
Supplemento a “Monza e Brianza Alpina” 
Editore: Associazione Nazionale Alpini 

Sezione di Monza
Presidente: Roberto Viganò

Direttore Responsabile: Andrea Cremonesi
Aut. Trib. di Monza n. 350 del 27/9/1979

Notizie con la penna ...

Sezione ANA - Monza
Corso Milano 39, 20900 Monza

Tel. 039 367068 Mail: monza@ana.it
Orari di apertura della Sede

Mercoledì: 21,00 - 23,00
Venerdì: 15,00 - 17,00

Lo scorso 4 novembre con 
la celebrazione della festa 
dell’Unità d’Italia e delle For-
ze Armate, si sono concluse 
le manifestazione per il Cente-
nario della Grande guerra. Nel 
2014 l’allora Presidente Napo-
litano affermava: «Confido che 
si proceda con il dovuto impe-
gno nell’opera di conservazio-
ne della memoria e di analisi 
e riflessione storica sul primo 
grande conflitto mondiale, e 
che da parte delle competenti 
istituzioni si segua con atten-
zione la preparazione dell’an-
niversario...». Noi, nel nostro 
piccolo, abbiamo fatto molto per 
restare in …tema! Ed ora? Che 
si fa? Non disperdiamo l’eredi-
tà che il Centenario ci lascia.  
Continuiamo a lavorare,invece, 
per mantenerci fedeli allo spi-
rito dei nostri padri fondatori 
che cento anni fa, sulla co-
lonna mozza, vollero incidere  
i n d e lebilmente lo scopo ANA: 
“Per non dimenticare”.

Beato Don Carlo Gnocchi

Numero due - Novembre 2018

Dal CdS

Sono ormai trascorsi 9 anni da quel 25 ottobre del 2009 quando, 
nella Piazza del Duomo di Milano gremita di folla e di Penne Nere, 
don Carlo Gnocchi veniva beatificato dall’allora cardinale Dionigi  
Tettamanzi. 
Anche questo anno la Sezione di Monza, in collaborazione con il 
Gruppo di Bernareggio, si è ritrovata Sabato 27 ottobre, per rinnovare 
il ricordo del nostro Cappellano: “Oscuro e ignoto Alpino della trincea 
di Cristo che consuma la lampada ardente della sua giovinezza per 
far Luce nel mondo”.

Chi avesse articoli o notizie da pubblicare sul giornale sezionale 
“Monza e Brianza Alpina” può scrivere alla seguente casella e-mail:  
nzaalp@anamonza.it

  E’ partita la campagna

Per informazioni rivolgersi al proprio 
Capogruppo. Cosa bolle in pentola

Dicembre
  3 Monza: La Nostra Domenica
  9 Milano: Messa in Duomo
13 Monza: Scambio Auguri sezionale

Nonostante il brutto tempo, 
erano presenti numerosi 
alpini e un discreto numero 
di gagliardetti, segno che 
la cerimonia è sentita e 
devotamente partecipata.       
Abbiamo anche potuto  
apprezzare le parole del  
nuovo Parroco Don Stefano 
che il giorno successivo 
ha fatto l’ ingresso ufficiale 
nella Parrocchia.

E’ con emozione e grande 
soddisfazione che si informa 
che il giorno 15 novembre si 
è tenuta a Meda l’Assem-
blea costituente per forma-
lizzare la nascita del nuovo 
Gruppo ANA di Meda a cui 
va l’augurio di tutti noi per 
una prospera vita nell’ANA.

Sono aperte le candidature 
per il Consiglio di Sezione; chi 
lo desidera può presentare la 
propria entro il 31/12/2018.

Eventi

Avvisi

In evidenza 



Incontro con il Presidente Favero

Sabato 10 novembre, alla Baita degli Alpini di Usma-
te, su iniziativa del Consigliere nazionale Mario Penati,  
abbiamo avuto la fortuna di avere a pranzo il Presidente  
Sebastiano Favero e il CDN quasi al completo.  
E’ stato un momento conviviale molto simpatico e pia-
cevole, che ha permesso ai Consiglieri della Sezione 
di colloquiare con il Presidente Nazionale e scambia-
re considerazioni e opinioni sulla nostra associazione.  
A Mario Penati grazie per l’organizzazione.  
Al gruppo di Usmate grazie per la disponibilità, l’ospitalità, 
e la qualità della cucina.

Riunione dei Presidenti

Domenica 11 novembre presso il Palaz-
zo delle stelline a Milano si è tenuta l’an-
nuale Riunione dei Presidenti di Sezione.  
E’ stata l’occasione che ha permesso al 
Presidente Favero di tracciare un piccolo 
bilancio della attività dell’ANA. Sono state 
dette tante cose: riporto alcune notizie a 
mio avviso importanti:
- E’ stato aperto un conto per raccolta 
contributi per i paesi coinvolti nelle cala-
mità meteorologiche recenti
- Il Tesseramento 2018 vede una diminu-
zione meno marcata e un attivo di 7 grup-
pi nuovi
- E’ stata ribadita la linea di impegno 
dell’ANA sul ripristino dell’art. 52 della no-
stra Costituzione

Stiamo lavorando per organizzare al me-
glio il 90° della Sezione: chi ha idee e pro-
poste può portarcele in Sede.

E’ stata assegnata dal CDN alla Sezione Bolognese Ro-
magnola l’Adunata Nazionale del 2020, che si terrà a Rimini 
- San Marino dal 7 all’11 maggio. Complimenti e auguri agli  
alpini romagnoli e al loro Presidente Vittorio Costa.
La bella città, nota per la sua vocazione turistica marittima, 
saprà aprirci le sue porte e accoglierci con calore e simpatia.
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