percorso disegnato in maniera perfetta, con sali scendi da invidia
ai migliori percorsi montani. Alle 13.00,
sotto una grande tensostruttura, rancio alpino perfettamente gustoso e abbondante.
Alle 15.00 premiazioni e riconoscimenti
vari agli atleti partecipanti, al termine
dopo i rituali saluti tra tanti Alpini, ritorno in serenità e allegria, soddisfatti per la
trasferta molto positiva.
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TROFEO PENATI
BELLA SORPRESA:
DI CARABINA
MIRA MIGLIORE
SUBITO A BERSAGLIO CHE DURANTE NAJA

Andrea Melzi
Domenica 17 settembre 2017, in una
soleggiata ma frescolina mattinata, si è
svolta al tiro a segno di Como (che ringraziamo per l’ospitalità e la professionalità), in una location unica per molti e vi
assicuro emozionante e gioiosa, il primo
Trofeo Sezionale di carabina, dedicato
ai grandi Osvaldo Penati per la categoria
alpini, ed Ulisse Carmagnola, per la categoria aggregati. La partecipazione alla
gara, sia da parte di alpini che aggregati è
stata buona, ognuno con le proprie doti di
cecchino, e chi meno, ma comunque con
lo stesso spirito agguerrito ma scherzoso.
Si è iniziato con il consueto alzabandiera e l’intonazione dell’Inno di Mameli,
giusto per dare un tono istituzionale
alla giornata e la giusta importanza alla
manifestazione. Come ogni importante
manifestazione, ci hanno dato quelle poche regole e raccomandazioni, che per chi
la carabina non ce l’ha nel sangue, servono!! Insomma, pronti via, il trofeo ha
avuto inizio (era ora), ognuno con i suoi 5
tiri di prova, anche se forse ne servivano
anche 20 per qualcuno, e due caricatori

Roberto Tesser
da 10. Alla fine, bravi tutti, ognuno col
suo impegno, ognuno con una posizione
diversa dall’altro al momento del tiro, ma
credo che il bersaglio lo abbiano centrato
tutti…. almeno credo, non saremo entrati
nella storia ma le classifiche parlano,
primo Trofeo archiviato a pieni voti,
un plauso alla sezione dai!!! Addirittura prima delle premiazioni c’è stato un
bel brindisi offerto dal gruppo di Desio,
sempre attento per queste cose, un plauso
al gruppo di Sovico che si è prestato a
svolgere il compito di accreditamento
pre gara, grazie!! Classifiche e vincitori
a parte, voglio soffermarmi più sulla
bellezza e sulla gioiosa giornata passata
insieme, tutti per un giorno “senza un
gruppo sul petto” ma lì semplicemente
come Alpino, Aggregato, insomma, amici
che giocano e si divertono insieme…
ovviamente volevo ringraziare il Gruppo
di Como per l’ospitalità, per l’accoglienza ed per il favoloso pranzo!! Quindi non
ci resta che salutarci, per rotrovarci tutti
al 2018, ed esercitatevi alpini e aggregati,
senza esagerare.

Bellissima giornata Alpina di Alpini con
gli Alpini, siamo tornati ai tempi in cui
sotto naja dovevi sparare i colpi regolamentari per istruzione armi.
Era il 1973/74, appena ventenne ricordo
a malapena la marcia fino al poligono,
ci siamo andati a piedi con il fucile in
spalla, su un percorso lungo torrenti,
sassaie e arbusti, le lunghe ore di attesa
sotto il sole ad aspettare il proprio turno,
poi in pedana, strillato da un caporale
che ne aveva le scatole piene di impartire
sempre le stesse cose, metti il caricatore
sul tuo mitico Garand, smontato e oliato
cento volte e rimontato a occhi chiusi, poi
giù a terra, primo sparo e l’elmetto per il
contraccolpo (in gergo militare rinculo)
mi si cala su gli occhi, non staccare le
mani dal fucile, urla il caporale, ricarica e
spara, ok sparo e non so nemmeno dove,
non vedevo nulla.
Ritornando in fila mi sentivo piccolo
piccolo in mezzo a tanti cecchini che
avevano fatto tutti centro. Così almeno
asserivano loro, mai saputo i punteggi di
nessuno.

Tempi di naja.
Ho ripreso il fucile in mano, carabina
calibro 22, in pedana per il mio gruppo
ci sono salito per primo, avevo un conto
aperto da oltre 40 anni, e dopo l’impaccio
dei primi 3 colpi ne ho messi dentro 2.
Inizio la mia serie e guarda guarda
totalizzo 181 su 200 con una mush,
così si chiama il cerchietto più piccolo,
mica male penso, e ringrazio Dio che mi
ha fatto fare l’Alpino che la naja la fai
anche nella vita di tutti i giorni così puoi
rimediare ai tempi passati vivendo dentro
l’associazione Alpini e ritrovandoti con i
ragazzi di allora come ai bei tempi.
Grande soddisfazione per tutti dal Presidente Roberto Viganò, al consigliere
delegato allo sport Paolo Beretta e alpini
con gli amici di sempre gli aggregati che
come noi camminano sulla strada della
solidarietà e voglia di fare… bellissima
giornata… e la gara? Ma chi ha vinto?
Tutti.

SFIDA ALL’ULTIMA ESCA: A CAPRIANO VINCE ARCORE
Alpin Pescatori
Chi abbocca meglio, in questa occasione,
vince la coppa.
Sembra un controsenso ma è il "live
motive" dell’8° trofeo di Pesca della
Sezione A.N.A. di Monza, organizzato
sapientemente dalla commissione sport
sezionale e dal gruppo alpini di Capriano
detentore dell’ambito trofeo vinto nell’edizione passata. Una sfida avvincente,
all’ultima esca, messa in campo lo scorso
12 novembre 2017 presso il laghetto di
Cogoredo in quel di Dolzago che ha visto
partecipare, per tutta la mattinata, numerose squadre, formate in coppie, a

rappresentanza dei gruppi alpini della
sezione di Monza. A primeggiare su tutte
le compagini il Gruppo Alpini di Arcore.
Un elogio dunque alla coppia vincitrice
formata dalle penne nere arcoresi Gianpietro Milesi e Franco Scaccabarozzi,
quest’ultimo anche campione assoluto
nella graduatoria singola, tallonata al secondo posto dalla squadra del Gruppo di
Capriano. Ad Arcore gli onori dei Campioni ed il piacevole onere di organizzare
l’edizione 2018 in qualità di detentore del
Trofeo, che rivedrà sempre più agguerrite
le equipe di “Alpin Pescatori”.
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VEDUGGIO: TORRICELLI E’ TORNATO
Ambrogio Beretta
Le commemorazioni per il 4 novembre
2017 sono state per il gruppo di Veduggio
veramente speciali.
Speciali perché, oltre alla cerimonia
ufficiale, ci sono stati gli onori al soldato veduggese Angelo Torricelli morto
in Germania durante la seconda guerra
mondiale e finalmente tornato in terra
natia dopo 73 anni. L’iter per il rimpatrio
è stato lungo; è iniziato nel 2015 con i
primi contatti col Ministero della Difesa
e concluso nel settembre 2017 quando
l’urna con i resti è arrivata a Milano al
Comando Militare Esercito Lombardia
e da qui trasferito a Veduggio. Angelo,
fatto prigioniero dai tedeschi nel settembre 1943, è stato trasferito in Germania
come IMI (Internato Militare Italiano) nel
campo di lavori forzati di Bergen Belsen. Li, costretto a lavorare per il Reich
in condizioni disumane e senza alcuna
tutela (nemmeno dalla CRI), è morto di
tubercolosi a soli 21 anni nell’agosto del
1944. Sepolto dapprima nel cimitero
della cittadina tedesca, successivamente
è stato spostato in quello Militare Italiano
d’Onore di Amburgo (Germania). Gli
onori all’autiere, con le bandiere ed i vessilli di rappresentanza, sono iniziati con
l’alzabandiera sabato mattina 4 novembre
di fronte al monumento agli Alpini e, alla
presenza dei parenti, del Sindaco e
del parroco di Veduggio, del consigliere

Paolo Beretta referente per il gruppo per
la Sezione e di numerose persone l’urna è
stata adagiata nella chiesetta della Sacra
Famiglia. Dopo gli onori è iniziata la
veglia all’urna che è continuata ininterrottamente fino alla domenica mattina
quando, alla presenza delle autorità e del
consigliere Luigi Zanini in rappresentanza della Sezione, è stata deposta sulla
jeep condotta dall’alpino Penati che si è
avviata verso la chiesa parrocchiale per la
S. Messa in suffragio. Dopo le esequie ed
il discorso del Sindaco di Veduggio,
l’urna è stata tumulata in perpetuo presso

il cimitero dove l’Amministrazione Comunale ha riservato alcuni loculi riservati
ai soldati veduggesi morti durante la
seconda guerra mondiale e ancora non
rimpatriati. A completamento delle celebrazioni, sabato 4 novembre si è svolta la
12a edizione di “Canti ed Immagini Per
Non Dimenticare”, serata di canti alpini
eseguiti magistralmente dal coro Monte
Orsaro della Sezione ANA di Parma.
Alcuni mesi fa è stato rinvenuto in terra
di Russia il piastrino del soldato veduggese disperso Alberti Mario. Grazie
all’interessamento degli Alpini di

Abbiategrasso il piastrino è stato fatto
pervenire a Veduggio e, a conclusione
dei canti, vi è stato un momento importante con la consegna ai famigliari. Al
termine della serata, presso la chiesetta, anche il coro ha voluto dedicare a
Torricelli due canti in suo onore ai quali
ha partecipato anche il nostro presidente
Roberto Viganò presente alla serata. Il
rientro in Italia dei resti di Torricelli è
stato possibile anche grazie all’impegno
di alcune persone e tra questi la prof.ssa
Rosa Parolini e gli amici Mario Alberti
e Daniele Lissoni che hanno dedicato
parecchio tempo in ricerche e disbrigo
dei documenti necessari per ottenere le
varie autorizzazioni da Ministero della
Difesa. In particolare, Rosa ha contribuito al progetto scrivendo il libro “Una Vita
Sospesa” e grazie a questa iniziativa ed
alle donazioni ricevute ha permesso di reperire i fondi necessari per coprire i costi
della riesumazione e del rientro in Italia
dei resti. Gli amici Mario e Daniele hanno dedicato giorni e giorni contattando le
varie autorità militari e facendo ricerche
presso gli archivi militari. L’obiettivo è
stato raggiunto anche grazie all’Amministrazione Comunale che ha garantito per
il soldato la tumulazione perpetua ed alla
Protezione Civile di Veduggio-Renate che
ha messo a disposizione tempo e mezzi
per le cerimonie

RICORDATO IL MORBEGNO NON CI SIAMO SCORDATI
A PIAN DELLE BETULLE
DELLA MADONNA A MOTTA

Gruppo Casatenovo
Come tutti gli anni , al Pian delle betulle
si è svolta la cerimonia celebrativa del
58° anniversario della consacrazione e
inaugurazione della chiesetta votiva del
battaglion Morbegno.
La chiesetta è un ex voto dei reduci dello
stesso battaglione, nella guerra di Grecia
e Albania. Nel corso degli anni la chiesetta si è riempita delle marmette di questi
caduti anche dei reduci della terribile
campagna di Russia, sempre appartenenti
al battaglione Morbegno.
Come da tanti anni ormai, il nostro gruppo era presente col proprio gagliardetto
e il Vessillo Sezionale accompagnato dal
consigliere Angelo Battaglia dal capogruppo e da una decina di alpini.
La festa inizia il sabato mattina con
l’innalzamento delle tende di vari gruppi
operazione evolta sotto una pioggia
torrenziale e un freddo polare. La sera
continua con la suggestiva fiaccolata che
scende dalla montagna si è conclusa con

Gruppo di Casatenovo
l’esibizione dei tre cori della sezione
di Lecco.
La domenica mattina , con un bel sole
si è svolta la Santa Messa celebrata da
Monsignor Merisi subito dopo il discorso accalorato del presidente di Lecco
Magni Marco.
Al termine della Messa , accompagnata
dal coro Grigna sono state benedette e
affisse ulteriori 14 marmette di altrettanti
alpini dalla nappina bianca andati avanti.
Mentre il pianoro continuava a riempirsi
di alpini e famigliari noi ci siamo ritirati
nella nostra tenda per consumare il pranzo abbondantemente annaffiato.
A sera siamo tornati alla base stanchi ma
con un po di nostalgia e l’animo allegro
e felice.
Un particolare ringraziamento alla signora Patrizia per l’aiuto fornito nellpratiche
burocratiche.

Nel lontano 1955 durante una gita ad
Alpe Motta del gruppo alpini di Casatenovo in un incontro con don Re lo
stesso esprimeva il desiderio di vedere
realizzata all’alpe Serenissima una statua
dedicata alla Madonna che dominasse
su quelle montagne e vallate. Il gruppo
di Casatenovo, con in testa il Cavalier
Vincenzo Vismara, accolse subito l’idea e
si mise all’opera per realizzarla.
Sempre tramite il Vismara vennero messi
a disposizione i mezzi economici necessari e venne incaricato lo scultore Egidio
Casagrande di realizzare la scultura.
Dopo varie vicissitudini finalmente il
santuario veniva realizzato e la Madonna
collocata. Alla morte di don Re si sono
succeduti continui passaggi di proprietà
e gli alpini casatesi sono stati scalzati ed
esclusi da qualsiasi decisione riguardanti
la Madonna e il santuario.
Nel mese di maggio 2017 un delegazione
del nostro gruppo decide di recarsi sul
posto per rendersi conto delle condizioni
in cui si trova la Madonna. Abbiamo

constato la complessiva tenuta della statua anche se necessita di qualche piccolo
intervento, la sparizione degli angioletti
placcati in oro (rubati)?
Grande pero è stato il nostro rammarico
nel constatare che il ruolo degli alpini
casatesi e del loro capogruppo di allora,
il Cavalier Vismara, è stato cancellato.
La targa comprovante l’impegno sia
economico che lavorativo profuso dal
nostro gruppo è stata tolta dai piedi della
statua e collocata sul retro del muraglione
in una posizione quasi invisibile. A chi
rivolgersi? Di fatto non si capisce chi sia
l’attuale proprietario della struttura e c’è
un continuo rimpallo di responsabilita
con l’abbandono della stessa e il conseguente aggravamento delle condizioni
strutturali della Madonna stessa.
E’ chiaro che noi non siamo più nelle
condizioni di prendere in mano questa
situazione e spiace vedere come ci sia chi
se ne approfitta durante le vacche grasse
e poi si defila quando diventano magre.
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“MUOVERSI PER TENERSI GIOVANI”
Paolo Beretta
Chi sei e che ruolo svolgi nella Sezione
di Monza?
“Sono Paolo Beretta consigliere sezionale
e responsabile dello sport, incarico avuto
dal 2011 dall’ex presidente Oggioni.
Quando mi hanno affidato la carica di
delegato allo sport la mia prima domanda
fu “cosa devo fare?” la risposta “niente
perché la sezione non partecipa a nessuna
attività sportiva”. Lo smacco fu enorme
e fui disorientato. Il primo anno mi diedi
da fare per raccogliere testimonianze
e informazioni nelle varie Sezioni che
facevano sport, e tramite la sede Nazionale, Mario Penati e Cesare Lavizzari (al
tempo consigliere nazionale per lo sport)
mi fecero capire l’importanza dell’attività sportiva nazionale. Il secondo anno
partecipai in modo privato alle varie gare
per capire sul campo come funzionava e
modi, regolamenti di ogni gara, gettando
le basi per far partecipare la Sezione di
Monza ai campionati ANA.”
E’ stato semplice inserire la sezione di
Monza in questa avventura?
“Non è stato per niente facile perché i
gruppi della sezione non hanno recepito le potenzialità di questa occasione
per potenziare le iscrizioni degli alpini
dormienti, infatti tante altre sezioni hanno
potenziato le iscrizioni, perché in qualsiasi gruppo c’è sempre qualche “ex”
alpino che corre a piedi, in bicicletta o va
a sciare.”
Quando la ns. Sezione è apparsa nelle
gare ANA?
“A parte gli anni eroici del 1972 con
Ulisse Carmagnola, diventato campione
nazionale di tiro con la carabina, dal 2012
al 2015, con l’atleta del gruppo di Villasanta, (Federico Morelli) con la corsa in
montagna, non c’è stato incremento. Dal
2016 a oggi c’è stata una partecipazione
a varie gare, sci, corsa in montagna e
mountain bike, anche la partecipazione

ne ad attività agonistiche. È una spesa,
è vero, ma è anche un’opportunità e una
verifica per un controllo medico serio.
Nessuno dovrebbe essere frenato invece
dalle scomodità delle trasferte. I campi di
gara spesso non sono dietro l’angolo, ma
ci si organizza e ci raggruppa; anche questo “fa squadra”! tutti possono dare il loro
contributo. Anche se a vincere possono
essere sempre i soliti, basta un solo punto
portato in classifica alla Sezione per essere gratificati. “Per ogni individuo, lo sport
è una possibile fonte di miglioramento
interiore. L’importante non è vincere, ma
partecipare!” (Pierre De Coubertin) Ecco,
mi sembra di aver già sentito dire questi
aforismi…

alle Alpiniadi estive e invernali.”
Tutto chiaro. Per le gare però occorrono atleti! Ad esempio, io sono iscritto a
un gruppo che per età media è decisamente poco adatto allo sport. Va meglio
in altri gruppi?
Indubbiamente, l’età, con i conseguenti
problemi di salute e di famiglia, frena
un po’ l’attività…è inevitabile. C’è da
sottolineare che in quasi tutte le discipline sportive vengono proposti due percorsi
uno per i concorrenti più giovani e uno
meno impegnativo per le categorie master. Ai recenti campionati di sci svoltasi
all’Abetone e alle Alpiniadi di Bormio la
sezione di Biella ha schierato l’emerito
presidente nazionale Corrado Perona che
ha gareggiato contro il nostro atleta Violano Galmarini di pari età uno più o uno
meno. I più giovani (o i meno anziani,
scegli tu) sono iscritti alla mountain bike,
disciplina recentemente introdotta dalla
Commissione sportiva nazionale, noi

abbiamo il nostro pluri atleta Alessandro
Buccino del gruppo di Usmate-Velate che
partecipa a più competizioni. In ogni caso
il tempo passa per tutti e si gareggia sempre, più o meno, tra coetanei…anche perché oltre alla classifica generale vengono
stilate classifiche divise per età. Comunque sono certo che dei circa duemila soci
ce ne sono altri e sicuramente in grado di
tenere alto il nome della nostra Sezione.
In effetti la mia migliore soddisfazione è
quella di ritrovarsi in compagnia e di aver
dato modo di creare aggregazione tra Alpini appartenenti a Gruppi diversi. Tanti,
superato il primo imbarazzo, sono ora dei
fedelissimi e a loro volta dei promotori
dell’attività alpina in campo sportivo
(vedi gara di tiro sezionale).
Mi sembra proprio un invito a provarci! Mi pare che ci sia spazio per tutti.
Certamente! Qualcuno è frenato dalle
norme attuali che in genere richiedono
certificazione medica per la partecipazio-

Per il 2018 cosa si prevede?
Mah, per il 2018 in cantiere c’è molta
carne al fuoco, oltre alle gare nazionali,
la prima a Castione della Presolana per il
52° campionato di slalom gigante (sulla
carta anno aderito circa 6-7 atleti sciatori…speriamo), dal 7 al 10 giugno ci
saranno le Alpiniadi estive a Bassano, in
ambito sezionale la classica gara di pesca
alla trota, gara di tiro con carabina, sono
allo studio gare intergruppo di bocce, di
scopa d’assi, scala 40. Speriamo che i
vari gruppi interessati a queste gare diano
il loro contributo alla realizzazione delle
stesse. Il 2018 per me è la scadenza di
mandato, spero chi mi succederà abbia la
voglia e la forza di superarmi in quello
che finora ho fatto io. Ringrazio l’ex presidente Mario Penati che continuamente
mi spronava a portare visibilità della
Sezione in ambito sportivo nazionale, ed
è un altro modo di esprimere e proporre
“alpinità”, e il nuovo presidente Roberto
Viganò che credendo in quello che finora
abbiamo fatto si è messo totalmente a
disposizione (la gara di tiro con carabina
lo conferma, nata sulla carta con l’ex
presidente e portata a termine da Roberto) per amalgamare i gruppi della Sezione
e avere un avvenire sportivo della nostra
Sezione.

LA CASA DEL VETERANO DIVENTA MUSEO
Diego Pellacini
Uno dei tanti inviti a manifestazioni o
convegni dedicati alla Grande Guerra che
di questi tempi mi arrivano per posta elettronica mi colpisce per il luogo: “Casa
Militare Umberto I per i Veterani delle
guerre nazionali”. Lentamente emergono
lontani ricordi di quando piccolo bimbo
accompagnavo mio padre al cimitero
militare di Turate alla tomba di mio
nonno, morto prima della mia nascita,
che mi raccontavano fosse stato ospite di
tale istituto. Immediatamente decido di
partecipare per la curiosità di conoscere
tale luogo.
Affascinato da questa possibilità ne parlo
in sede e così il 24 novembre con Roberto Viganò, Adriano Lacchin e Paolo
Beretta ci rechiamo a Turate.
Visitiamo il piccolo museo, ricco di
testimonianze e reperti, poi seguiamo il
convegno che inizia con una prolusione
del dr. Dario Frattini, presidente della
“Casa”, che ne spiega l’origine.

dare il proprio nome, il cui scopo è di
accogliere vecchi poveri e nullatenenti
che abbiano partecipato ad almeno una

L’architetto Daniele Astrologo, direttore del museo, illustra gli aspetti storico
artistici.

La Casa Militare nasce da alcuni illustri
milanesi che incontrando loro commilitoni delle Guerre d’Indipendenza vestiti
della casacca a strisce, che portavano allora gli ospiti della cosiddetta “Baggina”,
ne furono indignati. Non era possibile
che chi aveva combattuto per l’indipendenza dell’Italia fosse costretto a vivere
nell’indigenza e pensarono di creare una
struttura adatta. Raccolti i fondi acquistarono nel 1897 la settecentesca villa Ala
Ponzone in Turate costituendo un Ente
morale, a cui il Re Umberto I concede di

Campagna di guerra dello Stato italiano.
Nell’arco della sua attività sono stati
ospiti della Casa circa 3500 veterani
provenienti da tutta l’Italia, l’accoglienza
terminò nel 2004 quando ospitava ancora
alcuni veterani.
Fin dall’origine si volle costituire un museo raccogliendo cimeli e ricordi militari
dei veterani ospiti.
Oggi è una Fondazione sotto la giurisdizione del Ministero della Difesa e la
villa e il suo museo sono visitabili previo
appuntamento.

Segue la puntuale descrizione dell’inquadramento topografico e degli schieramenti fatta dal generale di Brigata Alpino
Cesare Di Dato e l’interessante relazione
del generale di Divisione Luigi Scollo,
Bersagliere, che ci avvince raccontando
episodi e testimonianze della battaglia
dell’Ortigara. Concludono il generale
di Corpo d’Armata Giorgio Battisti e il
presidente della sezione ANA di Como
Enrico Gaffuri che ci collegano l’impegno degli Alpini in guerra con l’attività
dell’ANA in pace.
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ARCORE: I NOSTRI PRIMI 30 ANNI
Gruppo di Arcore

Le Penne Nere del Gruppo di Arcore ed il
loro Coro “lo Chalet” non potevano regalarsi miglior festa per il 30° compleanno
(e quinto del Coro).
Il week end compreso tra il 29 settembre
2017 ed il 1 ottobre 2017 fulcro di questi
festeggiamenti è stato proprio indimenticabile perché condiviso e partecipatissimo, nel vero senso della parola,
con l’intera cittadinanza di Arcore, che
ha gremito tutti i numerosi eventi ed
altrettanto dando ancor più lustro, con la
nutrita partecipazione di tante penne nere
provenienti da tutta la sezione di Monza,
guidate dal Presidente Roberto Viganò e
dal Consiglio di Sezione.
Inizio dei festeggiamenti: Sabato 29
settembre 2017 sera … dove è andato in
scena uno spettacolo musicale animato
dal “Coro Alpino Arcorese Lo Chalet”
diretto da Cristina Dominguez dal titolo
“30 anni insieme a Voi – Racconti e
Canti di Vita Alpina”, presso il Teatro
Nuovo di Arcore alla presenza in sala
di circa 600 persone. Si è aperto, letteralmente, per mezzo del Capogruppo
Viganò Valerio, il baule dei ricordi raccontando, attraverso simpatici aneddoti,
alcuni momenti salienti dei primi 30 anni
di vita alpina in città sottolineati dai canti
del Coro che, dopo mesi di dure prove
e nel ricordo degli Alpini del Gruppo
“Andati Avanti”, hanno emozionato tutti
i presenti.
Ma la ricorrenza non finisce qui e dunque
Sabato 30 novembre 2017, presso le scu-

derie del Parco Borromeo d’Adda, alle
ore 10,30 è stata inaugurata una mostra
storica, fatta di preziosi reperti, documenti e soprattutto figuranti in divisa d’epoca,
dedicata alla centenario della Grande
Guerra dal titolo “1917 – Cent’anni fa la
Grande Guerra” portata in città dall’associazione storica “Cime e Trincee” e
rimasta aperta e visitabile per tutte le
giornate di sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre.
Tutti con il naso all’insù poi nel pomeriggio dello stesso giorno perché presso il
parco Borromeo d’Adda, luogo centrale
degli eventi del 30° si sono esibiti in una
serie di lanci dall’elicottero gli Alpini Paracadutisti. Suggestivo vedere il Tricolore
planare sulla città con gran stupore per
tutti i presenti che restano partecipi per
tutto il pomeriggio fino alla conclusione
dei lanci partecipando anche all’aperitivo
Alpino offerto dalle penne nere.
Ma la festa vera e propria culmina Domenica 1 ottobre 2017 con la sfilata per le
strade della città.
Gli Alpini Arcoresi , guidati dal Capogruppo Valerio Viganò chiamano all’adunata i tanti soci del gruppo per l’ammassamento in piazza Pertini e insieme
a tantissime altre penne nere Brianzole,
guidate dal Presidente di Sezione Roberto
Viganò sfilano al ritmo del “trentatrè”
tenuto con sapienza dalla fanfara ANA
della Vallecamonica. Grandi e piccini
“innamorati” dei muli portati dal Gruppo
di Foresto Sparso - sezione di Bergamo

– e curiosi nel vedere le divise d’epoca
portate dal Friuli e indossate dal Reparto
storico Alpino dell’associazione “Fiamme
Verdi”. E poi urla di gioia lungo le strade
dove erano disposti, grazie al supporto
degli istituti scolastici e dell’associazione del Volontariato di Arcore tantissimi
bambini delle scuole elementari e medie
che festanti sventolavano il Tricolore,
insomma domenica 1 ottobre 2017 non
mancava proprio nessuno!
Doverosamente la sfilata fa tappa e si
ferma presso la Chiesa di Sant’Eustorgio,
dove i sacerdoti Arcoresi Don Giandomenico Colombo, Parroco e Don Gabriele
Villa, Vicario insieme al cappellano
del Gruppo di Arcore Padre Celestino
Butti hanno celebrando la Santa Messa
accompagnata del “Coro Lo Chalet”
portando sull’Altare la reliquia del Beato
Don Carlo Gnocchi . Parole d’affetto e
stima sono state dispensate dai Sacerdoti
della città per le loro penne nere durante
la solenne Celebrazione Eucaristica, a
suggellare un rapporto di collaborazione
e stima reciproca veramente speciale
nonché duraturo e solido nel tempo tra
Alpini e Comunità Pastorale Al termine
una sorpresa: lo splendido Dono di una
statua della Madonna da parte del parroco
e l’emozione, con qualche lacrima, del
“Signore delle Cime” eseguito magistralmente dal Coro Lo Chalet.
Dopo la Santa Messa la sfilata riprende per commemorare i caduti presso il
monumento di via Gorizia e raggiungere

infine il centro della città presso Largo
Vela dove viene eseguito l’alzabandiera
con l’inno d’Italia eseguito dalla Fanfara
della Vallecamonica e cantato dal Coro
lo Chalet insieme ai Ragazzi delle scuole
medie della città.
Il Capogruppo Viganò, nel suo discorso,
ricorda che in città nel corso di questi 30
anni, pur susseguendosi cambiamenti di
persone, di organizzazione, di regole, di
protocolli gli Alpini sono sempre stati
l’unica costante, la certezza, la sicurezza
di essere sempre gli stessi che da 30 anni
conosce la città, fondendosi con la cittadinanza in un’unica bella famiglia alpina
allargata che vive e respira sull’entusiasmo che la città stessa elargisce alle sue
penne nere. Seguono gli interventi del
Sindaco Rosalba Colombo e del Presidente di Sezione Roberto Viganò.
E come in ogni buon raduno alpino dopo
tanta fatica ed emozione non poteva
mancare un lauto pranzo presso la sede
del Gruppo meglio conosciuta come lo
Chalet al Ravanell con circa 200 persone
presenti.
Ma i festeggiamenti non finiscono anzi
culminano in allegria durante il pomeriggio di domenica con un concerto dei
bravissimi musicanti della Fanfara della
Vallecamonica che scalda i cuori e porta a
chiudere questo week end che per la città
di Arcore e le penne nere locali rimarrà
nei più dolci ricordi con il doveroso Ammaina Bandiera.
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ADDIO DEL ZOTTO UOMO DI PACE
Gruppo di Nova Milanese

La chiesa Sant’Antonino di Nova Milanese ha accolto la comunità a porte aperte
in un pomeriggio assolato, ma pieno di
tristezza per un grande Alpino “andato
avanti”.
Accanto alla sua bara era deposta quella
di Patrizia, sua figlia, morta con lui per
una tragedia familiare diffusa dai media
in tutta Italia. Un avvelenamento da tallio
ha colpito lui e molti suoi cari, che non
erano presenti tutti alle esequie perchè
ancora ricoverati in grave stato comatoso
nei vicini ospedali. Ma c’erano tanti suoi
amici, i suoi compagni «penne nere»
accorsi dalla Sezione di Monza, con il
Presidente e dai Gruppi brianzoli, amici
e parenti dal Friuli, la gente che lo ha
conosciuto e che mai potrà dimenticare il
suo esempio e la sua generosità di uomo
tutto d’un pezzo che amava la pace e la
libertà. Per noi alpini novesi rappresentava una bandiera, orgogliosi di averlo
avuto per trasmettere le sue testimonianze contro la guerra. Fra qualche mese
avrebbe compiuti i 95anni e già erano
stati organizzati i festeggiamenti di buon
compleanno. Il suo impegno di educatore
volontario nelle scuole medie, dove volentieri veniva per raccontare la sua storia
di reduce della campagna di Russia, era
ricambiato dalla presenza di una delegazione di ragazzi affascinati dai suoi racconti negli incontri con gli alpini. Anche
l’Amministrazione Comunale, presente in
forma ufficiale con il Sindaco, il Comandante dei Vigili ed il Comandante della
Caserma novese dei Carabinieri, aveva
a suo tempo premiato l’opera educatrice di Giovanni Battista nelle scuole,
conferendogli il “Luit” d’oro, massima
onorificenza ad un cittadino novese che
si è distinto nel tempo. La presenza del
coro Santa Cecilia, che ha accompagnato
la cerimonia, ci ha ricordato i tanti anni

A VILLA
RAVERIO
IL PIASTRINO
RECUPERATO

di militanza di Giovanni Battista come
voce bassa e figura imponente del gruppo
canoro. Nell’omelia il Parroco, don Luigi
Caimi ha usato parole semplici, ma molto
precise per descriverlo perchè lo incontrava mensilmente per la Comunione:
“Un vero uomo di pace, Giovanni
Battista si era imposto di far sapere ai
giovani quanto fosse atroce la guerra. I
suoi racconti rimarranno nel cuore e nella
mente di tanti giovani studenti novesi che
l’hanno ascoltato e sicuramente sapranno
farne ricordo”. Al termine la preghiera
dell’Alpino, recitata con grande commozione dal nostro capogruppo Rozzoni,
accompagnato come sottofondo dalle
note di “Signore delle cime” ha strappato
lacrime a tanta gente che porterà sempre
nel cuore la figura di questo esemplare
Alpino. Chi è Giovanni Battista Del Zotto? Nato a Varmo (UD) il 28 dicembre

1922. Il 29 gennaio 1941, all’età di 19
anni, viene arruolato nel 9° Reggimento Alpini della divisione “Julia”, 117^
Compagnia Armi da Accompagnamento.
Il 22 gennaio 1942 parte per il fronte russo. Dal libro “Una Penna, cento
Storie” leggiamo i suoi racconti di quei
giorni tragici. “Era il Natale del 1942 e
abbiamo dormito per un mese in una buca
sottoterra, scavata con pala e piccone per
rompere i 40 centimetri di ghiaccio, tirando come tetto un telo di tenda per ripararsi dal freddo. In quella buca si dormiva a
turni molto brevi per non morire assiderati. Di giorno si combatteva a fianco del
battaglione Cervino. Finche il 7 gennaio
del ‘43 giunse l’ordine della ritirata. Il
cielo di notte era rosso come il fuoco,
lampi, fiamme lampeggianti, sembrava la
fine del mondo. I proiettili dell’artiglieria
solcavano il cielo, parevano indicassero
la via per scappare. Il giorno prima di cadere prigioniero, abbandonammo tutte le
armi pesanti e ci incamminammo giù per
un canalone per sfuggire all’accerchiamento. Si sperava di riuscire a farcela,
ma nulla è valso. Il 22 gennaio 1943,
circondati da 4 carri armati russi T34 che
sparavano a zero, fummo costretti alla
resa. Non eravamo rimasti molti prigionieri, parecchi nostri compagni li avevamo persi negli ultimi tre giorni dove le
fatiche e i combattimenti furono feroci.
Persi più di trenta tra amici e cugini. Tra i
pochi superstiti molti erano i feriti e congelati, abbandonati da tutti, a se stessi , e
lì finivano nel dolore più atroce; questa
è la guerra”. La sua prigionia si svolse
in diversi campi di concentramento tra
Gorki, Oraneki e Monastica svolgendo il
lavoro di facchino e taglialegna. Ritorna
dalla prigionia il 9 maggio 1946 dopo 40
mesi di campo di concentramento dove
la ricchezza maggiore è stata un cucchiaio di legno in mezzo alla fame e peripezie
di ogni genere. Amava raccontare di

BENEFICENZA
UNA CASTAGNATA
PER LE DUE ROSE

essersi salvato grazie ai suoi muscoli
d’acciaio e di averne visti tanti morire per
debolezza e sfinimento. A casa nessuno
l’aspettava perché era stato dichiarato
disperso in combattimento. Nei suoi occhi è rimasto questa ricordo della guerra:
“Finchè vivrò, avrò sempre la visione dei
molti feriti, congelati mostri viventi che
perdevano lembi, pezzi di carne, orecchie, nasi e zigomi. Io avevo venti anni e
un mese quando fui fatto prigioniero ed
ero miracolosamente scampato alla morte. Mi sentivo ancora forte fisicamente,
ma guardandomi in giro vedevo la terra
bruciare i morti e i feriti impazziti per la
fatica. Mi è sembrata la fine del mondo>.
Giovanni era stato mandato in guerra da
un regime che lui stesso rifiutava, a combattere un altro regime che soffocava la
libertà del proprio popolo. Lui era uomo
di pace e volle continuare a raccontare ai
giovani le atrocità della guerra per fare
in modo che queste non si ripetessero.
Nel suo tempo di prigionia ebbe modo di
imparare il russo attraverso il quale comunicò con tanta gente della steppa e si
districò in tante faccende: “Durante tutto
il tempo ho tentato di farmi un’idea dei
Russi, d’animo buono ma con un regime
di rigidità ferrea che non lasciava spazio
a discussioni, quindi bocca sempre cucita,
guai a parlare, pena la Siberia. L’umanità
di noi prigionieri li convinse che anche
gli italiani erano un popolo civile e, come
loro, sopraffatti da un regime totalitario
che non lasciava spazio alla libertà”.
Sempre dal libro “Una Penna, cento Storie” termina la sua intervista con un appello a tutti gli Alpini, dimostrando ancora una volta di quale uomo di pace fosse:
“Alpini vecchi e giovani, non dimenticate
mai i tanti morti che nella steppa abbiamo
lasciato, senza rancore per nessuno, ed a
pregare per loro per essere fino in fondo
testimoni di tanti sacrifici che hanno fatto
per la Pace di tutti noi”.

A RONCO
FESTEGGIATI
GLI 80 ANNI
DI SEVERINO

Gruppo di Villa Raverio
In occasione della celebrazione del 4 novembre è stato riconsegnato ai famigliari
il piastrino recuperato in terra di Russia
di Giovanni Sironi, classe 1914 di Besana
Brianza. Un lamierino corroso su cui
sono incisi pochi dati che però servono
a ritornare indietro di 75 anni. Tutto qui,
ossa non ce ne sono.
Giovanni aveva trent’anni, all’epoca: un
uomo già fatto. Scrive il Gruppo alpini
di Villa Raverio sulla pergamena che accompagna il piastrino: “Però, a pensare a
mamma Pierina, a quanto averlo aspettato
il suo ritorno.
Una vita a sperare, nemmeno una tomba
su cui piangere. Forse una fossa comune
con centinaia di soldati ti hanno sepolto.
Senza una croce. Solo questa piastrina
arrugginita è rimasta, il resto è finito nel
nulla. Ma oggi questa piastrina la possiamo donare ai tuoi famigliari ed è la
testimonianza che non possiamo dimenticare”

Gruppo di Ronco Briantino

Gruppo di Ronco Briantino

Il Gruppo Alpini di Ronco Briantino, nel
solco di una tradizione ormai consolidata, anche quest’anno ha organizzato una
“castagnata” per i ragazzi della “Rosa
Blu / Rosa Verde” due organizzazioni che
si occupano delle persone diversamente
abili, impiegandole in piccole attività
lavorative atte a favorire il loro impegno
e il loro sentirsi utili per la comunità.
Le due “Rose” offrono anche vitto e
alloggio ai loro ospiti.

prelibati che sono stati distribuiti ai circa
50 presenti, in un’atmosfera gioiosa,
allietata anche dalla presenza di un
volontario chitarrista che ha coinvolto i
presenti in canti attuali e non.

In una bella giornata di sole, il Gruppo ha
arrostito oltre 30 chilogrammi di marroni

Insomma una piccola grande festa e un
arrivederci al prossimo anno!

I ragazzi hanno inoltre voluto omaggiare
gli Alpini presenti, tra i quali anche il
Capogruppo di Carnate e Consigliere di
Sezione Marcello Spialtini, intonando i
classici canti alpini.

Giovedì scorso, 5 ottobre, il nostro Socio
Severino Bonanomi, iscritto al Gruppo
sin dalla sua fondazione, ha compiuto 80
anni.
Ci siamo riuniti in Baita per festeggiare
la ricorrenza e testimoniare a Severino il
nostro affetto offrendogli in dono l’orologio degli Alpini.
Oltre all’immancabile torta di compleanno è stato realizzato un grande cappello
alpino sul quale i numerosi presenti
hanno apposto le proprie firme in ricordo
della serata.
Tanti auguri Severino!
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CARNATE: SUI SENTIERI DI GUERRA
Gruppo di Carnate

Anche quest’anno, il Gruppo Alpini di
Carnate non ha mancato di trascorrere
una giornata in compagnia di alcuni cittadini carnatesi sui luoghi della
Grande Guerra; così, mentre lo scorso
anno il luogo di destinazione era stata
la Linea Cadorna ed il Forte Montecchio, quest’anno ci si è spinti oltre, fin
su a Santa Caterina Valfurva. All’alba
di sabato 2 luglio, sperando in un clima
particolarmente estivo che ovviamente ci
avrebbe fatto godere della frescura delle
montagne valtellinesi, un gruppo composto da una quarantina di persone, tra
Alpini, Alpine, amici e qualche giovane
di belle speranze, si è recato dapprima
in autobus a Santa Caterina Valfurva, da
lì poi verso la Località Forni con mezzi
fuoristrada, sfidando il tempo che non era
poi così favorevole come ci si sarebbe
potuti aspettare in una giornata di luglio;
giunti ai Forni, sempre in fuoristrada (non
ci sono più gli Alpini di una volta!) ci
siamo portati al Rifugio Pizzini a quota
2.706 m., ai piedi del gruppo Ortles-Cevedale. Da qua è iniziata la visita vera e
propria (questa volta a piedi!) ai luoghi
che sono stati teatro delle vicende della
Prima Guerra Mondiale, resti di fortificazioni militari, posti a protezione della
vallata contro le truppe austriache ivi
asserragliate. La giornata è trascorsa piacevolmente in compagnia, con l’intento,

oseremmo dire piuttosto riuscito, di
trasmettere ai presenti (ed in particolare
alle giovani generazioni) almeno una
sensazione delle vicende belliche svoltesi
cent’anni orsono, della vita di trincea,
delle difficoltà affrontate dai nostri giovani militari, impegnati in un ambiente
di battaglia fortemente condizionato dal
clima rigido soprattutto invernale; crediamo che il toccare con mano e il vedere
coi propri occhi sia lo strumento migliore
per ricordare i tragici eventi che hanno
portato morte e distruzione anche nelle
nostre vallate, un fare memoria per poter
apprezzare al meglio il valore della pace
e la cultura della condivisione solidale,
che come Alpini siamo chiamati a diffondere nelle nostre società, particolarmente
in questo periodo di imbarbarimento dei
rapporti tra le persone. Come recita una
poesia di Bertold Brecht, che ci piace
ricordare in quanto posta anche su una
targa proprio nel Parco Comunale della
Villa Banfi di Carnate :
La Guerra che verrà. Non è la prima.
Prima ci sono state altre guerre.
Alla fine dell’ultima
c’erano vincitori e vinti.
Fra i vinti la povera gente
faceva la fame. Fra i vincitori faceva
lafame la povera gente egualmente

LEZIONE DI ALPINI
IL COMPLEANNO IN BAITA
NELLA SCUOLA DI ARCORE DEL REDUCE MENONCIN

Gianni Colombo

Valerio Viganò
Il 30mo anniversario di fondazione, caduto a fine settembre in città, è proseguito
con le attività Alpine legate alle Scuole
arcoresi. Sabato 14 ottobre gli Alpini di
Arcore, accompagnati dal Vice Presidente
Diego Pellacini, nell’ambito delle “classi
aperte” sono andati a finire persino “in
cattedra” con una serie di simpatiche
lezioni e nozioni Alpine dedicate ai giovani arcoresi e ai loro genitori delle classi
quinte della scuola Dante Alighieri di via
Edison.
A dirla tutta i ragazzi erano già preparati
al meglio per merito delle brave insegnanti che in occasione della festa alpina
di fine settembre avevano già fatto conoscere le simpatiche penne nere attraverso
dei fumetti sulla storia degli Alpini forniti
dal Centro Studi.
Ma si sà, ogni momento è sempre interessante e coinvolgente se si racconta degli
Alpini, e quindi, perché non approfondire? Anzi ancor meglio, perché non
toccare con mano gli oggetti della nostra
storia?

E allora stupore nell’indossare elmetti
e ammirare le divise mimetiche senza
dimenticare i simboli degli alpini della
propria città. E così altrettanta gioia
nell’indossare per una volta il nostro
ambito cappello con la penna nera.
E visto che sono stati tutti bravissimi,
interessati e coinvolti genitori compresi
allora è doveroso premiare tutta questa
gioiosa dedizione in fondo in fondo da
oggi sono ufficialmente dei “giovani
apprendisti Alpini” e le penne nere di Arcore lo fanno attraverso un altro simbolo
importante donando a ciascun bambino
un Tricolore utile fin da subito per culminare in bellezza e concludere l’incontro
festoso attraverso qualche canto Alpino
e soprattutto con Alzabandiera ufficiale
presso il giardino della scuola “bambini
attenti! Inno d’Italia”.
L’allegria, la dedizione e la purezza di
cuore di questi giovani arcoresi gratifica
appieno e contagia di Tricolore ciò che li
circonda.

E’ stata una gran bella festa quella di sabato 16 settembre al nostro socio reduce
Cornelio Menoncin, nel giorno del suo
97° compleanno.
Classe 1920, alpino della divisione “Julia”, 3° artiglieria di montagna del gruppo
Conegliano, chiamato prima alla campagna Greco/Albanese e poi alla campagna
di Russia; a distanza di 75 anni ricorda
ancora bene quei drammatici momenti
quando durante i concitati giorni della
ritirata, è intercettato da un carro armato
russo che esplode colpi di mitragliatrice
sopra di lui, ma viene miracolosamente
risparmiato. Per il gelo gli vengono amputate alcune falangi del piede.
Da tempo il nostro capogruppo Adriano
Sala covava l’idea di festeggiare il compleanno del nostro reduce conun evento
particolare, per uno degli ultimi reduci di
guerra della nostra della sezione.
Il tempo clemente ha permesso di svolgere la manifestazione secondo il programma prestabilito, con il nostro reduce
“prelevato” dalla sua abitazione e a bordo

di un fuoristrada militare, scortato da altri
due veicoli militari, è stato portato alla
baita dove è stato accolto, con suo grande
stupore, da decine di alpini e civili.
Da qui, alzabandiera e corteo alla chiesa
dove è stata celebrata la funzione religiosa accompagnata dal coro alpini “il
Rifugio” di Seregno.
Poi di nuovo in corteo alla baita con i
discorsi delle autorità civili e religiose,
del nostro Presidente di Sezione, gli
omaggi ed i canti del coro degli alpini ed
a conclusione apericena.
Quando ricorrono questi eventi che
coinvolgono i reduci, immancabilmente
il pensiero và a tutti quei giovani che
hanno sfidato battaglie, fame e freddo per
la propria patria e soprattutto ai tanti che
non sono tornati. Anche questo è servito
alla libertà e alla democrazia, a regalare
a tutti noi un futuro migliore. Godiamoci
questi ultimi reduci che ancora sono con
noi, e speriamo che con loro non scompaia anche il ricordo del prezzo pagato per
ciò che abbiamo.

Presente, Passato e Futuro
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IL RAGGRUPPAMENTO A SALSOMAGGIORE
Mario Penati
Lo scenario del 2° Raggruppamento ha
visto gli Alpini Lombardi e Emiliano/
Romagnoli invadere ma cittadina termale del parmense che per anni è stata un
simbolo di alcune iniziative nazionale e
che ora giace nel ricordo dei più in attesa
di eventi che la rilancino: Salsomaggiore
Terme. Anch’io, nonostante l’intervento
all’anca dell’11 settembre, ho voluto
essere presente a questo avvenimento
seppure stampellato. I primi ad arrivare
siamo stati proprio noi monzesi: Presidente Sezionale Viganò e il sottoscritto
con le rispettive mogli. Sabato mattina
mentre a Parma si svolgeva una manifestazione di Tiro a segno, a Salsomaggiore
si riunivano in una sala delle Terme i Presidenti delle Sezioni con i Consiglieri Nazionali ed il proprio Presidente Nazionale
Sebastiano Favero. Dopo le comunicazioni del Presidente si sono affrontati temi
più diversi che concorrono alla gestione
e corretta interpretazione delle iniziative
nazionali e delle normative che possono
interessare le nostre Sezioni. A mio parere manca uno spirito più partecipativo e
costruttivo da parte di noi Consiglieri.
Nel pomeriggio con l’arrivo del Labaro
Nazionale all’ammassamento si è dato
inizio alla kermesse vera e propria. Alzabandiera , sfilata per le vie cittadine, Onori ai Caduti, allocuzioni presso le Terme
Barzieri e quindi Santa Messa presso la
Chiesa di San Vitale. Una serata folkloristica chiudeva l’intensa giornata. La nota
stupefacente è stata la presenza massiccia
delle Penne Nere che con la loro goliardia, semplicità e allegria hanno animato
Salsomaggiore Terme ricordando, se non
rivivendo, stagioni piene di entusiasmo
passate. Domenica mattina, purtroppo
impossibilitato a recarmi all’ammassamento e quindi salutare gli Alpini e sfilare
con loro, ho dovuto accontentarmi, su
suggerimento del cerimoniere maggiore
Generale Genovese, di appollaiarmi su
una pedana in attesa di vedervi passare.
Man mano che si avvicinavano le note
della fanfara che introduceva l’arrivo del
Labaro Nazionale, il cuore ha cominciato

A MONZA SEDE APERTA
VENERDI’ POMERIGGIO

La sede sezionale di corso Milano
adesso è aperta anche il venerdì pomeriggio: l’iniziativa, voluta dal presidente
Roberto Viganò, mira ad agevolare il
compito di chi, consiglieri sezionali e
capigruppo, debbono relazionarsi spesso
con la Sezione. La sola apertura serale
non bastava più e per i vari impegni
associativi ma pure familiari poteva
risultare scomoda. Una bella novità!

NIKOLAJEWKA
Il 28 gennaio 2018 a Brescia si celebrerà
il 75° anniversario della battaglia di
Nikolajewka.

a pulsare. Quanti visi conosciuti e non
che con fierezza di appartenenza mi rivolgevano sorrisi e saluti: questi sono gli Alpini! Arriva la Sezione di Monza, la mia
Sezione: il cuore batte forte. Saluto il nostro Vessillo mentre un groppo alla gola
mi impedisce di urlare il mio entusiasmo,
la mia commozione e la mia ammirazione. Siete eccezionali anche se vi manca
una piccola/grande cosa: l’uniformità.Sapete cosa mi ha ricordato, come del resto
tutte le Adunate e i Raduni, la mia prima
Adunata Nazionale di Bolzano: quanta
emozione e quante lacrime di gioia e di
riconoscenza. Terminata la giornata tutti
ci siamo incamminati verso casa con la

speranza di aver dato un senso sacro a
quanto abbiamo vissuto.
Dopo i momenti goliardici di festa, di
allegria e di gioia reciproca, arriva come
conclusione ma come atto dovuto e sacro
il momento della sfilata. Per me e per tutti
noi deve essere un momento magico, un
momento in cui noi dobbiamo rivivere la
presenza e il passaggio dei nostri avi, di
chi è Andato Avanti in quel grande e tragico evento della Grande Guerra, di chi
con il Cappello Alpino si è presentato al
Paradiso di Cantore in questi cento anni.
Ricordiamoli tutti rispettando il loro oblio
richiamandoli alla memoria ogni qualvolta sfilano con noi e in noi.

ELENCO DEI CANDIDATI
CONSIGLIO DIRETTIVO
SEZIONALE
1. Battaglia Angelo
2. Carmagnola Giampiero
3. Facconi Domenico
4. Padovan Giancarlo
5. Spialtini Marcello
6. Torreggiani Carlo

REVISORI DEI CONTI
1. MONTRASIO Sergio
2. PEREGO Massimo
3. RAVASI Adelio
4. RICCHI Ugo
5. TELLONE Gianni
6. TEVISIO Alberto
GIUNTA SCRUTINIO
1. BIFFI Marco
2. COLOMBO Daniele
3. RIVA Claudio

“Passo dopo passo”

27 - 28 Gennaio 2018
Brescia 75° Anniversario
Nikolajewka

4 Marzo 2018 Monza
Assemblea Sezionale

18 Marzo 2018
4 Febbraio 2018
Ponte di Legno
Castione della Presolana 41° Campionato Naziona52° Campionati Nazionali le ANA Sci Alpinismo
ANA Slalom Gigante
24-25 Marzo 2018
10 Febbraio 2018
Trieste C.I.S.A.
Trieste Giornata del
ricordo Foiba Basovizza 27 Marzo 2018 Agliate
Via Crucis Sezionale

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

ASSEMBLEA ORDINARIA

dei soci iscritti alla Sezione di Monza presso la Sala Verde nella Sede della Provincia di Monza e Brianza in via
Grigna 13 a Monza per DOMENICA 4 MARZO 2018 alle ore 7,00 in prima convocazione e alle 9.30 in seconda
convocazione per discutere e deliberare il seguente:

ORDINE DEL GIORNO:
1) verifica dei poteri
2) nomina del presidente, del segretario dell’assemblea e di 3 scrutatori
3) approvazione del verbale dell’assemblea precedente
4) relazione morale del Presidente sezionale
5) discussione e approvazione della relazione morale 2017
6) relazione finanziaria del Tesoriere sezionale
7) discussione e approvazione del rendiconto 2017 e del bilancio di previsione 2018
8) rinnovo cariche sezionali: Consiglieri sezionali, Giunta Scrutinio, Revisori dei Conti
9) nomina dei delegati per l’Assemblea Nazionale

Direttore responsabile:
Andrea Cremonesi
Graphic designer:
Luca Sala
Hanno collaborato:
Roberto Viganò, Roberto Tesser,
Gruppo Nova Milanese, Diego Pellacini,
Ambrogio Beretta, Adriano Lacchin, Paolo Beretta,
Alessandro Buccino, Andrea Melzi, Alpin Pescatori,
Gruppo Casatenovo, Gruppo Arcore,
Gruppo Villa Raverio, Gruppo Ronco Briantino,
Gruppo Carnate, Valerio Viganò,
Gianni Colombo, Mario Penati.
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DOMENICA
4 MARZO 2018
ORE 9, 30
Presso la sala verde
della provincia di
Monza e Brianza
in via Grigna 13
a Monza

Associazione Nazionale Alpini - Sezione di Monza

DELEGA PER ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
DOMENICA 4 MARZO 2018
Io sottoscritto _____________________________________________________________________
Socio del Gruppo di ________________________________________________________________

DELEGO A RAPPRESENTARMI IL SOCIO _________________________________
(ogni socio non può rappresentare più di due soci, Art. 12 del regolamento Sezionale)
FIRMA__________________________________________________________
Serve come lettera personale di
Convocazione per tutti i soci in regola
con il tesseramento dell’anno 2017

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

