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LA STALLA E’ REALTA’

DETTO TRA NOI

SCUSATE IL DISTURBO
Andrea Cremonesi

Roberto Viganò

Nella prima metà del 2018 abbiamo
sofferto due lutti, pesanti per lo spessore
e il ruolo di chi ci ha lasciati: a febbraio è andato avanti Dario Chiarino, che
oltre ad essere alpino, socio iscritto al
gruppo Monza ha avuto l’onere e l’onore
di guidare la nostra città; poi a giugno,
poche ore prima che mi accingessi a
scrivere queste righe, è toccato a Giulio
Rovelli, che ricordo da bambino presidente sezionale. Proprio Giulio, seppure
già gravemente malato, mi aveva scritto
in primavera chiedendomi la possibilità di ricordare con un articolo l’amico
Chiarino. Avevo colto l’occasione per
chiedere a mia volta delle sue condizioni,
la mancata risposta mi aveva ovviamente
lasciato presagire ciò che avevo intuito
salutandolo alla Nostra Domenica. Amico di mio padre per ragioni di lavoro,
sempre pronto alla battuta, si dilettava a
mettere un po’ di zizzania – come quando
mi chiese un referendum per far tornare
il nostro giornale al vecchio nome di
NzAlp - quando vedeva che ci
Continua a pagina 2...

Nel prossimo anno, come tutti sappiamo,
sarà celebrato il Centenario di costituzione dell’Associazione Nazionale Alpini.
Per tale occasione la nostra Adunata
Nazionale si terrà a Milano, città dove,
l’8 luglio 1919, nasceva la nostra
Associazione. Per arrivare preparati a
questo importante appuntamento credo
sia importante riscoprire le Origini e
recuperare le motivazioni che, dopo un
secolo, mantengono viva e ancora attuale
l’ANA. Va prima di tutto richiamata la
natura del nostro sodalizio: l’ANA è
un’Associazione d’arma.
Questo vuole dire che, come dice il nostro Statuto (art. 1), “è costituita tra coloro che hanno appartenuto od appartengono alle Truppe Alpine: alpini, artiglieri
da montagna, genieri, trasmettitori, paracadutisti, militari dei Servizi in organico
alle Truppe Alpine, i quali… vengono
tutti indicati con il nome generico di
“Alpini”.” L’art. 4 dello Statuto precisa
altresì: “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, prestarvi servizio per
tale periodo di tempo, hanno conseguito una ricompensa al valore, oppure il
riconoscimento di ferita od invalidità
per causa di servizio.” Anche chi non
possiede i requisiti richiesti dallo Statuto, ma “dimostrano in modo tangibile e
continuato il loro attaccamento e la loro
simpatia alla nostra associazione” (CDN,
27 luglio 1975) può far parte dell’ANA
come indicato nel Regolamento all’art.
8: “Quanti non siano in possesso dei
requisiti di cui all’art. 4 dello Statuto,
su proposta dei gruppi interessati, sono
iscritti dalle Sezioni senza la qualifica di
socio ordinario... Essi vengono, iscritti in
un apposito, albo nazionale quali Aggregati e quali Amici degli Alpini.”
Per meglio recuperare le motivazioni iniziali mi rifaccio a quanto scritto
dall’allora Presidente Ugo Merlini in una
pubblicazione che, nel luglio del 1969,
celebrava il Cinquantesimo compleanno
dell’ANA. “Mezzo secolo fa, quei pochi
Alpini che si riunirono per fondare la

nostra Associazione, non pensavano
certo di buttare il seme di una cosa così
grande. Inconsciamente essi vi furono
spinti da imperiose forze spirituali: il
loro ardente desiderio di ritrovarsi fra
Alpini che avevano sopportato prove durissime in guerra, il bisogno di parlare un
linguaggio comune di amor di Patria con
gente che lo capisse, la gioia di assaporare pienamente l’amicizia disinteressata
ed affettuosa solo mascherata dalla dura
scorza esteriore, il sentimento profondo
e triste per tanti commilitoni che si erano
immolati per il dovere. Queste loro forze
li portarono a sfidare l’ordine di ritirare
quella bandiera esposta dalla prima sede
nella Galleria di Milano, perché essa
significava la vera Patria. Sulla base di
questi principi l’Associazione Nazionale Alpini nacque e su questi principi si
regge ancora oggi, perché essi sono più
che mai validi ed attuali.
...Continua a pagina 2
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LA PRIMA RELAZIONE MORALE DI VIGANO’
Roberto Viganò
Buongiorno a voi qui convenuti.
Prima di tutto mi sia permesso il ringraziamento più sentito al Presidente
della Provincia Roberto Invernizzi, oggi
assente per impegni istituzionali. Grazie
per averci concesso, anche quest’anno,
la Sala Verde della Provincia per questa
nostra Assemblea!
Un sincero grazie ed un deferente saluto
alle Autorità locali: al nostro Prefetto
Giovanna Vilasi, che ci segue sempre con
affetto, al Sindaco Dario Allevi, anche
lui, come me, al primo anno di “governo”, oggi qui rappresentato dall’Assessore Maffè che ringrazio; e alle Autorità
Militari con le quali continuano i rapporti
di reciproca stima, apprezzamento e
collaborazione.
Il ringraziamento è dovuto da parte mia al
Consigliere Nazionale Mario Penati per
la sua presenza. So che lui vuole molto
bene alla nostra Sezione e sono certo che,
all’interno del CdN, la saprà sostenere
e valorizzare. Caro Mario porta il saluto
di tutta la Sezione al nostro Presidente
Nazionale Sebastiano Favero.
Un ricordo commosso e deferente va a
tutti i nostri soci, in particolare ai Reduci, che “sono andati avanti” nel corso
dell’anno e che abbiamo già ricordato
nella S. Messa della Nostra Domenica,
ma che vogliamo ancora ricordare con un
momento di silenzioso raccoglimento.
Un saluto ai tre Reduci che ancora sono
ancora tra noi e che continuano ad essere
memoria viva nella nostra Sezione.
Un saluto affettuoso ai nostri soci impossibilitati a partecipare a questa assemblea
per problemi di salute: a loro l’augurio
di pronta guarigione e l’arrivederci alle
prossime iniziative alpine.
Un ringraziamento particolare a tutto il
Consiglio direttivo Sezionale, alla nostra
Segreteria di Sezione, con Elsa e Stefano: tutti si sono impegnati con rinnovata
passione, con una partecipazione attenta,
critica e con massima disponibilità. Grazie di cuore.
Non posso non ricordare il Direttore del
nostro Giornale, Andrea Cremonesi, e
Luca Sala , Graphic designer, per l’impegno profuso nel raccogliere gli articoli
e impaginare il nostro “Monza e Brianza
alpina”.
Un saluto ai nostri Alfieri: Beretta Walter,
Airoldi Vittorio e agli altri che si alternano in questo ruolo importante e privilegiato.
Ricordo e ringrazio le donne e gli uomini
componenti della nostra UPC: grazie
per la dedizione e la disponibilità, ma
soprattutto per la sempre massima professionalità e preparazione che dimostrate.
Speriamo in nuove adesioni che portino
anche nuova linfa e vigore.
Grazie infine a voi che siete qui a te-
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stimoniare il vostro attaccamento alla
Sezione: spero solo che lo spirito di corpo
che ha sempre caratterizzato gli Alpini
non si esaurisca e non venga meno la
voglia di partecipazione e di impegno.
A tutti, Alpini, Amici, Aggregati giunga
il mio saluto cordiale che prego far giungere alle vostre famiglie con il ringraziamento del Presidente per la vicinanza
che dimostrano nei confronti delle nostre
iniziative.
Nei giorni scorsi a Bolzano si è tenuta la
cerimonia del cambio del Comandante
delle Truppe alpine: dopo oltre tre anni
il Generale di Corpo d’Armata Federico
Bonato cede il Comando delle Truppe
Alpine dell’Esercito al parigrado Claudio
Berto. Un saluto cordiale al Generale Bonato, che ricoprirà l’incarico di Comandante del Comando delle Forze Operative Terrestri e del Comando Operativo
Esercito a Roma e un augurio sincero al
Generale Berto per il nuovo incarico.
Ritengo doveroso anche un pensiero agli
alpini in armi della nostra sezione e a
tutti i militari impegnati in importanti e
rischiose missioni internazionali: a tutti
l’augurio di operare bene e tenere alto
l’onore della nostra amata Patria.
Comunico ora l’avvicendamento dei Capigruppo di questo inizio d’anno:
- Gruppo Monza Centro: a Giuseppe
Casiraghi subentra Andrea Melzi
- Gruppo di Busnago: a Alessandro Crippa subentra Sandro Di Bartola
A chi ha lasciato l’incarico va il grazie
pieno di simpatia e riconoscenza da parte
della Sezione per il lavoro svolto, per la
collaborazione, la pazienza e la sollecitudine nei confronti del proprio Gruppo e
della Sezione.
Auguro un proficuo lavoro ai nuovi direttivi e in particolare ai nuovi Capigruppo,
perché siano guida vera, sicura,
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si prendeva un po’ troppo sul serio.
Ma, quando era serio, era carico di significativi ricordi come quando una sera
in cui mi raccontò la tensione che aveva
preceduto l’adunata del ’78, svoltasi
a pochi giorni dall’assassinio di Aldo
Moro.
Ho deciso, come ultimo, doveroso omaggio di lasciare sul giornale che avete tra
le mani, il suo ricordo per il dottor Chiarino, che io ho conosciuto poco.
E’ stato sindaco di Monza quando frequentavo le scuole elementari e credo
di aver scritto il suo nome in qualche
quaderno legato alle prime nozioni di
educazione civica. Ma ho incontrato e
frequentato, seppur in maniera sporadica
il figlio Camillo, che come me fa il giornalista. A lui mi stringo idealmente in un
forte abbraccio.

Dopo quegli Alpini, che potevano essere
influenzati dall’entusiasmo di una vittoria, confluirono nell’Associazione quelli
che non si sentivano avviliti anche se
non avevano vinto.
E poi ancora e sempre più numerosi gli
Alpini delle giovani leve che hanno avuto la fortuna di non dover superare più
dure prove. Quei primi Alpini erano dei
reduci, ma fondarono un’Associazione
di pace, vollero che essa fosse una vera
Associazione d’Arma e non Combattentistica. E’ la caratteristica che ancor oggi
essa riveste e che ci auguriamo tenga
sempre per l’avvenire.
La naja alpina ci ha fatto maturare, diventare uomini ed ha creato in noi il senso del cittadino con i suoi doveri verso
la Patria e la collettività: l’Associazione
deve renderci migliori per quello spirito

attenta, rispettosa e fedele ai valori che
la nostra Associazione continua a sostenere e difendere. Non venga mai meno il
sostegno e la collaborazione dei Consigli
di Gruppo e di tutti gli Alpini per un
futuro ricco di impegni ma anche di tante
soddisfazioni. A tutti vanno gli auguri più
sinceri di buon lavoro e il più grosso “in
bocca al lupo”.
Il 2017 è stato l’ anno della mia elezione
come nuovo Presidente. Nel mio discorso
di saluto avevo dato indicazioni di quale
sarebbe stato l’impegno principale del
mio mandato: ricompattare la Sezione
nel segno dell’AMICIZA vera, rinnovare
senza nulla distruggere, ma riscoprendo
un clima di serenità e alpinità che facesse
bene alla nostra Sezione e alla nostra
Associazione.
Sono stati questi mesi molto impegnativi,
ma molto gratificanti.
Presidenti non si nasce ma si diventa con
il trascorrere dei mesi, con il graduale
apprendimento delle problematiche sezionali, con le analisi dei fatti che accadono,
con le discussioni in seno al Consiglio
direttivo, con una migliore conoscenza
dei propri Consiglieri e con un avvicinamento ai Gruppi.
Sono stati mesi dedicati a conoscere i
“miei” Gruppi alpini, i Capigruppo e i
loro alpini. Ho iniziato ad incontrare i
Capigruppo per conoscere le singole realtà fatte di cose belle (tante), di problemi
e difficoltà (pochi). Questo ha permesso
a me e al Consiglio Sezionale non solo
di cogliere la grande e ferma volontà di
continuare ad impegnarsi e lavorare per
difendere e sostenere i Valori che sono al
fondamento della nostra Associazione,
ma anche di apprezzare molto il grande
servizio che tutti i gruppi donano alle loro
comunità di appartenenza.
Devo ringraziare di cuore tutti i Capi

gruppo per la partecipazione attenta e sollecita durante i Consigli allargati: anche
le osservazioni e le critiche, purché motivate e costruttive, servono per crescere.
Non siamo tutti uguali: vi sono persone
che parlano poco e altre molto, alcune
sempre con voce tenue e altre con rumorosa partecipazione, ma, sono convinto,
sempre e comunque nell’interesse Sezionale. E questo è quello che conta!
Le idee possono convergere o divergere,
si possono prendere alcune decisioni
rispetto ad altre, si possono accendere
discussioni anche animate, ma sempre il
tutto deve ricondursi nel mettere al centro
l’Associazione Nazionale Alpini e la
Sezione di Monza.
Il lavoro di incontro con i Capigruppo
è appena all’inizio, c’è ancora molto da
fare e a breve questi incontri riprenderanno, ma una cosa è certa: il riscontro è
positivo e la disponibilità a collaborare è
massima. Grazie!
Ho ricevuto tanti inviti alle varie iniziative proposte dai Gruppi e quando ho potuto partecipare ho sempre avuto segnali
di calorosa accoglienza, stima e simpatia.
Ringrazio ricordando che la mia porta è
sempre aperta per tutti perché un buon
presidente, lo credo fermamente, deve
essere un buon servitore della Sezione,
dando esempio di appassionato impegno
gratuito e costante, un buon ascoltatore
dei Gruppi, affrontando insieme le difficoltà e i problemi per condividere poi le
soddisfazione e le gioie che ne derivano.
Anno
2014
2015
2016
2017

FORZA DELLA SEZIONE
Alpini Aggr. Amici
Totale
1418 488
12
1918
1429 459
35
1923
1420 449
37
1906
1406 460
37
1903

Il compito di ciascuno di noi deve essere
quello di continuare a cercare gli alpini
cosiddetti “dormienti”, ma permettetemi
una considerazione: non sono le parole
che possono smuovere queste persone! Il
modo migliore per reclutare questi alpini
che non si sono mai iscritti alla nostra
Associazione è l’esempio, il comportamento che noi soci teniamo all’interno
della società.
L’alpino non è un marziano o un extraterrestre. L’alpino è prima di tutto un buon
cittadino che fa delle virtù insite in ciascun essere umano il suo modo naturale
di stare in mezzo alla gente in maniera
onesta, solidale e leale, con lo spirito
di chi ama la sua bandiera, la sua Patria
e che soffre nel vederla costantemente
vilipesa.
Il Consiglio direttivo sta cercando di costituire nuovi Gruppi: sono iniziati i primi
approcci a Meda e ad Albiate. Stiamo
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di affratellamento che proviamo tutti
mettendoci in testa il cappello alpino.
Questi primi cinquant’anni hanno consolidato l’Associazione; sta a noi circondarla d’amore perché cresca ancora; sta
a voi, più giovani di noi, fare ancora di
più e meglio.
Perché la penna nera svetti sempre al di
sopra di tutto. Perché il nostro Tricolore non venga mai ammainato. Perché
l’Italia sia salva.” Ritengo queste parole
ancora attualissime e da tenere in grande
considerazione: Alpini, Aggregati, Amici, ognuno di noi ha il dovere di comportarsi da cittadino con i suoi doveri verso
la Patria. Ho letto tempo fa, in Internet,
ma non ricordo su quale sito e chi fosse
l’autore, questo scritto: L’Associazione
Nazionale Alpini oggi più che mai deve
diventare l’Alfiere di un movimento che

ripristini e rinnovi nei cittadini i valori
che in essi si sono affievoliti: valori di
eticità, di solidarietà, di onestà, di rispetto verso la bandiera nazionale e verso le
Istituzioni della Repubblica, di recupero
delle virtù civili, militari, culturali e
religiose.
Sono certo, e sono sicuro di interpretare
anche il Vostro pensiero, che gli alpini del XXI secolo, formati alla scuola
del Dovere e del sacrificio ed educati
all’amore per le montagne, affronteranno
il nuovo processo di cambiamento con il
tradizionale senso di responsabilità, disciplina e generosità, profondendo ogni
energia spirituale e morale per superare
tutti gli ostacoli, sull’esempio di quanti
hanno amato la nostra Bandiera, onorando sempre e in ogni luogo la nostra
Patria.
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pensando a Muggiò e a Bovisio Masciago. Se qualcuno conosce alpini lì residenti si faccia avanti senza timore. Grazie!
MANIFESTAZIONI CON PRESENZA VESSILLO SEZIONALE
Il Regolamento sezionale all’articolo
2 recita: “L’intervento a manifestazioni
e cerimonie del Vessillo sezionale… è
deciso di volta in volta dal Presidente
sezionale… Il Vessillo della Sezione deve
intervenire a tutte le manifestazioni nazionali, sezionali e di raggruppamento, in
tutte le occasioni stabilite dal Consiglio
direttivo sezionale e nei casi particolari
su decisione del presidente Sezionale. La
scorta al vessillo è costituita dal Presidente e/o da uno o più Consiglieri sezionali. Eventuali eccezioni devono essere
autorizzate dal CdS o dal Presidente di
Sezione”.
Ho voluto ribadire questo articolo del Regolamento per rendere giustizia e rinnovare il grazie più sincero ai Vice Presidenti, ai Consiglieri sezionali e agli alfieri
che si sono succeduti nel corso dell’anno
per la grande disponibilità riuscendo a
garantire la partecipazione della nostra
sezione con il Vessillo a ben 58 manifestazioni istituzionali e ANA (pensiamo
che le settimane in un anno sono 52 e che
ad agosto si va in vacanza!!!!).
Il Presidente e i Consiglieri hanno
presenziato anche ad iniziative locali,
consigli di Sezione, consigli e assemblee
di gruppo per un totale di 151 eventi. Il
Presidente ha partecipato a 102 eventi.
Tantissime sono state le manifestazioni
organizzate dalle Sezioni consorelle del
2° Raggruppamento (cito la commemorazione di Nikolajewka a Brescia, la Giornata del ricordo alla Foiba di Basovizza,
il centenario del Gen. Ricotti Magnani a
Novara, il 90° di Busto Arsizio, I raduni
sezionali di Brescia, Cremona, Modena,
Parma, Luino, Reggio Emilia, Valtellinese, Varese, Bergamo, Salò, Lecco; la
presenza in Romania per il raduno alpini
d’Europa; ad Avezzano per il 4° Raggruppamento e a Chiampo per il 3° Raggruppamento; I pellegrinaggi solenni in Ortigara (gruppo di Capriano), in Adamello
(Gruppo Veduggio) e sul Monte Tomba.
Tante anche le manifestazioni promosse
dai Gruppi della nostra Sezione: Inaugurazione Monumento Alpini a Carnate, il
Ricordo di don Consonni a Biassono, Ricordo alpini travolti da valanga a Malga
Villalta (BZ) (Gruppo di

Sovico), il 30° di fondazione del Gruppo
di Arcore. A tutte queste manifestazioni e
a molte altre come Consiglio Di Sezione
abbiamo cercato di partecipare e, dove
siamo stati presenti, sempre abbiamo
avuto grande accoglienza.
Tra le manifestazioni più importanti a
cui la sezione è stata presente, mi preme
sottolineare:
12 - 14 maggio:
Treviso: Adunata Nazionale
10 - 11 giugno:		
Trezzo Sull’Adda: Raduno Sezionale
2 – 8 luglio:		
Val Veny: Campo scuola
22 settembre:
Monza: San Maurizio (Messa celebrata
da don Maurizio Rivolta)
8 ottobre:		
Mestre: Offerta Olivo votivo alla Madonna del Don
14 - 15 ottobre:
Salsomaggiore Terme: Raduno 2° Rgpt.
3 dicembre:		
Monza: Nostra Domenica
Molte volte viene richiesta la presenza
del Vessillo a manifestazioni di Gruppo e
il CdS ha deliberato (Verbale del CdS del
9 gennaio 2018) che la concessione del
Vessillo può avvenire solo se:
- venga effettuata una richiesta ufficiale
da parte del Gruppo richiedente
- la manifestazione preveda una cerimonia pubblica
- il vessillo venga scortato dal Consigliere di riferimento.
Alcune riflessioni sugli eventi più significativi:
ADUNATA NAZIONALE TREVISO
2017
Eravamo in tanti a Treviso per la 90°
Adunata Nazionale, la mia prima Adunata da Presidente Sezionale.
E' stato davvero emozionante sfilare
a fianco del nostro Vessillo scortato,
insieme a me, dal Consigliere Nazionale
Cesare Lavizzari al quale va il mio più
sentito ringraziamento per la vicinanza
che ha dimostrato ancora una volta alla
Sezione di Monza. Grazie Cesare! Sei un
vero Amico!
Mi sono sentito orgoglioso e nel contempo emozionato per avere con noi alcuni
dei nostri Sindaci o loro rappresentanti
(13 per la precisione)
Mi sono commosso al termine della sfilata: mentre venivano resi gli onori al

Vessillo e al Presidente ho sentito il
calore e la stima che accompagnavano
il saluto di tutti voi Alpini che avete
sfilato... ed eravate davvero tanti! Grazie
a tutti: agli alfieri che hanno portato il
Vessillo e i Gagliardetti, alla banda, a chi
ha portato le varie insegne (striscioni,
bandiere), ai Componenti del Consiglio
Direttivo Sezionale, al nostro Presidente
uscente Mario Penati che si è unito alla
sua sezione per rendere gli onori al Labaro nazionale, ai Capigruppo che questa
volta hanno voluto sfilare con il proprio
Gruppo, agli Amici degli Alpini emozionatissimi, ai rappresentanti dei nostri Cori
sezionali, al Coro della Tridentina che
ormai è "dei nostri", al nostro Servizio
d'ordine sezionale e a tutti gli Alpini che
hanno sfilato. A tutti va il mio personale
ringraziamento e quello della Sezione che
ho l'onore di rappresentare.
E’ bello ed emozionante rivedere il
filmato della sfilata e vedere la Sezione
di Monza sfilare compatta, composta e
ordinata. Ho notato con soddisfazione la
numerosa partecipazione e ... quasi tutti
con lo smanicato sezionale. Grazie!
Siamo stati bravi, ma per la perfezione c'è
ancora da fare: le ultime file del nostro
sfilamento non sentendo la banda erano un po' allo "sbando", c'era un po' di
confusione e, mi è stato riferito, qualche
comportamento troppo goliardico ed
euforico, ma poco consono a chi sfila con
il cappello Alpino in testa. Lavoriamo
fin d'ora perché alla prossima Adunata
di Trento anche questo aspetto migliori.
Grazie!
Ho solo un rammarico: quello di non
essere riuscito a far visita ai Gruppi
presso il Campo Monza o altri Campeggi.
Chiedo scusa: mi è stato riferito però che
le cose sono andate un po’ meglio rispetto
ad Asti.
SON
Un ringraziamento va ai nostri Soci che,
all’Adunata nazionale, partecipano svolgendo il loro servizio dentro il SON.
A Treviso i soci della sezione presenti
erano nove, altri due erano assenti per
problemi di salute: in totale undici soci,
numero che, rapportato al totale dei soci
ci pone ai primi posti tra le sezione che
alimentano i ranghi del SON.
Quattro soci della nostra sezione hanno
ricevuto la riconoscenza del servizio
SON:

- Triulzio Alessandro - gruppo Monza 20 anni;
- Buzzi Marcello - gruppo Monza - 35
anni;
- Fumagalli Luciano - gruppo Carate B. 35 anni;
- Crippa Carlo - amico del gruppo di
Concorezzo - 5 anni.
- Beretta Valter non ha avuto riconoscimenti, ma ha raggiunto le 37 presenze;
RADUNO SEZIONALE A TREZZO
SULL’ADDA
Molteplici sono state le iniziative che il
Gruppo di Trezzo sostenuto dalla Sezione
ha messo in atto per il suo 30° anniversario di Fondazione culminato poi con il
grande raduno sezionale di domenica 11
giugno.
L’incontro con le scuole medie e poi il
Convegno sulle donne nella prima guerra
mondiale molto interessante e partecipato. I vari concerti con i Cori hanno radunato e soddisfatto la tanta gente accorsa.
La S. Messa, è stata celebrata al sabato
sera, in un orario forse un po’ insolito,
ma che comunque ha visto la presenza di
15 gagliardetti e un discreto numero di
Alpini.
Poi la sfilata della domenica: erano presenti 15 Vessilli delle sezioni consorelle,
moltissimi gagliardetti e molti sindaci
con alcuni gonfaloni comunali. Secondo
me un bel raduno sezionale. Complimenti
al Gruppo di Trezzo!
PELLEGRINAGGIO MADONNA DEL
DON – Mestre 8 ottobre
E’ stata una giornata particolarmente
intensa ed emozionante. Un’immersione nella “MEMORIA”: celebrare per
ricordare chi dalla tragedia della ritirata
di Russia non è tornato ma anche i nostri
Reduci che ci hanno raccontato le loro
storie proprio “per non dimenticare”.
Bella la manifestazione molto ben organizzata dalla Sezione di Venezia, bellissima e partecipata la celebrazione in chiesa
con la S. Messa e l’accensione della
lampada votiva che arde davanti all’icona
della Madonna del Don, applaudito il breve concerto del coro La Baita nel pomeriggio. La nostra Sezione ha fatto la sua
bella figura: eravamo in pochi? Forse!
Infatti c’erano solo 14 gagliardetti!
A me personalmente, però, ha fatto
piacere vedere sfilare un bel gruppo di
Alpini con lo smanicato sezionale dietro
lo striscione di Monza.

4 GIUGNO 2018

Vita della Sezione

PROTEZIONE CIVILE CERCASI NUOVA SEDE
Credo che chi c’era, ha voluto essere
presente perché ha capito l’alto significato morale di questo rito nei confronti dei
nostri Caduti e, dai commenti ricevuti,
tutti i presenti hanno portato a casa una
rinnovata “energia alpina”.
Grazie a chi c’era e peccato per gli
assenti.
NOSTRA DOMENICA
Momento forte della nostra Sezione. Istituita per ricordare i soci “andati avanti”
nel corso dell’anno.
Questa edizione ha visto la presenza
di tutti e 28 i Gagliardetti dei Gruppi:
Grazie!
C’erano presenti molti alpini e tanti
amici. Mi ha fatto inoltre piacere la
presenza del Gonfalone della Città di
Monza scortato dal Sindaco, Il Presidente
della Provincia, la presenza del Labaro
dell’UNIRR e le autorità militari: il Comandante la Compagnia dei Carabinieri,
il Comando della Guardia di Finanza, la
Polizia di Stato che ci ha scortato in forza
durante la sfilata insieme alla Polizia
Locale.
APPUNTI
Va ricordato che tre sono i grandi eventi a
cui tutti gli alpini dovrebbero partecipare
e durante i quali i Gruppi non dovrebbero
organizzare eventi locali:
- Adunata Nazionale
- Raduno del 2° Raggruppamento
- Raduno Sezionale.
In questi tre momenti ci si deve attenere a
quanto concordato nel CdS allargato:
- portare il Gagliardetto
- portare la bandiera
- indossare lo smanicato sezionale
Infine mi sia permesso una considerazione su una iniziativa molto importante per
la nostra Sezione
e che è stata messa in atto nel mese di
luglio scorso:
CAMPO SCUOLA
(2 – 8 luglio 2017)
Promosso dal mio predecessore Mario
Penati e lanciato nel 2016, dopo essere
stato condiviso con i Capigruppo, ha visto, per la prima volta, coinvolta la nostra
Sezione in questa importante proposta
che, a mio avviso, deve essere inserita
in un discorso più ampio che interessa il
nostro “Futuro Associativo”.
Il Campo scuola ha avuto solo tredici
adesioni, anche se poi i ragazzi presenti
in Val Veny sono stati dodici.
Probabilmente c’è stato poco interesse da
parte nostra a promuovere a livello locale
l’iniziativa che forse non è stata ben presentata ai Capigruppo, parecchi dei quali
non si sono mai interessati alla cosa né
hanno mai chiesto notizie in merito.
Peccato perché l’esperienza è stata
positiva sia per i ragazzi che, a detta dei
genitori, sono stati molto soddisfatti, sia
soprattutto per gli Alpini che si sono resi
disponibili come “assistenti”. A questi,
unitamente ai volontari della nostra UPC
che hanno intrattenuto per un giorno
intero i ragazzi impegnandoli nella realiz-

zazione di un campo base in situazione di
emergenza, va il mio più sincero ringraziamento.
Siamo partiti un po’ impreparati, ci siamo
trovati a gestire alcune criticità, alcuni
imprevisti e alcuni vuoti organizzativi,
ma, se di sperimentazione si trattava,
devo ritenere che le informazioni che ne
sono scaturite, saranno certamente utili
perché il prossimo Campo scuola, che
stiamo riproponendo, possa essere ancora
più entusiasmante.
C’è una commissione che sta lavorando
con impegno per predisporre il Campo
scuola 2018 e far in modo di perfezionare
l’organizzazione.
PROTEZIONE CIVILE
Fin dal mio insediamento ho cercato di
approfondire la conoscenza della nostra
UPC e ho voluto un Consigliere addetto
alla PC che mantenesse il collegamento
tra Sezione e Volontari. Grazie Angelo
Battaglia per la disponibilità e la costanza
delle informazioni che permettono al CdS
di mantenersi aggiornato e attento alla PC
e alla sua attività.
Come CdS abbiamo voluto semplificare
le modalità di gestione dei rimborsi spesa
corrente che la nostra UPC sostiene nello
svolgimento delle sue molteplici attività.
Grazie Mariella per la collaborazione.
Abbiamo infine, anche se con un po’ di
fatica, razionalizzato l’organizzazione interna alla UPC chiedendo al Capo nucleo
Michele Di Perna, che ringrazio per la
flessibilità con cui ha condiviso la proposta, di definire le squadre di lavoro e individuare il Responsabile di ogni squadra.
Oggi più che mai è indispensabile una
sempre maggiore specializzazione per
garantire interventi efficienti ed efficaci.
Anche i nostri volontari, pur non potendo garantire una mono specializzazione,
nel senso che tutti devono saper fare un
po’ di tutto, sono sempre più chiamati ad
essere inquadrati in squadre con mansioni
specifiche.
Ringrazio tutti i volontari che si impegnano e lavorano dando sempre il massimo
e auspico l’avvicinamento e la partecipazione al nostro Nucleo di Protezione civile di nuovi elementi giovani e
motivati come i “veci” che non difettano
di passione.

La criticità che riguarda la nostra UPC,
è ormai risaputo, è la Sede: i Frati di S.
Maria delle Grazie devono alienare lo
stabile dove ci hanno da sempre ospitati.
Abbiamo già interessato l’Amministrazione Comunale e stiamo aspettando
che ci venga ufficialmente proposta una
soluzione che possa soddisfare le nostre
esigenze. Vi terremo aggiornati.
Alcune informazioni e considerazioni
pratiche sulla Unità di Protezione civile
della Sezione.
Anche quest’anno la nostra UPC ha
svolto una intensa attività che ha visto
impegnati su vari fronti e in vari modi i
Volontari accumulando 1096 giorni/lavoro e un totale 5928 ore lavoro.
L’anno 2017 è iniziato con l’emergenza
neve in centro Italia, alla ns Sez. sono
stati richiesti solo due volontari che sono
stati forniti di una piccola turboneve che
ci è stata concessa in uso gratuito dal
Sindaco di Bernareggio.
Questa, per fortuna, è stata l’unica emergenza che ci ha coinvolti.
Le altre attività che hanno coinvolto
la nostra UPC sono le collaborazioni
con i frati, con la San Vincenzo con la
U.I.L.D.M ed il servizio trasporto per il
Banco Alimentare.
La partecipazione come Servizio d’Ordine durante la visita del Santo Padre a
Monza, il Corteo Storico, il concerto nel
parco, la Monza-Resegone, i Fuochi nel
parco, la gara di Formula Uno ed infine
all’Open di golf.
Le solite attività: pulizia collinetta con
abbattimento di alcuni alberi a rischio
caduta, attività illuminotecnica per la Via
Crucis ad Agliate, e la Castagnata Sezionale con la partecipazione di molti Alpini
dei gruppi e … molto altro.
La partecipazioni alle manifestazioni
istituzionali alle quali si è aggiunto la
presenza di alcuni volontari a Mestre per
l’offerta dell’olio votivo alla Madonna
del Don ed in Valtellina alla cerimonia in
ricordo dell’alluvione del 1987.
La costante presenza al magazzino di
Cesano Maderno per il mantenimento
in efficienza delle attrezzature a affidate
alla nostra UPC, il controllo delle derrate
alimentari di pronta partenza in caso di
calamità e la disponibilità della nostra
squadra cucina in concomitanza di riunioni e/o esercitazioni.

Anche quest’anno i corsi di specializzazione hanno impegnato i nostri
volontari: è stato organizzato un corso
interno teorico per l’idrogeologico con
la partecipazione di dieci volontari; due
hanno partecipato al corso carrellisti;
cinque sono stati abilitati come formatori
“Io non Rischio”; due al corso “attività
logistico gestionale”; uno al corso “guida
sicura di mezzi pesanti” e altri tre al
corso-esercitazione organizzato a livello
ANA nazionale a Bolzano di Trasmissioni (TRX).
Mentre, durante la manifestazione
EMERLAB, due nostri volontari hanno
partecipato al corso di conduzione gru
su carro, uno al corso Incendio Medio
Rischio, quattro al HACCP e sei a Comunicare il Rischio Giocando.
Complessivamente sono stati ottenuti
trentasei attestati di partecipazione.
La nostra UPC ha partecipato alle
esercitazioni organizzate dal 2° Raggruppamento, a cominciare dalla idrogeologica a Cesano M., per finire con “Fiumi
Sicuri” a Scanzorosciate (BG) con attività
prettamente boschiva; inoltre ha avuto
un ruolo da protagonista nella manifestazione EMERLAB organizzata dalla PC
comunale di Monza in autodromo con
esposizione di materiale ANA a attività di
montaggio tende pneumatiche in collaborazione con gli specialisti della Sez.
Bergamo.
Non si è trascurata l’attività che ha interessato la scuola e i giovani. Abbiamo
presentato l’attività della nostra UPC
nella scuola media di Sulbiate e successivamente i ragazzi sono stati accompagnati a Cesano Maderno in visita al “3P”
il magazzino della PC Sez. Milano, 2°
RGPT e Regione Lombardia dove hanno
“toccato con mano” le attrezzature e visto
all’opera i cani da ricerca persone.
Su invito del gruppo di Bellusco è stata
presentata la Protezione Civile durante il
loro annuale incontro con i ragazzi delle
scuole medie.
Un altro grosso impegno per i giovani è
stato “L’olimpiadi degli oratori” dove la
nostra squadra cucina in collaborazione
con la squadra della Sez. Valtellinese ha
preparato, sulle cucine da campo, circa
settemila pasti per i ragazzi partecipanti.
Un esperienza toccante è stato la giornata
trascorsa dai volontari al campo scuola
in Val Veny dove, con i ragazzi ospitati
dalla Sezione, si è montata una tenda,
spiegato come si usa una radio e poi fatto
una simulazione di intervento su persona
ferita. Alla fine si è giocato coinvolgendo
i ragazzi nella simulazione di come si
dispone e si organizza un campo di emergenza per accoglienza delle persone.
LIBRO VERDE
La crisi economica che attanaglia la
nostra società e che porta ad allargare la
forbice tra chi ha e chi non ha, colpisce
soprattutto le Associazioni che, come
la nostra, sono molto impegnate nella
solidarietà.
Diventa sempre più difficile riuscire a
raccogliere contributi da devolvere in
beneficenza. Forse si dovranno inventare

A PRANZO COL PRESIDENTE FAVERO DOPO L’ASSEMBLEA
Domenica 27 maggio si è svolta l'Assemblea Nazionale ANA in corso Venezia a
Milano. In rappresentanza della sezione
di Monza naturalmente il presidente
Roberto Vigano accompagnato da Daniele Colombo capogruppo di Vedano e
dal consigliere sezionale e capogruppo
di Gorgonzola Adriano Lacchin. Ospite
d'onore il neo nominato Comandante
delle Truppe Alpine il Generale di c.a.
Claudio Berto. I lavori puntualmente
iniziati alle ore 9.30 dopo il rituale saluto
alla Bandiera e la nomina del presidente
e del segretario, il presidente nazionale

Sebastiano Favero, ha iniziato con la sua
dettagliatissima e "voluminosa" relazione
morale seguita da un intervallo "caffe"
e le votazioni per la nomina dei consiglieri nazionali nuovi. Gli interventi dei
presidenti sezionali sulla relazione sono
state molteplici, quasi tutte impostate
sull'ultima adunata di Trento lamentando
la spropositata situazione di degrado
soprattutto notturno dovuto a persone che
si appropriano del diritto di indossare un
cappello alpino senza "valori", assumendo poi comportamenti incivili che non
fanno parte del nostro "spirito", della
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SAREMO IN PRIMA FILA PER MILANO 2019
nuove modalità per trovare risorse per
mantenerci in linea con i nostri standard
di donazioni.
Nel 2017 sono stati destinati alla solidarietà più di 92.000 euro con un calo,
rispetto all’anno precedente che era stato
eccezionale, di circa il 18%.
In termini di ore/lavoro invece ci siamo
attestati sui valori standard degli ultimi
anni: quasi 34.000 ore che non sono poche se pensiamo che le ore a disposizione
in un anno sono 8760.
Ci aspetta un anno impegnativo sul fronte
della solidarietà: siamo infatti impegnati
insieme ad altre tre Sezioni (quella di
Lecco, che fa da capofila, quella di Como
e la Valtellinese) nella ricostruzione di
una Azienda agricola a Visso nel Maceratese. Questa iniziativa è stata condivisa
con il Presidente nazionale Favero che ha
sposato in pieno l’idea e ci ha spronato
a continuare offrendoci le più ampie garanzie e assicurandoci il pieno appoggio
facendo diventare il “progetto Visso” la
quinta opera che l’ANA sta realizzando
nelle zone colpite dal Sisma del 2016.
Probabilmente nel prossimo futuro saremo chiamati ad organizzare squadre di
volontari che si recheranno sul posto per
collaborare all’edificazione della struttura, al momento però il nostro impegno è
quello di raccogliere fondi. Da quando è
partita la sottoscrizione per il Terremoto
nel Centro Italia la nostra sezione ha versato sul conto corrente aperto dalla Sede
Nazionale circa trentamila euro, mentre
per il Progetto Visso abbiamo già depositato sul Conto corrente dedicato aperto
dalla Sezione di Lecco cinquemila euro.
In cassa abbiamo circa seimila euro che
arrivano da vari gruppi a cui bisogna aggiungere ancora euro quattromilacinquecento che sono il ricavato dell’operazione
Panettoni messa in atto per il Natale
2017. Ringrazio tutti i Gruppi che si sono
impegnati nella vendita di panettoni destinando la quota spettante all’iniziativa
Visso e auspico che i Gruppi che invece
non hanno aderito a questa operazione
trovino il modo di dare comunque il loro
contributo che spero altrettanto sostanzioso. E’ proprio di questi giorni l’apertura
del cantiere che porterà alla realizzazione
del manufatto prevista per metà aprile.
CULTURA
Molteplici sono state le iniziative che i
vari Gruppi hanno proposto e realizzato
nel corso dell’anno per celebrare il Centenario della Grande Guerra. Tutte hanno
avuto grande successo e questo premia la
buona volontà di tutti coloro che hanno
collaborato a queste attività.
Non cito le singole iniziative, ma ai
Gruppi che si sono impegnati va il plauso
della Sezione perché fare “memoria” è
uno scopo statutario della nostra Associazione.
Il 2018 è l’ultimo anno del Centenario.
Facciamo in modo che l’attenzione su
questo anniversario non venga meno
perché coloro che sono caduti nel compimento del loro dovere, per un’Italia libera
e unita, non vengano dimenticati.

GIORNALE “MONZA E BRIANZA
ALPINA”
Credo che sia sotto gli occhi di tutti il
miglioramento che ha subito il nostro
giornale sia dal punto di vista grafico
che di contenuti. Io ho sempre ritenuto
il nostro “Monza e Brianza Alpina” uno
strumento indispensabile per conservare
la memoria della nostra Sezione e credo
che, ultimamente, questa funzione sia
sempre più condivisa dai Gruppi che raccontano, dalle sue pagine, le loro attività
e la loro storia.
Ringrazio ancora i collaboratori e, in
particolare, il direttore Andrea Cremonesi
per l’impegno, la costanza e la passione che vengono riversati nel rendere il
nostro giornale sempre più accattivante e
leggibile.
Dice infatti il Direttore: Abbiamo ormai
stabilizzato l’uscita del giornale in tre
numeri annuali: uno in vista della nostra
assemblea annuale, uno dopo l’adunata
a giugno e uno in autunno. Il giornale
è sempre più ricco e corposo. E non si
limita più alle cronache dei tanti eventi
sezionali o dei singoli gruppi. Ma col
tempo è cresciuto lo spazio dedicato allo
sport e alle avventure del nostro vice
presidente Diego Pellacini. E’ in atto un
processo di svecchiamento. Purtroppo per
quello che riguarda l’impegno dei singoli
gruppi a redigere anche brevi cronache
degli eventi si registrano ancora diverse
velocità: ovvero ci sono gruppi molto
attivi e altri meno presenti. Molti, forse,
si accontentano di scrivere qualcosa per
il proprio foglio locale, scordando che
Monza e Brianza Alpina non è espressione del Consiglio Direttivo ma appunto dei
gruppi, di tutti i gruppi. Altra nota dolente
è la distribuzione, le poste non sempre
sono puntuali e i numeri arrivano un po’
in ritardo. Dal canto nostro come redazione ci sforziamo, pur con gli scarsi mezzi
a disposizione, di disegnare un giornale
accattivante con un sapiente equilibrio
tra testi e foto. Queste ultime a volte non
sono purtroppo ad alta definizione e questo va a discapito della qualità.
Mi sento di condividere e amplificare il
richiamo ad una partecipazione attiva di
tutti i gruppi sia nel fornire articoli sulla
attività del gruppo stesso sia nel divulgare il nostro giornale facendolo conoscere
e, tramite suo, far conoscere la nostra
sezione a sempre più persone: portiamone
una copia in Comune, in Biblioteca, nei
poliambulatori dei medici di famiglia.
Una parola sul Sito WEB della Sezione:
siamo riusciti finalmente a ottenere la
migrazione del dominio.
Sono già state realizzate delle pagine di
prova e attualmente stiamo provvedendo
a valutare i preventivi per il provider
sulla cui piattaforma realizzare il nuovo
sito che continuerà ad essere denominato
anamonza.it
SPORT
Ringrazio il past President Penati per il
pressante incoraggiamento a far partire all’’interno della Sezione l’attività
sportiva.

Ebbene, dopo l’organizzazione del
Convegno sullo sport dell’ottobre 2016, e
grazie alla collaborazione di Paolo Beretta, finalmente anche nella nostra Sezione,
nel corso del 2017, l’attività sportiva è
decollata.
Infatti, per la prima volta la Sezione di
Monza compare nelle graduatorie ANA
per la partecipazione al
51° Campionato Nazionale
ANA di Slalom gigante organizzato dalla
Sez. di Firenze il 19 marzo 2017. Erano
presenti Beretta Paolo e Airoldi Vittorio
(Vessillo), e un solo atleta in gara: Alessandro BUCCINO del gruppo di Usmate
Velate: che, partito con pettorale 91, è
arrivato al traguardo in 25° posizione.
Ottimo risultato!
Sempre e solo Buccino ha partecipato come atleta alla Gara Mountain
Bike a Mandello del Lario in aprile e alla
46ª edizione del campionato Ana di corsa
individuale in montagna.
Complimenti ad Alessandro Buccino e
grazie per aver degnamente rappresentato
la Sezione di Monza in tutte queste gare.
Ancora in ambito sportivo, grazie alla
disponibilità dei Gruppi Desio e Sovico,
siamo riusciti a organizzare il Trofeo
di Tiro a Segno Osvaldo Penati e Ulisse Carmagnola presso il Poligono di
Como. E’ stata una giornata trascorsa nel
migliore stile alpino: simpatia, cordialità,
amicizia, sportività e sana competitività
durante la Gara che, nella maggioranza dei casi, vedeva cimentarsi nel Tiro
con la carabina per la prima volta i vari
partecipanti. Come in tutte le prime volte,
ci sono state delle imperfezioni nell’organizzazione e degli errori che non hanno
pregiudicato il successo della Gara e che
sicuramente verranno risolti la prossima
volta. Grazie agli organizzatori.
Infine la GARA DI PESCA SEZIONALE
a novembre. Organizzata in una nuova
location dal Gruppo di Capriano ha visto
una discreta partecipazione: grazie a chi
ha organizzato e a chi ha partecipato.
Complimenti al gruppo di Arcore che è
risultato vincitore della gara. Mi sia però
permesso di sollecitare la partecipazione
a questi momenti da parte di tutti i Gruppi in pieno stile decoubertiano: quello
che conta non è vincere, ma partecipare,
stare in compagnia e fare Gruppo! Conto
molto sulla prossima. Grazie!
CONCLUSIONI
Il 2017 è stato un anno ricco di impegni,
di iniziative. Ho avuto momenti di stanchezza, ma mai di sconforto e di delusione o amarezza. Sono state tante invece le
soddisfazioni e i segnali di stima e affetto
che ho provato ogni volta che ho potuto
incontrarmi con i “miei” alpini. E questo
è il miglior biglietto da visita per intraprendere un nuovo anno insieme.
Il 2018 sarà ancora più impegnativo ma
altrettanto bello e ricco di soddisfazioni:
infatti tante sono le occasioni che non
possono passare inosservate in questo
2018 e delle quali vi informeremo cammin facendo. Questo anno:
- si concludono le celebrazioni per il
“Centenario della grande guerra” e anche

la nostra Sezione sarà chiamata a dare
il suo contributo per le iniziative che
saranno poste in atto a Monza in collaborazione con le altre Associazioni d’Arma
ma anche da sola con incontri proposti a
tutti gli alpini della Sezione: Cineforum,
conferenza sulla Grande guerra ecc.
- si celebra il 75° anniversario della Ritirata di Russia, altra pagina di storia che
ha segnato in maniera indelebile la nostra
Storia e che tocca a noi alpini mantenerne
viva la memoria perché eventi analoghi
non si ripresentino più.
- ci si prepara al 2019 anno in cui si
celebrerà il Centenario della Costituzione
dell’Associazione Nazionale Alpini che
avrà il suo momento topico nell’Adunata
del centenario proprio a Milano.
E questa sarà anche la nostra Adunata
Nazionale: saremo certamente chiamati
a dare una mano alla sezione di Milano.
Proprio per arrivare preparati a questo
anniversario, grazie alla disponibilità e
all’impegno di tutto il Consiglio sezionale, si vorrebbe organizzare una specie
di Corso di formazione per approfondire
la conoscenza dell’ANA e recuperare il
senso di appartenenza e le motivazioni
profonde che ci tengono legati alla nostra
Associazione.
Carissimi Alpini, Amici degli Alpini e
Aggregati, il mio augurale invito per
il 2018 è di non arrenderci di fronte a
niente, di lottare per difendere e affermare quei principi, quei valori e ideali che ci
hanno permesso di essere, da sempre, rispettati e amati da tutti; per questa nostra
Italia noi dobbiamo essere sempre disponibili e continuare a lavorare per lasciare
ai nostri figli un Paese serio, perbene, solidale e operoso. Dovremo mantenere la
nostra identità alpina, pur aprendoci alla
società, ma per farlo dobbiamo avere ben
chiaro chi siamo e soprattutto da dove arriviamo. Conoscere la nostra storia significa anche poterla condividere al di fuori
della nostra Associazione: guai a rinchiuderci e circondarci di trincee o reticolati
mentali, respingendo chi riconosce e fa
propri i nostri ideali! Ricordiamo il passato aprendo le porte al domani. Memoria
non deve essere nostalgia o rimpianto,
ma deve essere roccia su cui costruire il
nostro futuro: come possiamo aiutare gli
altri se non sappiamo chi siamo noi? Il
vivere i nostri momenti associativi sia
tempo di amicizia e in ugual modo di
affermazione forte della nostra identità:
con gli onori alla Bandiera omaggiamo
quella Patria che per noi è Famiglia; con
gli onori ai Caduti ricordiamo a tutti quali
sacrifici ci sono voluti per fare l’Italia.
Tutto ciò ci sia di sprone a essere buoni
cittadini che danno l’esempio, proseguendo la nostra missione ben sintetizzata dal
motto di Leonardo Caprioli “ricordiamo i
morti aiutando i vivi”.
Voglio terminare questo mio intervento
dedicandovi un passo di Giulio Bedeschi
in Centomila gavette di ghiaccio : “di
cappelli e di uomini ne esistono centomila tipi in questo mondo, ma di Alpini e di
Cappelli come il loro ce n’è una specie
sola, che nasce e resta unica intorno ai
monti d’Italia” Viva l’Italia, Viva gli
Alpini, Viva la nostra Sezione!

NAZIONALE A MILANO: GRAZIE AL GRUPPO DI RONCO
nostra educazione. Da tutti la raccomandazione al Direttivo Nazionale per un
maggiore impegno nel cercare di eliminare, come è stato fatto per i cosi detti
trabiccoli, queste situazioni nocive alla
nostra immagine.
Al termine dei lavori, grazie all'interessamento del nostro past president e Consigliere Nazionale Mario Penati, abbiamo
avuto il privilegio di pranzare con il
Presidente Nazionale Sebastiano Favero.
Infatti il gruppo di Ronco Briantino ha
organizzato, presso la sua sede, il pranzo
a cui ha partecipato anche il Direttivo

della Sezione di Bassano e alcuni consiglieri nazionali.
Da queste righe voglio ringraziare, anche
a nome del nostro Direttivo Sezionale, il capogruppo Livio Magni, tutto il
gruppo di Ronco Briantino per la squisita
ospitalità e per l'ottimo pranzo che ha
tenuto alto il buon nome della Sezione
di Monza. Grazie anche per la presenza della gentile Sig.ra Kristiina Maria
Loukiainen sindaco di Ronco Briantino.
In conclusione, una bellissima giornata di
alpinità toccando con mano le "positività"
della nostra Grande Famiglia.
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ELETTI I NUOVI (E VECCHI) CONSIGLIERI
Verbale dell’Assemblea ordinaria
dei soci

Ricorda che dobbiamo essere una unica
famiglia che deve condividere tutta la
vita associativa. Ripete quanto detto alla
riunione dei Presidenti e suggeritogli da
don Bazzarri cioè che noi alpini dobbiamo fare azioni per sostenere la santificazione del beato don Carlo Gnocchi. Non
essedo ancora disponibili i risultati delle
votazioni si passa al:

Tenutasi domenica 4 marzo 2018 presso
la sala Verde della Provincia di Monza e
Brianza in via Grigna 13, Monza.
La numerazione del presente verbale è
conforme a quella dell'ordine del giorno
come da convocazione.
Essendo andata deserta l’Assemblea
in prima convocazione alle ore 9,30 il
presidente sezionale Roberto Viganò, col
saluto alla Bandiera da inizio all’Assemblea in seconda convocazione.

9°) Nomina dei delegati per l’Assemblea nazionale dei delegati di maggio
2018
Il presidente sezionale Roberto Viganò
spiega che sono tre di cui uno è di diritto
il presidente sezionale e propone che per
gli altri ci sia un consigliere sezionale e
un capogruppo a tal scopo si propongono
Adriano Lacchin (consigliere sezionale
e capogruppo di Gorgonzola) e Daniele
Colombo (capogruppo di Vedano). Posto
in votazione palese sono approvati all’unanimità.

Si prosegue con:
1°) Verifica dei poteri
Si procede alla verifica del numero di
soci presenti, alla loro regolare iscrizione
all'ANA e al numero di deleghe valide.
Sono presenti: 121 Alpini con 93 deleghe
per un totale di 214 votanti.
Sono presenti Mario Penati, Consigliere
Nazionale di collegamento per la nostra
Sezione, il presidente della Provincia di
Monza e Brianza Roberto Invernizzi e
l’assessore di Monza Pier Franco Maffè.
Roberto Invernizzi indirizza un saluto
agli alpini e ricorda l’arch. L. Ghezzi
dirigente provinciale e progettista di questa sala recentemente e prematuramente
scomparso. Afferma che oggi è giornata
di festa della democrazia perché si vota e
ringrazia tutti quelli che si sono sacrificati
a questo scopo.
Pier Franco Maffè saluta e ricorda che è
una giornata speciale e che gli alpini operano con grande beneficio sul territorio e
sono una preziosa risorsa per la città e per
la storia d’Italia.
2°) Nomina del presidente dell'Assemblea, del segretario e di 3 scrutatori
Su proposta del presidente sezionale sono
votati con alzata di mano all’unanimità:
Presidente: Andrea Cremonesi (Direttore
del giornale sezionale, Gr. Monza Centro)
Segretario: Diego Pellacini (Vice-presidente vicario Sezione Monza, Gr.
Concorezzo)
3 scrutatori: Luigi Zanini, Marcello Buzzi, Stefano Galuppi (operatore computer).
3°) Approvazione del verbale dell'Assemblea precedente
Considerando il fatto che è stato pubblicato sul nostro giornale sezionale si
propone di darlo per letto. La proposta è
approvata all’unanimità in votazione palese, nessuno contrario e nessun astenuto.
Si procede quindi alla votazione per
l'approvazione del verbale dell'Assemblea precedente per alzata di mano, che
viene approvato con nessuno astenuto e
nessuno contrario.
4°) Relazione morale del Presidente
sezionale
Il Presidente Sezionale Roberto Viganò
procede alla lettura della relazione morale
(allegata agli atti).
5° Discussione ed approvazione della
relazione morale 2017
Diego Pellacini (Vice-presidente vicario
Sezionale) Un saluto e auguri a Marco
Biffi ammalato. Complimenti ai Gruppi e
ai Capigruppo per l’attività culturale nel
2017 sono tantissime io almeno 5 mostre
e molti spettacoli e esibizioni corali oltre
ad interventi nelle scuole. Il Campo scuola è importante non solo come ANA ma
come cittadini,

i ragazzi imparano a convivere e a rispettare le regole.
Una commissione sta studiando le problematiche e ha già preparato la documentazione, presto riceverete il modulo di
pre-iscrizione, ma bisogna anche sostenere l’iniziativa che, nonostante le quote di
partecipazione dei ragazzi e degli adulti,
ha uno sbilancio negativo di oltre 6000
euro, perciò necessitano degli sponsor.
Luigi Boscarelli (Gruppo di Bellusco)
ricorda che lo scorso anno si è svolta la
17° edizione de “gli Alpini incontrano
gli studenti” con la partecipazione della
nostra UPC e il concorso col tema “Alpini storia e impegno sociale” a cui hanno
partecipato 120 alunni.
Cazzaniga (Gruppo di Sovico) chiede un
aggiornamento della situazione dei Cori
Ana.
Roberto Viganò (Presidente Sezionale)
Conferma che ci sono 5 cori in sezione
e che ha volutamente trascurato di citarli
nella relazione morale perché si stanno modificando le definizioni di coro
ANA e coro alpino. Le regole non sono
ancora ben definite, ma presto avremo un
incontro con Adriano Crugnola, direttore
generale dell’ANA, che ci aggiornerà
sulla stato dell’arte inoltre ne approfitta per dire che anche per la situazione
assicurativa ci sarà presto un incontro
chiarificatore.
Eugenio Brambilla (Capogruppo di
Concorezzo) Propone che i Gruppi diano
un contributo per finanziare il Campo
scuola. Rammenta che le nuove regole
della “circolare Gabrielli” prevedano che
per le manifestazioni ci siano dei volontari diplomati antincendio. I corsi sono a
pagamento (circa 490 euro) più l’esame
(250 euro). Di fatto questo impediscono
di fare manifestazioni.
Roberto Viganò (Presidente sezionale)
Conferma che la “Circolare Gabrielli”
possa costituire un problema, ma dipende
dal tipo di manifestazioni e soprattutto
dalle valutazioni del Prefetto e in questo
momento non vi è ancora una uniformità
di operato. La sede nazionale si sta adoperando perché la P.C. si adegui, ma per
ora si sta cercando di capire come agire al
meglio.
Eugenio Brambilla (Capogruppo di
Concorezzo) Chiede se qualche Gruppo
ha già dei “diplomati antincendio” li presti agli altri Gruppi in caso di necessità.
Marcello Buzzi (Gruppo di Monza
Cemtro) Chiarisce che ha fatto il corso di
medio rischio (8 ore) e di alto rischio (16
ore) ma che necessita anche dell’adeguata attrezzatura che bisogna saper usare.
Quattro persone della nostra UPC hanno
il diploma, ma non le attrezzature.

Roberto Tesser (Capogruppo di Desio)
Per il coro Nikolajewka stanno provvedendo a iscrivere tutti i coristi al Gruppo
e chiede se ciò è ancora necessario.
Roberto Viganò (Presidente sezionale)
Aspettando nuove direttive per fregiarsi
di essere coro ANA si deve avere tutti i
coristi iscritti al Gruppo.
Presenta poi il calendario delle iniziative
sezionali (vedi allegato) in particolare
sottolineando le novità come le 4 serate
di cineforum sulla Grande Guerra e la
conferenza con lo storico Gianni Oliva e
il filoso GianCarlo Lacchin che si terrà il
4 ottobre a Monza.
Non essendovi altri interventi si pone in
votazione, per alzata di mano, la relazione morale che è approvata all'unanimità
(nessuno contrario, 1 astenuto)

8°) Rinnovo cariche sezionali
Si procede a leggere i risultati dello spoglio delle schede.
Per il Consiglio sezionale hanno ottenuto
voti:
Nome Cognome

Angelo Battaglia

151 - Eletto

Giancarlo Padovan

75 - Eletto

Domenico Facconi

140 - Eletto

Marcello Spialtini

120 - Eletto

Carlo Torreggiani

1 - Non Eletto

Igor Dall’Orto

1 - Non Eletto

Ugo Ricchi

1 - Non Eletto

Il tesoriere sezionale Giampiero Carmagnola dopo aver ricordato che tutta
la documentazione è stata inviata a tutti i
Gruppi nei giorni scorsi e che il bilancio
2017 è stato redatto col metodo contabile
della partita doppia introducendo anche
la patrimonializzazione dei beni, procede
poi alla lettura e illustrazione del bilancio
d'esercizio dell'anno 2017 e del Budget
previsionale 2018 (allegato agli atti).

Totale schede

Non essendoci altri interventi in merito si
procede alla votazione palese, per alzata
di mano, del rendiconto finanziario che
risulta approvato all'unanimità (nessuno
contrario, 1 astenuto).
Prende la parola il consigliere nazionale
Mario Penati che porta i saluti del Presidente nazionale. Lamenta poi che non
è stato invitato ad alcune manifestazioni
locali e ad altre non ha potuto partecipare
perché operato all’anca.
Dà notizia che, all’ultimo riunione dei
presidenti del 2° Raggruppamento, è
stata approvata la candidatura di Rimini
all’Adunata nazionale e che l’esercitazione nazionale della Protezione Civile si
svolgerà a San Pietro Terme.
Per quanto riguarda i Cori e le Fanfare si
sta ancora lavorando ma presto ci sarà la
definizione.

83 - Eletto

Piero Schiatti

Schede bianche

Roberto Viganò (Presidente Sezionale)
Ricorda che finalmente alla fine dello
scorso anno è stata firmata la convenzione fra il Comune di Monza e la nostra
Unità di Protezione Civile Sezionale.

98 - Eletto

Giampiero Carmagnola

6°) Relazione finanziaria del tesoriere
sezionale

7°) Discussione ed approvazione del
rendiconto finanziario 2017 e del bilancio di previsione 2018

Voti

5

Schede nulle

0

198

Per l’incarico di Revisori dei conti hanno
ottenuto voti:
Nome Cognome

Voti

Massimo Perego

140 - Eletto

Adelio Ravasi
Ugo Ricchi

Alberto Trevisio

Sergio Montrasio
Gianni Tellone

123 - Eletto
121 - Eletto

59 - Supplente
52 - Supplente
9 - Riserva

Schede bianche

2

Schede nulle

1

Totale sched

214

Per la Giunta di scrutinio hanno ottenuto
voti:
NomeCognome

Voti

Daniele Colombo

161 - Eletto

Gianni Ruga

160 - Eletto

Claudio Riva
Marco Biffi

153 - Eletto

54 - Non Eletto

Schede bianche
Schede nulle

2

0

Totale schede
214
Non essendovi altri argomenti da discutere l’assemblea viene sciolta alle ore
12,30.
Il presidente dell’assemblea
Andrea Cremonesi
Il segretario verbalizzante
Diego Pellacini
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L’ADUNATA NAZIONALE DI TRENTO
NEL RICORDO DELLA GRANDE GUERRA

Andrea Cremonesi
Erano 20 anni che un presidente della
Repubblica non assisteva a una nostra
Adunata Nazionale, Sergio Mattarella,
che arriva da una regione più conosciuta
per la bellezza del suo mare, seppur coronata da un superbo vulcano che supera i
tremila metri, ha ricucito lo strappo.
E lo fatto con un gesto non banale perché
prima di salire in tribuna autorità si è
recato alla mostra su Cesare Battisti e
quindi al cimitero monumentale di Trento
dove ha deposto corone di fiori non solo
laddove si ricordano i caduti dell’esercito italiano ma anche nel luogo dedicato
ai soldati trentini che persero la vita,
indossando la divisa austroungarica. Così
facendo ha riassunto nella sua figura di
Capo dello Stato (che è, ricordiamolo,
pure comandante delle forze armate)
il vero significato dell’appuntamento
trentino: celebrare la fine vittoriosa della
Grande Guerra ma anche esaltare la pace,
la comprensione tra i popoli.
E Trento, Bolzano, l’intera regione dove
convivono da 70 anni, grazie agli accordi
De Gasperi/Gruber, tre etnie (italiani,
tedeschi, ladini) ne costituisce l’esempio
più felice.
Gli alpini a Trento non si sono andati
come <<invasori>> e anche se qualcuno
dalle aule universitarie ci ha apostrofato
come <<assassini>> (equivocando il
significato delle missioni militari, in giro
per il mondo), in realtà si sono recati lì
come <<operatori di pace>>, per usare
le parole pronunciare in quella stessa
seconda domenica di maggio da papa
Francesco durante l’Angelus.
E’ con questo spirito che tutti noi, anche
della sezione di Monza ci siamo presentati lassù, con la nostra nutrita rappresentanza di amministratori locali (sindaci o
assessori) che, indossando, suppongo con
giusto orgoglio la fascia tricolore, hanno
voluto simbolicamente ringraziarci per la
collaborazione costante che offriamo loro
durante il corso dell’anno.
Eravamo più di 300: tanti o pochi?
E’ il consueto esercizio che si fa in queste

occasioni: l’impressione è che Monza
tutte le volte susciti la curiosità di chi ci
ospita. Ero alle spalle del nostro presidente quando un residente o abitante della
zona gli si è avvicinato, non nascondendo lo stupore per quanto numerosa fosse
la nostra delegazione. Monza non può
competere con giganti come Bergamo e
Brescia o con certe sezioni venete, ma
insomma pur essendo di alta pianura o
quasi collina, i brianzoli fanno la loro
bella figura.
Poi è chiaro che la carta di identità ci gioca contro, senza più la linfa vitale della
naia, giocoforza siamo destinati a vedere
la nostra verde pattuglia all’adunata
ridursi sensibilmente. I viaggi diventano
sempre più faticosi, le gambe non reggono più le lunghe <<marce>> (davvero
arzigogolato il percorso in Trento) ma la
nota positiva è la presenza nei nostri amici, che qui voglio menzionare perché a
ragione lo speaker ha ricordato quanto sia
prezioso il loro lavoro nei nostri gruppi,
anzi indispensabile.
Come abbiamo sfilato?
Lascio queste considerazioni ovviamente
al presidente, io da osservatore posso

soltanto sottolineare l’espressione compiaciuta di Mario Penati, ex presidente
e ora <<nostro>> consigliere nazionale
in tribuna d’onore mentre osservava il
nostro passaggio. Così come a caldo sono
sembrati molto contenti sia il presidente
Roberto Viganò, che ha poi ringraziato
la banda di Veduggio ed il coro della
Tridentina che hanno sfilato con noi, sia il
<<vicario>> Diego Pellacini.
E Trento? Come ha accolto la città l’adunata? Qualcuno ha contestato la nostra
presenza, inutile nasconderlo perché,
anche a seguito di alcuni atti di sabotaggio sulla rete ferroviaria, gli episodi sono
diventati di dominio pubblico. Qualcuno ha approfittato della chiusura delle
scuole, per scappar via da una città che ha
visto gonfiarsi a dismisura, ma l’atmosfera mi è parsa accogliente, in linea con la
grande tradizione turistica della regione.
Forse non c’erano tante finestre aperte, il
passaggio in periferia poco partecipato,
ma si tratta di dettagli trascurabili.
Cori di incoraggiamento, canti della nostra tradizione e applausi, hanno fatto da
calda colonna sonora al nostro passaggio.

Certo, è impossibile nascondere che,
seppure in misura decisamente più
contenuta, rispetto a Bolzano, ci sia in
quelle terre una minoranza che mette in
discussione l’italianità, che veda nel primo dei due conflitti mondiali, una guerra
di annessione e dunque l’adunata come
provocazione.
Io, a titolo personale ovviamente, tramite
Facebook, sono entrato in contatto con un
responsabile del gruppo tirolese trentino
(pure lui ha svolto il servizio militare negli alpini) e su alcuni concetti (il
superamento ormai delle diatribe nazionali, essendo noi parte della Ue; l’utilità
dell’Ana ad esempio) ci siamo trovati
d’accordo.
E mi ha fatto piacere leggere che a
Rovereto, alla vigilia dell’adunata alpini
e Schutzen. Uniti finalmente dal dono
più prezioso che si chiama pace, con la
univoca speranza che mai più generazioni
di ventenni debbano essere falciate dalla
guerra. Grazie Trento.
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MIRACOLO ALPINO: STALLA A VISSO PRONTA IN 2 MESI

Roberto Viganò
Quando il 29 settembre 2017, durante il
CdS allargato, venne lanciata la proposta
di collaborare con le Sezioni di Lecco,
Como e Valtellinese per la ricostruzione
di una Azienda agricola a Visso (MC), la
reazione di molti Capigruppo fu piena di
dubbi, più che legittimi, e di perplessità
per un progetto destinato ad una realtà
privata e non di pubblica utilità.
Fu però spiegato che l’iniziativa veniva
portata avanti con il patrocinio e il sostegno della Sede nazionale perché l’intervento andava a sostenere in qualche
modo l’economia locale di un territorio
colpito pesantemente dal sisma del 2016.
Ottenuta la condivisione dei Capigruppo
ci si è dati da fare perché anche la nostra
Sezione potesse contribuire alla realizzazione di questa opera.
“Per gli Alpini non esiste l’impossibile”
era il motto che ha caratterizzato l’Adunata di Trento e mai queste parole sono
risultate più vere.
Infatti, se pensiamo che il cantiere a Visso è stato aperto il cinque marzo, in soli
due mesi si è riusciti a completare una
struttura, costituita da un modulo stalla di
circa cinquecento metri quadri

e un fienile di circa duecento, che è stata
inaugurata sabato 19 maggio.
Sembrava impossibile, ma ora è realtà!
Visso, un tempo uno dei borghi più belli
d’Italia e oggi paese svuotato dal terremoto, si è animato per l’inaugurazione
della stalla. Erano presenti i Vessilli di
molte Sezioni insieme al Labaro Nazionale con il CDN e il Presidente Favero.
Anche la Sezione di Monza ha avuto una
discreta rappresentanza: ad accompagnare il Consigliere nazionale Penati e il
Presidente Viganò c’erano una cinquantina tra Alpini e Amici con numerosi
Gagliardetti.
La cerimonia è stata, nello stile tipicamente alpino, molto sobria ma intensa nel
momento dell’Alzabandiera e molto commovente al taglio del nastro inaugurale.
Bene ha detto il Presidente Favero ringraziando le quattro Sezioni che hanno sostenuto il progetto: “E’ un’opera meritoria
che esce dai canoni dei nostri interventi
in queste aree perché rivolta a privati, ma
che serve per rilanciare un grande valore:
quello dell’attaccamento alla propria terra
e alla montagna che , per noi alpini, è un
po’ la nostra casa”

Mario Rumo
(Consigliere Nazionale)
Il destino? la provvidenza? chi lo sa. Sta
di fatto che in due mesi il motto dell'adunata si è concretizzato. Per gli Alpini non
esiste l'impossibile, era l'indicazione data
per gli striscioni della sfilata, le penne
nere delle sezioni di Lecco, Como, Monza e Valtellinese l'hanno dimostrato. Nel
Consiglio Nazionale del settembre 2016
era transitata una considerazione sulla
situazione degli allevatori, i quali, causa
il loro particolare lavoro, non possono
sospendere le attività: pensare a spostamenti repentini di mandrie con annessi e
connessi è assai improbabile .
La coincidenza ha voluto che gli Alpini
lecchesi venissero a conoscenza di un allevatore che viveva in condizioni assurde
il dopo terremoto. Detto fatto le sezioni
succitate, attivissime, hanno raccolto
il necessario economico per affrontare
l'impresa. Un po' meno rapida è stata
l'esecuzione dei lavori, non per colpa dei
volontari ma a causa di alcune "incertezze" che si sono successivamente sbloccate con l'intervento di una commissione
ad hoc. Morale della favola, inizio lavori
con l'intervento fattivo di maestranze

lecchesi, copertura finanziaria per eventuali imprevisti , garantita dalla sede
nazionale , anzi dal presidente Favero in
persona e dal coordinatore della commissioni grandi opere , Cordiglia. Inizio
lavori a metà marzo e inaugurazione di
stalla e fienile il 19 maggio. Un'ultima
considerazione: gli Alpini quando ci si
mettono non li ferma nessuno, ma oggi,
in tempo di pace hanno di fronte un
nemico estenuante, in grado di esaurire
le energie morali, la lentezza burocratica
unita ad un eccesso di lacci e lacciuoli.
Non importa Alpini AVANTI!!!.

Vita della Sezione

PASSAGGIO DI CONSEGNE

Bolzano, 8 febbraio 2018. Il passaggio di
consegne questa mattina all’aeroporto militare di San Giacomo (BZ), sede del 4°
reggimento dell’Aviazione dell’Esercito,
alla presenza del Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, Generale di Corpo
d’Armata Danilo Errico, del Sindaco di
Bolzano, Dottor Renzo Caramaschi e
delle massime Autorità locali e dei vertici
dell’Associazione Nazionale Alpini. Durante la cerimonia sono state brevemente
ripercorse le tante attività svolte dalle
Truppe Alpine al Comando del Generale
Bonato, che le ha guidate attraverso un
articolato processo di riorganizzazione
terminato con l’acquisizione di importanti
competenze territoriali ed infrastrutturali
in Trentino Alto Adige, Lombardia, Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, mentre
le Brigate dipendenti – Julia e Taurinense – sono state intensamente impiegate
in numerose operazioni sia in Patria che
all’estero, in tutti i contesti internazionali

in cui opera la Forza Armata. Particolarmente significativi anche l’intenso lavoro
di coordinamento svolto dal Comando
Truppe Alpine nell’ambito del Protocollo di Intesa tra il Ministero della Difesa
e la Provincia Autonoma di Bolzano,
finalizzato alla riqualificazione delle aree
militari presenti in Regione ed il prezioso
concorso fornito in più di un’occasione
alla Protezione Civile, con le Squadre
Soccorso Alpino Militare dei reparti
dipendenti prontamente intervenute in
situazioni di emergenza conseguenti al
verificarsi di fenomeni atmosferici di inaspettata violenza e devastante intensità.
A sostituire il Generale Bonato, che ricoprirà a Roma l’incarico di Comandante
del Comando delle Forze Operative Terrestri e del Comando Operativo Esercito,
è il Generale Claudio Berto, proveniente
dal Comando per la Formazione e Scuola
di Applicazione dell’Esercito di Torino.

GIUGNO 2018

9

INCONTRARSI DOPO 40 ANNI

Il 22 aprile scorso, in occasione del Raduno degli artiglieri del Gruppo Bergamo che
si è tenuto a Calino di Cazzago San Martino (BS), dopo più di quaranta anni si sono
incontrati gli artiglieri della 32a Batteria: Rizzi Alessandro di Seregno, Villa Abele di
Carate Brianza e Omassi Rinaldo detto Gimmy (storico magazziniere della 32a Batteria) di Bovezzo. Era dal lontano 1977 (anno del loro congedo) che non si vedevano.

CHE COSA È UN CORO? UNA STORIA D’AMORE TRA L’UOMO E IL TEMPO
Durante l’assemblea annuale del gruppo
Alpini di Arcore dello scorso 28 gennaio
2018 abbiamo chiesto ad alcuni coristi di
dare una risposta ad una semplicissima
domanda: “Che cos’è il Coro?”.
Anzi ancor meglio per dirla tutta: “Che
cos’è per Te il Tuo Coro”.
Tra le varie e bellissime riflessioni emerse riportiamo qui sotto quella di Dajvi
una giovane voce tra i Bassi del Coro
Alpino Arcorese “Lo Chalet” di Arcore,
perché ci ha molto colpito, essendo suggestiva e speciale la sua percezione e partecipazione al nostro Coro, tanto speciale
a tal punto da diventare quasi poesia:
Cos'è un coro Alpino?
E' una storia d'amore tra l'uomo e il
tempo.
<<Assurdo>> si può controbattere
<<Come si può amare un tiranno come
il tempo? Lo si può rispettare. Si deve
sottostare alle sue leggi ma, amarlo no.
Non è possibile. E' ingiusto amare un
gigante che impassibile calpesta tutto e
tutti senza guardare in faccia né chi ha
torto e né chi ha ragione.>>
Molti di sicuro lo temono per la sua voracità. Altri non lo sopportano per la sua
tediosa lentezza.
C'è chi invece, pur inconsapevolmente,
lo ama. E questa è la storia dei coristi
Alpini.
Alla domanda “Come si può amare il
tempo?” rispondono: “con la musica”.
Già, la musica valorizza il tempo anche
nella sua parte più insignificante come
può sembrare l'attimo, l'istante.
In un istante però, si può dire molto. Si
possono narrare storie di uomini che si
sono battuti ed hanno sofferto affinché
altri non patissero la stessa sorte.
In un istante c'è lo spazio di una nota
<<Una nota sola che potrà mai fare? E'
così insignificante. A tratti neanche la si

percepisce. >>
In una nota sola è vi racchiuso l'infinito.
Finire con un SI o con un DO può fare la
differenza. Può raccontare un lieto fine o
un tragedia.
Ogni nota cela ricordi, sensazioni, valori.
Ogni nota sublima il canto. Ogni nota
diventa rugiada dissetante per chi ha
marciato a lungo con la borraccia vuota.
Una singola goccia si intensifica fino a
trasformarsi in un oceano. E quel tempo
che sembrava agli sgoccioli ora è abbastanza per poterci nuotare.
Tra onde e scogli, tra creste e gole, tra
monti e valli avanza dolcemente una
sirena. E' la sirena della musica che sussurra all'orecchio: "O uomo, caro uomo,
ricorda che nulla di ciò che farai sarà
mai vano. Nulla diverrà insignificante se
lo farai col cuore."
Apprendendo questa importante lezione,

il coro trasforma dolci o amari ricordi in
sensazioni più che presenti. Con il loro
canto, anime perdute in campi di battaglia
distanti dalle loro case, oggi ritrovano dimora nel cuore di un'improvvisata platea
che ascolta le loro storie.
La musica è possente. A tratti è tangibile.
Ispira e provoca, sospira e smuove, rallegra e commuove.
Tutto questo fa capire qualcosa di ancor
più grande:
"Il presente esiste nel momento in cui
ascolto. Sento dunque sono. Sono ora più
che mai."
Esatto, perché l'abilità più grande che
un uomo possa mai avere è l'ascolto ed
è proprio ciò che il coro vuole trasmettere. Non solo passato, ma anche eterno
presente.
Il loro canto vale più di mille guerre
perché in esso vi è nascosto un messaggio

piccolo piccolo ma, pieno di esperienza:
"Ascolta. Ascolta perché gli errori più
gravi sono stati compiuti per incomprensione. E' stato pagato e si continua
a pagare un prezzo troppo alto a causa
di chi non voleva ascoltare. Ascolta
affinché nessun errore si ripeta. Ascolta
per valorizzare tutto ciò che sei e tutto ciò
che gli altri sono attorno a te. Basta quel
poco che è molto. Basta ascoltare"
Chi oggi ascolta un coro di Alpini, non
valorizza solo il tempo altrui, ma anche e
soprattutto il proprio.
Dashi Dejvi
Unisciti Al Coro Lo Chalet!
Sei hai la passione del Canto Alpino
e di Montagna unisciti al Coro Alpino
Arcorese Lo Chalet. Le prove si svolgono
tutti i mercoledì sera presso lo Chalet del
Gruppo di Arcore.
La Direttrice Cristina Dominguez e le
numerose Voci del Coro Ti aspettano
per “scaldare la Voce” e per condividere
questa passione e questa bella famiglia
musicale.
Per informazioni scrivete a:
arcore.monza@ana.it
oppure a coro@alpiniarcore.it
Dai voce … la Tua … alla passione!
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DAL BINARIO 21 AD AUSCHWITZ
Maurizio Muraro
Questo appena concluso è stato un inverno denso di avvenimenti per gli Alpini di
Trezzo ed i loro Amici. Infatti al termine
delle oramai calendarizzate manifestazioni cittadine che da sempre ci vedono
coinvolti, si è definito un itinerario che
ha avuto inizio il 3 febbraio con la partecipazione alla cerimonia di beatificazione
in Vigevano di Teresio Olivelli (a cui è
intitolato il nostro Gruppo) che morì nella
notte del 17 gennaio 1945 per le percosse
subite nel lager di Hersbruck ; la tappa
intermedia è stata effettuata al Memoriale
della Shoah -Binario 21- in Milano e la
conclusione in marzo con visita alla bella
e vivace città polacca di Cracovia ma
con obiettivo principale la visita ai campi
di sterminio di Auschwitz (Oswiecim in
polacco)- Birkenau liberati il 27 gennaio
del 1945 dalle truppe dell'Armata Rossa
(giornata dedicata alla Memoria).

viaggio verso Auschwitz con un minimo
di preparazione, si ritiene che nessuno
scritto, nessun documentario, nessuna
narrazione possa esternare e sciogliere
il groviglio di emozioni da cui si viene
investiti dalla visita dei più grandi campi
di sterminio d'Europa.

Luoghi che hanno visto le tribolazioni,
le sofferenze di milioni di uomini, donne,
BAMBINI, di ogni razza, censo, età,
religione, idea politica.

In effetti l'impatto psicologico emozionale -coinvolgenti sono state pure le condizioni climatiche ( temperatura media di
meno 7/8 gradi), l'imbrunire ed il buio al
termine della visita così come il silenzio
che ha contraddistinto le ore della visita
a Birkenau - è stato davvero duro anche
solo nel visitare e sentire la guida raccontare la storia e gli orrori perpetrati , tanto
da immedesimarci oltre 70 anni dopo, noi
ben coperti e con altre consapevolezze,
in quelle creature private dalla loro identità che al termine di viaggi estenuanti in
vagoni stipati all'inverosimile vennero
condotti alla morte e chi non sopportava l'attesa cercava di anticipare la fine
correndo verso il filo spinato attraversato
dalla corrente elettrica.

Se le parole di Ester ( la nostra guida) ed
il pathos, con cui ci traduceva in narrazione e spiegazione gli avvenimenti e gli
stati d'animo che contraddistinsero coloro
che partirono dal Binario 21 verso l'ignoto, ci hanno permesso affrontare il

È stato un percorso di riflessioni , di fare
"gruppo" condividendo idee ed emozioni, nel piacere nello stare assieme con la
giusta e doverosa dose di goliardia che
deve contraddistinguere la nostra esistenza e la nostra Alpinita'.
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LE ORIGINI DEL MONTE DI BRIANZA
Armando Roggeri
Brianza significa altura, poiché la sua
base etimologica è la celtica “brig” (altura, collina, monte), la stessa da cui sono
derivate Briancon e altre città del nord.
Nell’alta Italia i Galli (Celti) giunsero
verso il 400 A.C. , i Galli stanzialisti su
queste terre si
chiamarono Insubri ed ebbero Milano per
capitale.
Sul declinare del cinquecento erano già
esclusi dall’Università del Monte di
Brianza i territori
posti fuori dallo spazio delimitato dai
fiumi Lambro e Adda, nel 1588 il Padre
cappuccino Dionigi da Milano si recò
presso la chiesa Plebana di S. Pietro e
Paolo in Agliate e successivamente anche
il Card. Federico Borromeo nel 1608,
scrivono : da quella chiesa, al di là del
Lambro, di fronte a Verano, incomincia
il Monte di Brianza, “et dicitur initium
Montis Briantiae”
(archivio Arcivescovile pieve di Agliate vol. 20). Non mancava tuttavia una
certa qual propensione da parte dei paesi
contermini di farsi includere nel territorio briantino, ma venivano
respinti.
(Beretta, il convento di Verano 1590 –
1810, Bombognini, antiquario della Dioc.
di Milano 1790 p.20 , Redaelli, Notizie
Istoriche della Brianza fascicolo IV Milano 1828, I fratelli Cantù,
Guida per la Brianza e terre circonvicine
Milano 1837).
Il Monte di Brianza era da molti ammirato per l’amenità e la vaghezza dei luoghi,
Andrea Boldini, Parroco di Casatenovo, scriveva nel
1702 “Il Monte di Brianza può dirsi veramente delitioso per la salubrità dell’aria,
abbondanza de frutti, amenità de colli e
vaghezza di sito,
che forma quasi una città, per la manificenza de templi, nobiltà delle casate,
ricchezza d’addobbi, varietà de caccie e per la meraviglia delle steminate vedute.
I 50 anni di pace che seguirono al trattato
di Aquisgrana (1748), segnarono per la
Lombardia,
con la dominazione austriaca, un periodo
di riforme, con leggi riguardanti province

e comuni, per riparare alla pessima conduzione catastale lasciata dagli spagnoli,
si operò quindi per rendere la vita politica, sociale ed economica più lineare, con
eguaglianza nei diritti e doveri verso lo
stato e le sue leggi, il potere accentratore
fece in modo di ridurre o togliere ogni
particolarismo.
L’antico ordinamento fiscale e territoriale
del Monte di Brianza non sfuggì a queste
generali riforme, si allentarono quindi
quei vincoli che nel passato erano stati
gelosamente custoditi dagli appartenenti
all’Università di detto Monte in difesa dei
loro comuni interessi e del loro territorio
fino a scomparire del tutto e la locuzione
Monte di Brianza andò in disuso e sostituita con quella più semplice e comune di
“ Brianza “.
Con il passare del tempo la zona briantina
divenne tanto vasta da comprendere tutto
l’antico contado della Martesana e con
qualche aggiunta, ciò si deve anche all’uso “volgare” degli scrittori dell’800 e 900
che si occuparono genericamente della
Brianza senza tenere in alcun conto il suo
passato storico, tant’è vero che il Baretti
definisce Brianza tutto l’alto milanese e il

Deina Monza capitale della Brianza che,
storicamente, è una vera e propria eresia.
Il Redaelli nel 1825 pubblicò le “Notizie
istoriche della Brianza”, dove dichiarava
di aver passato molti anni in ricerche
e testimonianze varie, affermando con
la forza del ricercatore storico che la
Brianza è “quell’aggregato di colline tra i
fiumi Adda e Lambro che si elevano poco
lungi da Lecco ove sorge il Monte Barro
e le tortuosità dei due fiumi formano la
Brianza, la stessa finisce dove le colline
decrescono, muoiono ad Usmate”.
Va rilevato che lo stesso Federico Barbarossa il 27 aprile 1162 in apposito editto
indica di prendere sotto la sua protezione
i Comuni della Brianza, indicando nomi
e località.
Il 3 luglio 1513, lo Sforza concedeva
all’Università del Monte di Brianza i
privilegi fiscali per gli aiuti recatogli dai
medesimi durante la guerra e per il rifornimento alla città di Milano di derrate alimentari in tempo di carestia, nonché per
essersi mossi in armi contro i veneziani
sulla riva dell’Adda, anche qui in apposito proclama indica i Comuni beneficiari.

Verso la fine dell’800, non solo nel Monte di Brianza, ma anche nei luoghi circostanti, i ricchi e la nobiltà terriera presero
ad erigere qua e là sontuose ville, anche
a ponente del Lambro, non mancavano
di essere ospiti graditi poeti e letterati, i
quali per magnificare il signore ospitante esaltavano la bellezza del paesaggio
come fosse Monte di Brianza.
Anche semplici benestanti milanesi,
quando potevano procurarsi una proprietà
qualsiasi o fare qualche scampagnata
appena fuori Milano dicevano, per riferimento, di possedere o andare in Brianza,
(era invece sulla strada per la Brianza
come Agrate Brianza).
La Brianza, in quanto entità storica, si è
formata e qualificata, come altre regioni,
per eventi umani e storici, non per altri
motivi, che poi possa essere illustrata nei
suoi rilievi geo-economici o geo-politici
è un’altra cosa, essa ebbe origine, non
è male richiamarlo, dalle immunità ed
esenzioni concesse a quegli abitanti dai
Visconti e dagli Sforza con riferimento a
quei monti, a quei colli e in quei confini,
se fossero mancati questi elementi, la
Brianza sarebbe rimasta una generica
plaga morenica, sia pur bella come tante
altre e forse chiamata con altro nome.
Come scrive Rinaldo Beretta, non vale
la pena di discutere l’opportunistica
affermazione di coloro i quali dicono e
scrivono che, dopo tutto allargandone
i confini non si danneggia alcuno e si
accontentano molti.
Purtroppo una sol cosa esce danneggiata,
la verità storica delle sue origini e della
sua formazione.
Ho volutamente tralasciato, fatti storici
come il famigerato GianGiacomo de
Medici detto
il Medeghino, Signore di Musso e poi di
tutti i paesi briantei, fece battere addirittura moneta con la sua effigie dichiarandosi Signore delle terre di Brianza, ho
anche tralasciato, per brevità, vicende,
aneddoti, particolarità e leggende come
del maestoso castello ubicato a Colle
Brianza che confinava alle pendici di
Castello Brianza e Piè di Castello, anche
perché nulla potevano aggiungere alle
origini e ai confini, troppo spesso confusi,
della Brianza.

OLIVELLI BEATO: UNA LUCE CHE ILLUMINA IL MONDO
Fulvio
Sabato 3 febbraio è stata una giornata
particolare, è stata la giornata in cui Teresio Olivelli è stato proclamato beato.
Chi era Teresio Olivelli? Era un uomo
che ha subito un vero e proprio martirio
nel campo di Hersbruck ,in quel campo
ha consolato, ha sorretto i suoi compagni nel momento dello sconforto,
della sofferenza indicibile, della morte.
In quel campo di concentramento è
diventato un indispensabile punto di riferimento per i suoi compagni di prigionia
e lì, per questo suo voler testimoniare con
i fatti l’esistenza comunque di un sentimento di umanità, è morto il 17 gennaio
1945 per l’ennesimo violento pestaggio
da parte delle guardie.
Perché lo citiamo su queste pagine? Perché è stato un artigliere alpino , reduce
dalla campagna di Russia dove, col grado
di Sottotenente, era partito, pur potendolo
evitare, da volontario, per condividere
e sostenere la sorte dei suoi alpini.
Un discreto gruppo di appartenenti alla
nostra sezione ha voluto partecipare a
questa cerimonia, che si è tenuta presso il
palazzetto dello sport di Vigevano,

dove erano radunate migliaia di persone,
Alpini con decine di gagliardetti,
rappresentanti di altre associazioni, tra
cui l’Azione Cattolica ,frequentate da
Teresio Olivelli durante la propria vita.

minuti la presenza di Teresio Olivelli mi
è parsa sempre più reale e percepibile.
La lettura della vita, della sofferenza,
del martirio e della morte di quest’uomo mi hanno colpito duramente.

E’ la prima volta che assisto ad una
beatificazione , ma fin dal nostro arrivo
al palazzetto dello sport , ho avvertito
un’atmosfera strana, una netta sensazione di attesa eccitata e di spiritualità .
Io non frequento molto la Chiesa ed
in quella giornata mi consideravo uno
spettatore curioso, ma con il passare dei

La scoperta di quanto un uomo possa
riuscire a sopportare, per testimoniare la
propria fede, mi ha lasciato sconcertato.
Quanti di noi sarebbero in grado di
testimoniare in maniera concreta
,anche con sacrifici e rinunce infinitamente minori, le proprie idee?
Il Beato Teresio Olivelli rappresenta la

compassione per i deboli, il sostegno per
chi, ormai senza speranza, vede quanto di
buono può comunque esserci nell’uomo.
Teresio Olivelli non è un martire alpino,
Teresio Olivelli è stato un uomo che in
tutta la sua vita ha cercato di condividere
la propria umanità con gli altri, ha scelto
di vivere l’esperienza militare (pur potendola evitare) non per spirito guerriero,
ma per poter sostenere le proprie convinzioni ,i propri ideali testimoniandoli
fino all’ultimo respiro in un contesto di
grande sofferenza.
Teresio Olivelli è stato, ed è, un emblema
della bontà, della compassione, dell’umanità.
Il momento della cerimonia che più mi
ha emozionato è stato quando la reliquia del beato è stata portata sull’altare
accompagnata da un sopravvissuto ai
campi di concentramento che teneva tra
le sue vecchie mani una lampada accesa.
Quella lampada era lo spirito di Teresio
Olivelli, una piccola luce in grado di
illuminare il mondo .
E’ stato proprio un sabato speciale, molto
speciale!!!…..
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SCARPINI E SCARPONI SFIDE E RISATE

Buongiorno a tutti ,
eccoci qui a raccontare un altro tassello
di vita alpina, questa volta riguarda lo
sport con A maiuscola, quella che unisce
Alpini ad Amicizia , si perché proprio di
questo vi voglio parlare.
In un bellissimo sabato soleggiato presso
l’oratorio Sacro Cuore ed il centro sportivo U.S. CASATI di Arcore, i gruppi
Alpini di ARCORE, DESIO -CASATENOVO, CONCOREZZO, MONZA ,
suddivisi in quattro squadre , tutti con
abbigliamento d’ordinanza ( scherzo ),
si sono affrontati con la consueta aggressività che contraddistingue noi alpini, in
un bellissimo e ben organizzato torneo
di calcetto, promosso dalla Sezione di
Monza ( anche se i ringraziamenti vanno
tutti al gruppo di Arcore , a Valerio ed ai
fantastici cuochi )
Il torneo innanzitutto ha visto tutti noi
schierati per l’alzabandiera e per un
minuto di silenzio all’amico Abbracciavento!! Le partite hanno decretato dei
vincitori , potrei anche dirli , ma chi c’era
sa, invece volevo sottolineare , la correttezza , il divertimento, il fare bello e

goliardico che ha contraddistinto tutte le
partite.
Quindi alla fine la coppa qualcuno l’ha
vinta dai, va bene ve lo dico, bravi gli
Alpini di Arcore!
Dopo la premiazione, segue il rito
dell’ammaina bandiera, con il nostro inno
che, a sentirlo è sempre un bel momento
toccante; quindi tutti alle docce, che fra
un po’ c’è il terzo tempo, per me il più
bello!
Bene, ora cuochi è il vostro momento, come al solito “a se mangia bèn”.
Tutto buono, tutti promossi, una cena coi
fiocchi, e da quello che mi pare anche
un incasso coi fiocchi, tutto devoluto per
Visso!
Quindi concludendo, cosa manca, vediamo, il divertimento c’era, la compagnia
pure, un pizzico di agonismo anche, la
cena coi fiocchi pure...ahh si ecco, forse
mancavano un po’ di gruppi, ma tranquilli, l’anno prossimo prevedo il pienone,
perchè vi assicuro che, non sapete cosa vi
siete persi!

Eugenio Brambilla
Carissimi Alpini
Sabato 24 Marzo si è svolta per la prima
volta il Torneo Calcistico Sezionale di
Calcio a 5. n quel di Arcore, sui campi
dell’Oratorio quattro squadre si sono
affrontate per dar vita al Torneo “Scarpini
e Scarponi”, un modo per stare assieme,
per respirare un po’ di aria fresca “Aria
Alpina”. Il tutto, compreso l’ormai
famoso “Terzo Tempo”,serviva oltretutto
a recuperare qualche soldino per la ormai
“Nostra” stalla di Visso.Dire che sotto
la regia di Valerio tutto sia funzionato
bene è dire poco. I nostri giocatori,ormai
avanti con gli anni, si sono dati battaglia,al punto tale che il mio gruppo non è
riuscito a giocare l’ultima partita, iscritti
10 giocatori, quelli buoni alla fine erano
solo 3 . A parte questo inciso calcistico,
mi volevo soffermare su una analisi di
presenza da parte dei gruppi. La Sezione gode di 28 Gruppi, i presenti con le
squadre rappresentavano solo 5 Gruppi,
perché una squadra era mista.
E’ evidente che balza agli occhi la grande

assenza, 23 Gruppi sono un po’ troppi,mi
direte che siamo vecchi, mi direte che
abbiamo molti impegni, ma ritengo che
qualcosa di più si poteva fare. Il tempo
più bello è stato il terzo, a tavola, alpini, amici e familiari hanno giocato una
partita eccezionale. Evidentemente tutto
ciò che è stato mangiato era di ottimo
gradimento,complimenti al cuoco, ed
al Gruppo di Arcore per l’ottimo servizio, Il vino ha spinto tutti ad una forma
di allegria molto contagiosa ed i canti
alpini hanno preso il sopravvento, tutti
hanno saputo rendere l’aria alpina molto
familiare cosi da creare fra i presenti
un’oretta di sana spensieratezza. In queste occasioni io dico che chi è assente ha
sempre torto, per cui mi appello a loro e
dopo averli richiamati duramente per la
loro assenza, li sprono ad essere presenti
la prossima volta che spero tanto ci sarà.
Caro Valerio, a te l’onere e l’onore ci
è piaciuto tanto, un’occasione di comunione che fa bene a tutti noi alpini ed ai
nostri familiari ,ti prego riprovaci.

GIGANTE ALLA PRESOLANA:
CRESCE LA PATTUGLIA MONZESE

Alessandro Buccino
Cari “ragazzi” o “bocia” come si diceva
una volta, un altro anno è iniziato ed il
movimento A.N.A. è sempre al lavoro.
Sì perché noi alpini le mani non le fermiamo mai, in senso buono naturalmente.
Oggi voglio parlarvi della prima iniziativa sportiva nazionale;
I Campionati Sciistici per gli Alpini ed
Aggregati di Slalom Gigante in quel della
Presolana (BG) e più precisamente sul
Monte Pora. Ci eravamo lasciati con
l’augurio che per le prossime gare di
trovare altri atleti che rappresentassero
al meglio la ns. Sezione di Monza e così
è stato. Questa volta in gara eravamo in
otto di cui 5 alpini effettivi e 3 aggregati,
suddivisi nelle varie categorie in base
all’età. Tutti abbiamo tagliato il traguardo

della gara riempendo il centro classifica
come tempistica, certo si poteva fare
meglio, forse la prossima volta. Già
così la sfida è stata vinta alla grande ed
addirittura siamo saliti sul podio anche in
una categoria, permettendoci di raccogliere punti pesanti per la graduatoria di
sezione, dove abbiamo raggiunto il 12°
posto su 30 gruppi presenti. Grazie atleti,
è stato un piacere avervi conosciuto e
condividere il lauto pranzo che abbiamo
fatto tutti assieme dopo la gara. Spero
che ci sia un continuo, fiducioso ricordo
ancora una volta a chiunque stia leggendo
queste righe che è stata un’esperienza
bellissima ed indimenticabile, dove tutti
possono dare un piccolo contributo ed
insieme portare sempre più in alto la
sezione di Monza.

Per i più pignoli ricordo che già alle 7,30
eravamo sulle piste per studiare il tracciato ed ammirare l’alba. Alle ore 9 la partenza del primo concorrente, un’alpina in
armi poi a seguire tutti gli altri. I tracciati
erano due entrambi tecnici ma differenti
nella lunghezza per dare la possibilità a
tutti di “reggere “la gara. Per l’occasione
noi alpini avevamo il giornaliero scontato merito dell’organizzazione sempre
eccellente e quindi c’è stato anche un
dopo gara, praticando il defaticamento
muscolare affrontando altre discese sulle
piste della località che ci ha ospitato, che
erano impeccabili anche per la tanta neve
caduta in questo inizio anno. A differenza dell’edizione dell’Abetone 2017, ho
notato un considerevole aumento di alpini
professionisti, campioni sugli sci e questo

ha solo aumentato la voglia di sfida e
prestazione.
Sottolineo la meritata vittoria della
sezione di Bergamo che ha schierato un
agguerrito squadrone in gara e nell’organizzazione logistica. Comunque Veci o
bocia, partecipando a queste manifestazioni sportive l’età non conta prevale su
tutti lo spirito alpino. Termino queste poche righe dicendo BRAVI, BRAVISSIMI,
10 E LODE a tutta la sezione di Monza
ed all’A.N.A. NAZIONALE.
Alla prossima, mi raccomando non lasciateci soli e se volete delle delucidazioni non esitate a passare in sede il mercoledì dal Beretta, il nostro mister.
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NEL TORNEO DI CALCIO AD ARCORE

Valerio Viganò
Ma vediamo queste partite degli Alpini,
andiamo sugli spalti e godiamoci lo spettacolo. Siamo a Marzo, Sabato 24, da 2
mesi si prepara l'evento, il gruppo Alpini
Arcore guidato dal capogruppo Valerio si
dà un gran da fare per organizzarlo. Sono
stati davvero bravissimi, grande organizzazione, arbitri, campo, porte, righe,
coppe, striscioni, manifestino con titolo
“Scarpini e scarponi”, ambulanza, assicurazione contro eventuali infortuni e...
il terzo tempo con una favolosa cena solidale (tutto buono: wow!) per il progetto
Sezionale Stalla di Visso, insomma non
mancava niente o quasi. Come quasi... e
già ma i giocatori? 4 Squadre di 5 gruppi,
e già perchè un gruppo ha chiesto rinforzi
ad un altro per avere almeno un paio di
cambi. I nostri spettatori dalle tribune
vedono un bel po’ di giocatori avanti con
l’età, pance rotonde, occhi strabuzzati
già nelle fasi di riscaldamento, qualcuno
bello in forma c'era, ma i più avevano lo
spirito De Cubertiano, basta esserci.
Una squadra erano 7 giusti, un'altra
abbondava di giocatori ma poco snelli
anzi... chi più chi meno avevano circa 10
giocatori e i ricambi erano sufficienti.
Però sono tutti Alpini e i Cappelli nelle
fotografie delle squadre erano presenti
sulle divise colorate e i classici calzoncini corti. Ma che succede? tutti in piedi
fanno l'Alza Bandiera, cantano l'Inno
Nazionale, emozione quando senti il coro
degli atleti e spettatori intonare le rime
sacre. Ma si gioca? Ecco che Valerio
estrae i nomi degli incontri. ma sono
solo 4 squadre, pochi per una Sezione di

28 dico 28 gruppi. Si comincia, e subito
le risate appaiono sui volti degli spettatori, si esulta alla realizzazione dei primi
goal, tifo vero per chi c'era. Finiscono
primi due incontri, ribaltamento delle
squadre e si va avanti sempre con gli
stessi calciatori, eliminatorie ai rigori
per, passaggio diretto alle semifinali per
i vincitori sempre fra loro 4, chi vince
chi perde siamo alla finale, con la vittoria
(meritata) dei più preparati, giusto così,
ma la cagnara che fanno i secondi e i
terzi, i capocannonieri ricevono la coppa
ma sono in due, come faranno, ma, se la
spartiranno magari. I vincitori e i vinti
tutti felici, per loro esserci è stata una
bellissima vittoria, hanno perso ancora
una volta gli assenti. Sugli spalti un po' di
delusione per la penuria di squadre, non
si nasconde, alla fine erano sempre quelli,
però per essere la prima volta almeno si
è fatto questo benedetto torneo di calcio
a 5 degli Alpini. In quanto Alpini (quelli
che non mollano mai) meritava forse più
partecipazione, il delegato Sezionale allo
sport Beretta Paolo che un po’ di delusione non l'ha celata, e per gli organizzatori
che tanto si sono dati da fare, ancora
complimenti, sono stati all'altezza del
compito. Gli spettatori alla fine sono
scesi sul parterre e hanno fatto commenti
sulla bravura dei giocatori e sulle risate
che altri hanno procurato.
Lo spirito Alpino ha comunque prevalso,
chiusura del torneo con Ammaina Bandiera e poi tutti al terzo tempo.
Questa però è un'altra storia, lì si è fatto
per fortuna il pienone.

Provate a mettere ai piedi degli scarpini
a chi di solito usa sempre gli scarponi,
impossibile vero? Un po’ come mettere a
un mulo le scarpette da danza classica!
La sezione di Monza lo scorso 24 marzo
2018 ci è proprio riuscita mettendo gli
scarpini ai suoi alpini per il primo torneo
di calcetto a 5 degli alpini della sezionale.
Un orgoglio per il gruppo di Arcore,
ideare, organizzare ed ospitate questa
prima edizione avvalendosi della preziosa
collaborazione dell’Avis di Arcore, della
Casati calcio Arcore e dell’Oratorio Sacro
Cuore che hanno aperto le porte di casa
alle penne nere mettendo a disposizione
spazi e attrezzature per realizzare questo
simpatico e diciamola tutta molto goliardico inedito evento.
Ma mettiamo subito la palla al centro per
precisare che il torneo, un quadrangolare,
per questa prima edizione, fin dalla sua
ideazione aveva la volontà di essere un
momento soprattutto aggregativo dove
oltre a divertirsi con lo sport più amato
d’Italia si puntava al voler stare insieme e
fare squadra sia tra gli alpini di ogni singolo team che tra i gruppi che vi hanno
partecipano.
E allora via le variopinte camice di appartenenza al proprio gruppo per indossare
le divise di gioco per contraddistinguere
le squadre o meglio i gruppi alpini di
Arcore, Monza, Concorezzo e Casatenovo con Desio con spalti e tifo caldissimo
(ogni squadra aveva il proprio tifo con
tanto di striscione) è tutto

pronto: il torneo inizia! Ma prima da
buoni alpini bisogna rendere onore al
Tricolore grazie alla doverosa ed importante cerimonia dell’Alzabandiera organizzazione alpina e in quattro e quattro
otto c’era un vero e proprio pennone a
centro campo!
Il pomeriggio trascorre in allegria e sport
tra un match e l’altro a suon di goal e
parate e verso sera si vanno a formare
le finali che andranno ad incoronare la
squadra di Arcore come vincitrice del
Torneo (si può dire che hanno proprio
fruito del fattore casalingo!) primeggiando sul team dei gruppi di Casatenovo con
Desio mente la finalità di consolazione
vede trionfare Concorezzo su Monza.
Da segnalare inoltre un pari-merito tra i
capocannonieri che ad exequo vede Con
5 reti sia Lussana del Gruppo di Arcore
che Melzi del Gruppo di Monza. Ma non
finisce qui la giornata dulcis in fundo (nel
vero senso della parola) un finale veramente conviviale, con le gambe sotto al
tavolo presso il salone dell’Oratorio dove
i migliori chef delle penne nere Arcoresi
hanno preparato il menù dei campioni.
La cena tra i vari gruppi ncor più allegra
del torneo vedrà un ricavato solidale di
900 euro per un obbiettivo che accomuna i gruppi della sezione a favore del
progetto Visso.
Dopo questa giornata di festa cari alpini è
davvero il momento di tornare ad indossare gli scarponi.

A PROPOSITO DI ALPINI: SI NASCE O SI DIVENTA ? IL ROTARY CLUB
PREMIA SIRONI
Paolo Redaelli
La mia alpinita’ ha molteplici cause:
da giovane la montagna mi ha sempre attratto, ci andavo tutte le domeniche, partendo molto presto per non trovate code
sui sentieri e tornare presto. Devo dire
che ho avuto una buona scuola, attraverso
gli amici e atttaverso l,’oratorio, che ogni
anno organizzava vacanze e gite ( a quei
tempi a Canazei). Essa mi ha sempre affascinato; la grandiosità degli spettacoli,
la soddisfazione arrivato in cima dopo la
fatica del lungo cammino, lo stupore per
la bellezza del creato che nostro Signore
ci ha donato, la compagnia con cui ci andavo (non sono mai andato da solo). Poi
la leva : “reclutamento da zona alpina”,
era scritto su un foglio alla visita a Como
(anche se la Brianza non la ritengo
proprio zona alpina, ma prealpina).
Naja a Malles. Son tornato che non ne
volevo piu’ sapere di militari, di comandi stupidi e inutili, di dover ubbidire
sempre, amche quando non eri daccordo
o lo ritenevi inutile, mangiare pessimo, il
nonnismo imperava.
Dopo trentaquattro anni ebbi l’occasione
di reincontrare alcuni amici di naja e il
mio comandante, vidi e provai

l’emozione di rimettere il cappello e di
sfilare accanto a loro.
Mi prese, e tutt’ora ci ritroviamo periodicamente (l’ultima volta alla messa in
Duomo a Milano). Pressato e più volte
invitato dall’allora capogruppo Claudio
e dall’attuale presidente di sezione, mi
sono iscritto al gruppo alpini del mio paese e ho conosciuto la realta’ dell’ANA.
Mi e’ molto piaciuto, ne sono stato
orgoglioso e ho cominciato a partecipare
ai suoi eventi. Altro fatto fondamentale e fortuito, ma importantissimo, ho
scoperto, in una foto in baita, che anche
mio nonno, aveva fatto l’alpino nella
G.G. nel Morbegno 5° alpini, stesso mio
reggimento. Ho iniziato un percorso di
ricerche sul suo vissuto e dove era stato,
scoprendo che, trasferito al Mondovi’ nel
1917, e’ stato sull’Ortigara.
Quest’anno sull’Ortigara ci sono andato
anch’io, ricorrendo il centenario e per
calpestare gli stessi sassi, le stesse vie e
sptatutto per rendergli Onore. Ora sono
consigliere del mio gruppo. Sono fiero
di farne parte e mi impegno in qualsiasi
occasione.

La mia alpinita’ e’ stata un continuo
crescendo di adesione e di emozioni
che mi prendono sempre di piu’, anche
attraverso le difficolta’ che esistono nel
nostro, gruppo.
Alpino (nel cuore) lo sono diventato, ma
la montagna l’ho sempre amata e ringrazio Dio che mi ha dato questa gratuità la
quale rispecchia e porta avanti i valori in
cui credo, la fede che miei genitori, i miei
nonni mi hanno trasmesso.
Mi rendo conto che sono gli stessi che
mi propongono la mia fede cristiana, la
nostra cultura (come recita la preghiera
dell’alpino) “la nostra millenaria civiltà
cristiana. Capisco che tutto ciò è buono
e mi edifica, mi da la forza di andare
avanti, anche aiutando chi ha piu’ bisogni
di me.
E’ proprio vero che per avere la coscienza
di cosa è l’alpinità, bisogna aver fatto la
naja negli alpini, o perlomeno aiuta molto. Per qunto riguarda me, tutto è partito
da lì.
Viva gli Alpini.

Premio “Testimonianze di vita” dal Rotary Club Varedo e del Seveso
martedì 22 maggio 2018 al teatro La
Campanella di Bovisio:
"L'alpino PIERGIORGIO SIRONI è stato
premiato perché, dopo aver fatto per
anni il volontario della C.R.I. di Nova,
è entrato a far parte della Polisportiva
Lissone Il Sole e da 7 anni è volontario
tecnico della stagione sciistica riservata
a ragazzi con particolari fragilità e disabilità, li segue dal programma preparatorio di allenamento annuale e direttamente nelle gare dedicate."
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<<IO RESTO QUI>>
PROTEZIONE CIVILE:
LE PIASTRINE RITROVATE ESERCITAZIONE FA RIMA
ESPOSTE A CARATE
CON PASSIONE
Gruppo di Carate Brianza
E' terminata oggi la mostra “ io resto qui
“, preparata e allestita dal gruppo Alpini
di Carate Brianza, con la collaborazione
Comune di Carate Brianza. Ricorrendo il 75° anniversario della battaglia di
Nikolajewka, si è pensato di far memoria
di questo tragico evento, creando una mostra sul tema “ ritirata di Russia”. Presenti
materiali, divise, vetrine, pannelli, libri,
fotografie e altro materiale inerente la
ritirata di Russia e la storia del recentemente beatificato Teresio Olivelli, tenente
alpino morto in prigionia, a Hersbruck.
Mostra ideata, fortemente voluta e
tenacemente perseguita dal nostro socio
e capocoro “la baita” Leonardo Vergani,
approvata dal Capogruppo Alberto Tevisio, e dal consiglio di gruppo. Allestita
dagli stessi e da altri alpini del gruppo di
Carate. Alcuni materiali sono stati forniti
da alpini e privati di paesi limitrofi. I
pannelli della mostra su Olivelli sono
arrivati persino da Gambolo' (PV). Foto
di militari in terra di russia, vari copricapi
e distintivi Russi, sono stati forniti dal
gen. Raza, nostro concittadino bersagliere, grande esperto dell' ass. Nazionale
Reduci, appunto residente a Carate.
Inaugurata il 07 Aprile, con il taglio
del nastro da parte del nostro sindaco
prof. Paoletti, breve visita alla mostra
con susseguente conferenza. Presenti i
rappresentanti del comune, rappresentanti
del UNIRR, alpini dei paesi limitrofi e
la cittadinanza. Presentata da Leonardo
Vergani, seguita dai saluti ai presenti del
capogruppo Alberto Tevisio e con relazione introduttiva del presidente di sezione
Vigano' Roberto. Di seguito relazione del
ex consigliere nazionale Cesare Lavizzari, di cui ha preso il posto il nostro ex
presidente di sezione Mario Penati, ora
appunto consigliere nazionale presente
in sala. Portato i saluti di quest'ultimo, la
conferenza ha proseguito con il racconto
dell'esperienza vissuta dai coniugi Gianna
e Antonio Respighi, che durante un viaggio in Russia sulle orme dei combattenti
in quel tragico inverno del 1942-1943,
casualmente si incontrano un cittadino
Russo il quale presenta loro alcuni piastrini di combattenti italiani ritrovati nei
luoghi di passaggio e di combattimenti di
quel periodo. I coniugi Respighi intavolano una trattativa con il Russo, il quale
dice di averne altri. Alla fine riescono ad
averne più di trecentotrenta e pensano di
riportarli in patria, consegnarli alle famiglie e ai parenti, i

quali ricambiano donando loro foto e
lettere avute dal fronte. Ne nasce un libro
dal titolo “io resto qui”, appunto titolo
della mostra. Storia commovente, relazioni profonde di significati, di valori e di
morali che ormai si stanno perdendo, ma
che gli alpini portano avanti con grande
impegno e devozione, anche attraverso
queste tipo di iniziative. Si può dire che
è nel nostro DNA di alpini, è immediato
il loro apprendimento, è determinato il
nostro voler tramandare, far conoscere,
FAR MEMORIA a tutti. I valori che passano nel creare questi eventi, sono questi.
Nel corso della mostra abbiamo incontrato scolaresche (quattro classi delle
medie), cittadini qualsiasi, che avevano
parenti reduci, ragazzi giovani (sedici
anni) interessati e conquistati da queste vicende, gente di altre associazioni
d'arma, gente qualunque che comunque
capiva l'importanza del comportamento
civico fatto dovere. Non solo diritti, ma
sopratutto senso del dovere, quello che
questa gente di vent'anni o poco più ci ha
lasciato in eredità, credendo di compierlo
per una patria migliore fino alla estrema
conseguenza. Non si sono mai fermati, si
sono battuti contro il nemico, contro le
intemperie, contro la sterminata steppa russa, contro la mancanza di mezzi.
Hanno camminato per più di duecento
chilometri facendo undici battaglie per
uscire dalla sacca, arrivando infine a
Nikolajewka e passando anche questa,
lasciandosi una scia di più di novantamila
morti e dispersi per arrivare “a baita”.
Siamo stati contenti della buona riuscita
della mostra … Leonardo è al settimo
cielo, oggi mi ha detto: “peccato sia già
finita”. La voglia di incontrare gente
che con te condivide questa esperienza,
è grande. L'impegno di Alberto e degli
altri alpini è stato notevole, gratuito e
gratificante. Un ringraziamento a tutti, al
sindaco, alpino anche lui, alle maestranze del comune per la collaborazione, al
presidente di sezione Vigano', all'alpino
Lavizzari, nipote del Comandante del
9° Reggimento Alpini e non più tornato
dalla Russia, a Penati rappresentante
dell'ANA nazionale, ai coniugi Respighi,
alle associazioni d'arma, ai rappresentanti
dell'UNIRR, all'alpino Tonicello, al suo
amico Daniele, al gen. Raza e infine lasciatemi passare la licenza … a Leonardo
e Alberto cuori alpini così come si vedono fuori lo sono anche dentro ... nel cuore
… ALLA PROSSIMA RAGAZZI !!!

MATRIMONIO ALPINO A CARATE BRIANZA

Sabato 14 aprile nella Chiesa parrocchiale di Carate Brianza si sono uniti in Matrimonio Silvia, figlia del Presidente Roberto Viganò, e Andrea Melzi, Capogruppo del
Gruppo Monza Centro. Un bel gruppo di Alpini della Sezione hanno fatto festa ai neo
sposi, augurando loro felicità e tanto amore.

Eccoci ,un altro anno, un'altra esercitazione alla collinetta, detto cosi sembra quasi
noioso, ripetitivo, ma vi assicuro che non
e’ cosi !!! L’attivita’ di Protezione Civile
rientra nelle attività di preparazione ,
disciplinate dalla normativa nazionale e
risponde alla piu’ ampia politica di riduzione del rischio.
Pianificare un esercitazione vuol anche
dire formazione e addestramento ai volontari, programmare ed organizzare una
esercitazione di Protezione Civile permette anche di rafforzare la sinergia tra i
capi squadra ed i volonari ,condividendo
procedure, conoscenze , permette di fare
gruppo, imparare a governare gli attrezzi,
a coordinarsi, il breefing, la conoscenza
del magazzino, prefiggersi obiettivi sulla

carta per poi renderli pratici , rispondendo cosi in modo piu’ rapido e capace ad
una eventuale emergenza sul territorio!!
Quindi non e’ poi cosi tanto semplice, e
per chi lo fa non e’ mai una noia , ma un
piacere sia fisico che mentale , una passione , un modo anche di stare insieme
condividendo voglia e passione , per un
obiettivo comune , fare il volontario di
Protezione Civile !!
Volevo concludere che sembra tutto cosi
pesante e tecnico leggendo queste parole,
ma vi assicuro che la giornata da comunque spunti a momenti di pausa, a sorrisi,
a qualche barzelletta qua e la.
Ovviamente segue il consueto pranzo ,
meritato, preparato dai fantastici cuochi
che tutta italia ci invidia!!

ANGELA E MARCELLO, CARNATE FESTEGGIA GLI SPOSI

Gruppo di Carnate
Lunedì 18 Dicembre è stato un giorno di
festa per il Gruppo di Carnate; qualcuno
potrà fare uno sforzo di memoria per
cercare di capire quale ricorrenza alpina
cada il 18 Dicembre, quale commemorazione storica o quale anniversario particolarmente degno di nota, l’inaugurazione
di un nuovo monumento agli alpini o di
una nuova baita. Niente di tutto ciò; gli
Alpini di Carnate hanno fatto festa perché
si sono riuniti intorno al Capo Grupp,
nonché membro del Consiglio di Sezione,
Marcello, e alla sua sposa, Angela, che si
sono uniti in matrimonio!
Il parroco della Comunità Pastorale Madonna del Carmine, don Adelio Molteni,
ha celebrato la funzione presso la chiesa
di Santa Croce, in quel di Passirano di
Carnate; al termine della funzione, Marcello e Angela hanno condiviso, come di
consuetudine, la loro gioia con i parenti e
gli amici più stretti ; sul finire della giornata, però, hanno voluto rendere

partecipi della loro gioia anche tutti
gli Alpini del Gruppo con le rispettive
consorti : tutti invitati per un banchetto
conviviale (praticamente, un secondo
pranzo di matrimonio!) presso l’Oratorio
di Carnate, per condividere questi momenti di sincera commozione, testimoniando ancora una volta come ogni nostro
Gruppo sia in qualche modo una famiglia
allargata; si discute, ci si confronta, come
succede in tutte le famiglie, ma alla fine
ci si ritrova tutti uniti nel celebrare i
momenti salienti della vita di ciascuno
di noi. A Marcello e Angela rinnoviamo
gli auguri più sinceri di una lunga vita
insieme, e pensiamo che anche gli alpini
dell’intera sezione di Monza si vogliano
aggiungere al ns. Gruppo nell’esprimere
le proprie felicitazioni agli sposi. Da parte del Gruppo di Carnate, aggiungiamo
un sincero e sentito grazie “grosso come
una baita” a Marcello e Angela, per averci voluto rendere partecipi di un momento così significativo della loro vita.
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AUGURI AL NUOVO GRUPPO DI AGRATE BRIANZA

Giancarlo Padovan
Sabato 14 aprile è stato costituito ufficialmente il nuovo Gruppo Alpini ad
Agrate Brianza, appartenente alla Sezione
di Milano.
Dire che è stata una gran bella festa, ben
organizzata, sia dal punto di vista della
“libretta”, sia dal punto di vista istituzionale, è quasi cosa scontata e forse banale,
trattandosi di manifestazione alpina.
Tuttavia anche questo avvenimento,
come tutti gli altri, mi ha fatto riflettere
sulle peculiarità che ogni manifestazione alpina porta con sé, forse per le
caratteristiche dei suoi attori, forse per
il contesto che è sempre diverso, forse
per il variegato sentire di tutti quelli che
vi partecipano. Così , ad esempio, erano
impressionanti le strade centrali di Agrate
vuote di traffico, la scarsa partecipazione di pubblico lungo le strade (nessuno
applaudiva), l’atteggiamento talvolta
sorpreso, talvolta scioccato delle poche
persone nascoste a guardare incuriosite
dietro le finestre, l’atteggiamento quasi
sbrigativo del celebrante la S. Messa nel

menzionare appena la solenne circostanza
alpina che si stava vivendo.
Per contro, ben nutrita è stata la partecipazione degli Alpini della Sezione di
Milano (molti i Consiglieri sezionali),
delle Autorità civili e militari, di alcune
Associazioni d’Arma, autorevolmente
diretti ed energicamente inquadrati dal
grande e corpulento “sergentone” Volpi.
L’inserimento nel lungo sfilamento di
un nutrito gruppo di ragazzi, ciascuno
recante una bandiera, ha dato all’evento
un significato di buon auspicio e di promettente futuro. Il “Bandierone” portato
lungo il corteo dagli Alpini dei Gruppi
di Seregno, Tregasio e Villasanta, oltre
a fornire un bel colpo d’occhio, ha quasi
voluto suggellare un gemellaggio virtuale tra questi Gruppi ed il nuovo Gruppo
di Agrate. Maestose le esecuzioni della
banda dei Congedati dell’Orobica, con i
suoi 5 basso-tuba;
pregevoli le suonate della locale banda
cittadina, grandioso il coro di Gessate
(circa venti elementi presenti)

nell’esecuzione in chiesa dei canti
liturgici e del “Signore delle Cime”.
Peccato per la “Preghiera dell’Alpino”:
rivista e corretta (“le nostre armi” erano
state poste del tutto in armeria). Parecchi
i discorsi di circostanza: da segnalare
particolarmente l’intervento del Vice
Presidente Vicario della Sezione di Milano durante il quale egli ha ringraziato la
Sezione di Monza per la partecipazione
alla manifestazione, ma soprattutto per
aver contribuito a porre le basi affinchè il
neonato Gruppo di Agrate prendesse vita.

Gli alpini sorprendono sempre di più !!!!!
Una via Crucis per ricordare “Il Beato
Don Gnocchi” e rimarcare i valori della
nostra civiltà Cristiana, Gli alpini dei
Gruppi A.N.A. di Veduggio e Capriano
della sezione di Monza ,hanno organizzato la celebrazione della via Crucis in un
modo molto particolare. Dalla sede degli
alpini di Capriano dopo la benedizione
della croce e dei fedeli da parte di

don Antonio Bertolaso , si sono incamminati lungo il vecchio sentiero sterrato della ferrovia tra la campagna e il bosco che
unisce le due cittadine della Brianza, un
percorso dove sono state esposte immagini della ritirata di Russia e dei cartelli con
la scritta della due città russe di Rossosh
e Nikolayewka in prossimità di due vecchi sottopassaggi molto assomiglianti ai
triste sottopasso ben noto della steppa

russa. Una quarantina di minuti e si
raggiunge Veduggio, dove ci attendevano, centinaia di fedeli oltre al Presidente
emerito della “Fondazione Don Gnocchi”
don Angelo Bazzari”, e il Presidente della
sezione alpini di Monza ,Roberto Viganò
con il labaro Sezionale. Qui presso il
parco della Baita Alpina è stato allestito
un percorso con tutte le tappe della via
Crucis, fino a raggiungere la chiesetta

Ma ciò che ha polarizzato tutti i presenti,
in particolar modo i ragazzi, è stato il
caloroso discorso a braccio del Presidente Boffi della Sezione di Milano. Un
discorso puntuale, accorato, critico e
propositivo allo stesso tempo; un discorso
che avrebbe meritato una platea ben più
numerosa e qualificata.
Egli ha posto gli accenti sulla mentalità
alpina, sul volontariato degli Alpini, sulla
Protezione Civile Alpina, sulla proposta

di ripresa e sulla valenza del servizio
obbligatorio per tutti, sull’importanza del
collante, rappresentato dal ricordo e dal
sacrificio dei caduti Alpini nelle vicende
belliche e dal forte impegno alpino nelle
vicende calamitose del secolo scorso, necessario per tenere insieme e per valorizzare la nostra società che vive sempre più
stemperata nel proprio presente, senza
valide prospettive future.
A mio parere è stata, dunque, una bella
festa, favorita anche dal bel tempo e dal
clima primaverile, cospicua di spunti di
meditazione per arricchirsi alpinamente
ancora, a dispetto dell’invecchiamento
irrefrenabile del mio cappello alpino, ormai cinquantenne. Sono certo che anche
i ben ritrovati Alpini di Agrate Brianza
andranno fieri dei loro cappelli pennuti,
addobbati ovviamente dei nostri migliori
auguri sezionali e saranno orgogliosi del
loro nuovo luccicante gagliardetto sventolante tra le Corti storiche della bassa
Brianza.

VIA CRUCIS IN RICORDO DI DON GNOCCHI

degli Alpini, dove al termine della cerimonia religiosa, ci sono stati i saluti e i
ringraziamenti da parte del Presidente
sezionale Viganò e di don Angelo Bazzari
che ha voluto ricordare Il Beato Don
Gnocchi e illustrarci alcuni avvenimenti
avvenuti sul fronte russo e terminando
con un monito contro le guerre e la violenza che purtroppo si contraddistinguano
nei giorni nostri
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Presente, Passato e Futuro

LA PAROLA LA
MAGICA
SIGARETTA
ACCESA
CON LA
BENZINA
Diego Pellacini

Qualche anno fa Luigi Zanini scrisse, su
questo giornale, un piacevole articoletto
dal titolo “Il cappello magico” in cui, in
sintesi, raccontava che bastava il cappello
alpino per essere ben accolti. L’ultima
mia esperienza dimostra che è sufficiente
dire la parola alpino. I fatti, un venerdì
sera vado ad una riunione del Gruppo di
Capriano, finita la riunione tutti prendiamo l’auto e partiamo, mi accorgo dopo
qualche metro che vi è qualcosa che
non quadra, scendo e constato che ho
bucato. Sono solo ed è mezzanotte, mi
metto subito all’opera, ma nonostante
tutti i miei sforzi non riesco a sbloccare
i bulloni, maledette pistole pneumatiche,
così dopo 45 minuti di tentativi, anche
saltellando con tutto il mio peso sulla
chiave a croce, decido di chiamare casa e
fammi recuperare dalla moglie. All’indomani ritorno sul posto, sempre grazie alla
moglie, e mi reco dal meccanico-gommista locale che trovo indaffaratissimo,
spiego la situazione e lui mi dice che non
può muoversi, poi mi chiede dov’è l’auto.
Spiego che sono venuto per una riunione
ed è vicina alla baita degli alpini, subito
cambia atteggiamento e mi chiede se
sono in grado, con gli attrezzi giusti, di
arrangiarmi, ricevuta risposta affermativa
mi dà una chiave a croce modificata con
boccola automatica e un tubo d’acciaio
per migliorare la leva. La macchina della
moglie, una polo di quasi 25 anni d’età,
non riparte allora provvede ad avviarla.
Fatico e sudo le proverbiali sette camicie, nonostante la temperatura fresca, a
smontare la gomma, dobbiamo metterci
in due e tranciamo pure un braccio della
chiave a croce, ma alla fine riesco sostituire la gomma bucata col ruotino. Torno
dal meccanico a riportare gli attrezzi lui
chiede come è andata e io rispondo “è
stata una dura battaglia e ci sono stati
dei feriti” e gli mostro la chiave spezzata
lui dice che non importa, chiedo quanto
devo e lui “nulla ma se potessi saldare
la chiave…”, non è il mio mestiere, ma
forse qualcuno del Gruppo alpini può
aiutarmi. Così torno alla baita dove trovo
l’alpino Egidio Pettenello e alcuni amici
degli alpini che conosco solo di vista,
spiego la situazione e mi dicono che il
meccanico è Renato, subito si offrono per
la riparazione. Nel frattempo mi accorgo
che il ruotino è sgonfio allora si attivano
immediatamente e nonostante qualche
difficoltà tecnica riescono a gonfiarlo in
modo da poter tornare a casa. Grazie amici degli alpini e alpini di Capriano, ma
soprattutto grazie al meccanico Renato
Cazzaniga.
Conclusione è bastato incidentalmente citare la parola alpino per avere la massima
collaborazione e fiducia, perciò dobbiamo
essere grati ai nostri “veci” che hanno
creato questo mito, cercando di esserne
degni. .....
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Adriano Comi

Mah…Bravi gli Alpini di Carnate, mi
avete fatto venire il magone nel raccontare le bellezze della natura e le bruttezze
delle guerre di quei luoghi. Mi avete
fatto ricordare che nel luglio del 1960
anch’io ho frequentato quelle montagne ma con la Campagnola Fiat AR59.
Autista del Generale Sessich, comandante della Brigata Orobica a Merano.
Sul Cevedale, Rifugio Casati, si doveva
fare un’esercitazione come chiusura del
campo estivo con lancio paracadutisti e
simulazione di guerra dei battaglioni e
compagnie dell’Orobica. Il giorno prima
dell’esercitazione, partito da Merano col
generale, risalgo la Val Venosta, affronto
il Passo dello Stelvio, passo da Bormio,
e viro verso Santa Caterina con destinazione il rifugio Pizzini dove ceniamo e
dormiamo. Il generale doveva accendere
la sigaretta ma l’accendino era secco,
così mi invitava a estrarre della benzina
dal serbatoio della Campagnola. Ma era
un reato, c’era il rischio di finire in cella
a Gaeta. Un po’ titubante ho chiesto
all’ufficiale accompagnatore, il capitano
De Santis che cosa avrei dovuto fare e
sotto la sua responsabilità ho esaudito il
<<vizietto>> del generale.
All’indomani, partiti dal Pizzini, quota
2700 metri, abbiamo raggiunto l’attacco
della funicolare che porta il materiale al
rifugio Casati, situato oltre quota 3000.
Potete immaginare il sentiero di allora,
appena segnato e di forte pendenza:
era così impervio che abbiamo dovuto
mettere gli Alpieri, accompagnatori del
generale in piedi sul paraurti anteriore per
non rischiare di ribaltarci. Arrivati alla funicolare, abbiamo scaricato i bagagli e il
generale, col seguito, è salito al rifugio.
Sono rimasto solo. Il generale sarebbe
sceso solo due giorni dopo dalla Casati
sul versante di Solda.
Ricordo tutto come se fosse ieri, ricordi
di naia incancellabili. Di un periodo della
vita che aiuta a formare il carattere della
persona. Mi piacerebbe se qualche alpino,
leggendo questo mio ricordo e avendo
magari partecipato a quella esercitazione si facesse vivo per parlare di quelle
giornate. Io sono rintracciabile allo 039832901.

CIAO PINO
HAI
RIDATO
LA VISTA
AI CIECHI
Piero Schiatti

La Sezione di Monza sarà sempre grata
a Pino Galimberti per il suo intenso e
prolungato impegno profuso alla infinita
iniziativa nella <<Scuola Cani Guida per
Ciechi>> di Limbiate.
Il tutto ha inizio nel 1978 quando un
socio alpino decide di donare un cane
guida a un cieco a nome della Sezione
di Monza. Nell’occasione Pino conosce
Maurizio il presidente della scuola, suo
omonimo, e d’accordo col presidente di
allora, Giulio Rovelli, apre una sottoscrizione per coprire il costo dell’allevamento e addestramento del cane per donarlo
poi ad un cieco in lista d’attesa presso la
scuola cani guida dei Lyons Club, unica
in Italia.
Il cane serve a una persona ancora in
piena attività lavorativa come accompagnatore (addestrato) che non chiede nulla
in cambio oltre al mantenimento e all’affetto del proprio padrone, proteggendolo,
senza importunarlo.
L’iniziativa prende piede e prosegue nel
tempo con la collaborazione dei gruppi e
sotto l’egida dei presidenti Pellacini-Magni-Negretti-Marca-Osvaldo Penati sino
al 2008 con la consegna del 36° cane guida. Pino su richiesta di Maurizio si impegna con alcuni volontari a raddoppiare
il percorso per l’addestramento presso la
scuola visto l’incremento di richieste di
guide e donazioni, dovute anche alla pubblicità che all’Adunata Nazionale viene
fatta con la sfilata di un cieco davanti alla
Sezione.
L’iniziativa si esaurisce gradualmente ma
in modo naturale, cessando definitivamente dopo 30 anni.
Ciao Pino e grazie,
Tuo Schipie

“Passo dopo passo”
1 – 7 Luglio
Campo scuola in Val Veny

22 Settembre
San Maurizio

7 – 8 Luglio
Ortigara: Pellegrinaggio solenne
899° Anniversario Costituzione A.N.A.

30 Settembre
Perinaldo (IM): 3° Camp. Naz. ANA
Mountain Bike

20 – 22 Luglio
13 – 14 Ottobre
Leonessa (RI) Raduno 4° Raggruppamento Monza: Castagnata Sezionale
26 – 29 Luglio
Pellegrinaggio in Adamello
1 – 2 Settembre
Pian delle Betulle: Commemorazione
Caduti Btg Morbegno
15 – 16 Settembre
Rossoch: 25° Asilo Sorriso e
Inaugurazione Ponte Amicizia

14 Ottobre
Vercelli: Raduno 1° Raggruppamento
19 – 21 Ottobre
Mariano Comense
Raduno 2° Raggruppamento
27 Ottobre
Bernareggio:
Commemorazione don Gnocchi

ADDIO
CHIARINO
SINDACO
ALPINO
Giulio Rovelli
Dario rieccomi,
era un giorno infrasettimanale dell’aprile
1979 ed a Monza era prevista, in rione
Triante, l’inaugurazione di una scuola
con dedica ad un caduto. Lì ci trovammo
tu giovane sindaco di Monza ed io imbranato presidente della sezione ANA. Per
un pò hai osservato il mio cappello con
la penna e poi mi hai confessato di avere
fatto anche tu il servizio militare negli
alpini. Al che, senza perdere tempo, ti ho
invitato a partecipare il seguente mese di
maggio all’adunata nazionale di Torino,
chiaramente in fascia tricolore. Nel corso
degli anni seguenti le frequentazioni non
sono mancate nei più disparati eventi.
Cosi’ ci ritrovammo alle partite di basket
della Forti e Liberi di cui allora ero
dirigente, alle cene all’Hotel de la Ville in
occasione dei convegni mensili del Lions
club Monza Host , a Villasanta durante
una cena prenatalizia alla presenza del
Presidente nazionale Franco Bertagnolli
e, alla tavola, 165 persone, a Bolzano per
la consegna al museo del quinto alpini
dell’altarino da campo di mons. Baraggia
in ottemperanza al suo volere testamentale (in quella occasione ricordo il record
straordinario di partecipazione con ben 7
pullman), a Brugherio dove accompagnavi tuo figlio Camillo tifosissimo del Roller Monza. In tutte queste occasioni non
mancava mai che i nostri discorsi finissero a parlare sulla nostra comune passione
per la pesca alla trota. E qui ci divertivamo a spararle l’uno più grossa dell’altra
e la misura della trota scappata dai suoi
30 cm, in un battere d’occhio, superava
il metro! Ed erano sempre trote tra le più
tenaci e desiderate come per esempio le
marmorate. Ci si rideva in faccia ma mai
ci siamo accusati di “allungare l’anguilla”. A questo punto non mi resta che dirti
“ciao” augurandoti che qualcuno provveda a tenere sempre colme di trote le
buche dei torrenti del paradiso.
Piero Schiatti
Nel mese di febbraio è andato avanti l’ex
sindaco di Monza, l’alpino Dario Chiarino. Era nato a Borgosesia, in provincia di
Vercelli nel 1931 e divenne monzese per
ragioni di lavoro. Nel periodo 1956-57
era stato arruolato negli alpini presso il
Reparto Comando Bar Julia col grado
di caporalmaggiore istruttore. Si era poi
iscritto alla sezione nel 1977 proprio
durante il proprio mandato di sindaco
(1975-77). Partecipò alla inaugurazione
del forno di Furgaria in Friuli, terminato
un anno dopo il terremoto, opera eseguita
dagli alpini della sezione di Monza con la
collaborazione di imprese edili monzesi
e di Assostudio per la progettazione. Nel
1980 divenne consigliere sezionale. A
concedergli l’ultimo saluto nella chiesa
di San Fruttuoso c’era una folla numerosa, con tanti ex sindaci e molti tra gli
attuali consiglieri comunali. Particolarmente gradita la presenza della signora
Rosella Panzeri, che fu primo sindaco
donna di Monza dal 1986 al 1989, perché
legata alla nostra associazione: partecipò
al primo pellegrinaggio a Mestre per la
Madonna del Don con l’olio votivo e alle
celebrazioni per il 60° della sezione con
l’inaugurazione del nucleo di protezione
civile della nostra sezione nel 1989.
Per gli alpini erano presenti due consiglieri sezionali, tre gruppi con il gagliardetto e numerosi alpini monzesi
che hanno recitato insieme la preghiera
dell’alpino. Da questo foglio giungano
ancora le condoglianze alla moglie Anna,
ai figli Riccardo, Camillo e Silvia.

