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IL 4 NOVEMBRE TORNI FESTA NAZIONALE

SCUSATE IL DISTURBO
Andrea Cremonesi

Roberto Viganò

Il 4 novembre abbiamo concluso il centenario della Grande Guerra. La nostra
Sezione, per quelle che sono state le sue
capacità, si è impegnata a darne testimonianza con mostre e convegni (particolarmente importante quello del 4 ottobre a
Monza a cui per i miei impegni di lavoro
non ho potuto partecipare). Ma qual è il
messaggio che un conflitto coi suoi milioni di morti può lasciare in eredità oltre
a lutti e sofferenze? E’ giusto porsi delle
domande: è corretto celebrare una guerra
che in Italia lasciò nelle trincee e sui
ghiacciai 600 mila morti, gettando nella
disperazione e in molti casi anche nella
fame centinaia di migliaia di famiglie?
Che ha provocato, soprattutto dopo la disfatta del Piave, una ondata di profughi?
E che dopo la vittoria, ha fatto nascere la
questione altoatesina (o sud tirolese a secondo che lo si veda con gli occhi di chi
ci abita sia di lingua italiana o tedesca),
che ancora oggi agita i rapporti italo-austriaci, come dimostra il caso del doppio
passaporto che il governo di Vienna

Quella appena trascorsa è stata un’estate
molto calda: non solo per la temperatura e l’afa che ci hanno accompagnato
ovunque siamo stati, ma per tutti gli
avvenimenti di cronaca che si sono succeduti e sono entrati, volenti o no, nelle
nostre giornate, turbando e agitando lo
stato di tranquillità cercato quando si è in
vacanza.
Alcuni eventi sono riconducili alla negligenza o all’imperizia dell’uomo, altri
definibili come calamità naturali, come
se la natura voglia ribellarsi contro chi la
sfrutta e non fa nulla per la sua conservazione.
Ci sono stati però anche eventi, passati
inosservati dalla maggior parte degli
organi di stampa, che secondo me, sono
lo specchio della nostra società che ha
perso i valori fondanti della civiltà e
il senso vero dello stare insieme e del
convivere sociale. Evento eclatante mi
sembra quello che, ai primi di agosto, ha
visto protagonisti due tredicenni pistoiesi
autori di insulti e spari nei confronti di un

		

...Continua a Pagina 2

DETTO TRA NOI
giovane africano. Questo caso infatti ci
deve interrogare tutti, senza entrare in
tematiche politiche o razziali, perché ci
dice che “la situazione è assai grave e
chiama in causa i valori civili, sociali e
morali che stiamo consegnando ai nostri
figli: negli anni abbiamo costruito un
mondo finto dove ogni desiderio sembra
poter essere esaudito e chi commette un
danno si crede in diritto di non pagare il
prezzo del risarcimento… un mondo di
individualismo, indifferenza, ipocrisia,
egoismo, stupidità consumistica.
Cosa possiamo fare? La classe politica,
schiava del consenso, almeno in questa
fase sembra amorfa, incapace di offrire
strade alternative: nessuna indicazione
su quali dovrebbero essere i temi condivisi, la vegetazione culturale in grado
di progettare i modi di stare insieme. La
famiglia, anche se per fortuna esistono
sempre genitori attenti e premurosi, sta
attraversando una tempesta identitaria.
La scuola pare più concentrata a valutare
le competenze degli alunni piuttosto che

a favorire i processi conoscitivi delle
future generazioni. Gli intellettuali sembrano sotto scacco perché la rivoluzione
informatica, evidenziando ogni intervento, tende a mettere sullo stesso piano
qualsiasi opinione, come se tutti avessero
la medesima legittimità per parlare.
Anche la Chiesa, non essendo un’isola
staccata dal mondo, è combattuta fra
l’ideale, siamo in molti a considerarlo
magnifico, dell’ospedale da campo propugnato dal Papa e la sensibilità storica e
istituzionale dei suoi organismi.” (Avvenire, 10 agosto 2018). Pur fermamente
convinto che il luogo educativo principale rimane la famiglia, non posso non
essere favorevole alla possibile soluzione
che la nostra Associazione Alpini, insieme purtroppo solo a poche altre associazioni d’Arma, sta portando avanti cioè
il ripristino, in ottemperanza dell’art. 52
della nostra Costituzione, <<di un periodo di servizio obbligatorio dei giovani a
favore della Patria nelle modalità che la
politica vorrà individuare>>.
Continua a pagina 2...
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SI RADUNANO GLI ALPINI BRIANZOLI

Gabriele Ancri
Domenica 17 giugno si sono concluse,
con la sfilata per le vie cittadine di Villasanta, le due settimane di celebrazioni
per l’annuale Raduno della Sezione di
Monza.
Presenti 12 Vessilli di Sezioni consorelle,
38 gagliardetti di Gruppi Alpini, il gonfalone della Città e oltre 450 Alpini e Amici
degli Alpini sfilanti, oltre alle autorità
civili e militari e alle Associazioni locali,
sono alcuni numeri dell’evento.
Folto e partecipe il pubblico presente sia
all’ammassamento in piazza Europa che
lungo il percorso e allo scioglimento.
Ma la sfilata è stato solo il culmine di una
serie di eventi iniziati sabato 2 giugno
con lo spettacolo teatrale organizzato dal
Gruppo di Arcore ed dal coro alpino arcorese “Lo Chalet” dal titolo “Una storia
senza tempo…..gli alpini non cambiano
mai” che si è tenuto presso un gremito
cortile della Villa Camperio. E’ stato uno
spettacolo unico del suo genere che a
tratti ha saputo emozionare un pubblico
attento ed interessato.
Il programma degli eventi è poi proseguito nel tardo pomeriggio di sabato 16
giugno con la S. Messa solenne celebrata
dal parroco don Alessandro e con il
supporto canoro del coro B.A.T. (Brigata

Alpina Tridentina in congedo).
Al termine un rinfresco alpino in Villa ci
ha accompagnato all’evento principale
del sabato sera ovvero al concerto della
Fanfara della Brigata Alpina Tridentina
diretta dal 1° maresciallo Donato Tempesta: a lui e a tutti i componenti della
Fanfara un grazie particolare perché con
la loro professionalità hanno regalato
ad un folto pubblico una serata unica e
hanno dato ancora più prestigio a questo
Raduno Sezionale.
Domenica, sfilata per le vie centrali cittadine, sempre accompagnata dalla fanfara,
con sosta in piazza del Comune, deposizione della corona per i caduti Villasantesi, discorsi ufficiali delle autorità presenti,
il Presidente della provincia Roberto
Invernizzi, il Sindaco di Villasanta Luca
Ornago, il Presidente della Sezione di
Monza Roberto Viganò ed il Consigliere
nazionale Mario Penati.
I discorsi si sono conclusi con il tradizionale passaggio della “stecca”, che
vede il gruppo organizzante consegnare
al Gruppo che organizzerà il Raduno sezionale il prossimo anno (nell’occasione
Nova Milanese nel 2019) la “Penna” che
reca incise tutte le date ed i gruppi alpini
organizzatori dell’evento.

La sfilata è terminata con un suggestivo
carosello della Fanfara seguito
dall’ammaina bandiera che ha chiuso
ufficialmente il raduno.
Più di trecento partecipanti sono poi
rimasti in sede per gustare il tradizionale
“rancio” alpino preparato dagli amici
dell’associazione “Leleforever” a cui
poi è stato devoluto tutto il ricavato per
il sostegno ai progetti per la lotta contro
la Leucemia con il reparto di ematologia
dell’ospedale S. Gerardo di Monza.
Permettetemi ora una breve riflessione;
sono rimasto veramente soddisfatto sulla
ottima riuscita di tutti gli eventi, ho visto
con piacere che tutti hanno sfilato compatti, composti e ordinati, quando penso
alla sfilata l’emozione è ancora forte,
credetemi.
Mi sono sentito orgoglioso di aver lavorato magnificamente con un team coeso
che mi ha sempre supportato anche nei
momenti in cui mi sembrava una “mission impossible”.
Grazie quindi a tutti i miei alpini ed amici, in particolare al mio super vice Gianni
sempre con un pesante zaino in spalla
pronto a dare una mano al sottoscritto ed
anche al gruppo.
Un grazie al Presidente Viganò, a tutto
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vorrebbe concedere al ceppo germanico
e ladino? Domande alle quali è difficile
dare una risposta compiuta.

E alla politica noi chiediamo di interessarsi a questo problema culturale ed educativo e tornare a seminare nelle nuove
generazioni il senso della responsabilità
verso quello che è il bene comune della
Patria.

associazione, sorta proprio per ricordare
il grande sacrificio delle penne nere,
soprattutto anche se non solo nella guerra
bianca sulle Dolomiti. Ed è con questo
spirito che ci apprestiamo nel 2019 con
l’adunata di Milano a celebrare i primi
cento anni.

W gli Alpini.
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Mi affido agli storici, secondo i quali il
Primo Conflitto Mondiale è stata una
sorta di quarta guerra di indipendenza
non tanto perché ha consentito di riportare sotto la bandiera tricolore Trento e
Trieste, quanto perché ha consentito agli
italiani, seppure in condizioni spesso
miserevoli, di conoscersi, di mischiare
dialetti, usi e costumi; in secondo luogo
l’assenza degli uomini nelle retrovie ha
favorito l’emancipazione femminile, con
un ruolo delle donne che è uscito finalmente dal focolare domestico.
Sia come sia la Grande Guerra è la pietra
miliare su cui si fonda la nostra

il consiglio direttivo sezionale per aver
supportato e condiviso gli eventi, al consigliere nazionale ed ex Presidente
sezionale Mario Penati per aver condiviso inizialmente la nostra candidatura ad
ospitare il raduno nel lontano 2016.
Un grazie a tutte le autorità comunali e in
primis al Sindaco Luca Ornago per aver
sempre creduto e sostenuto tale evento.
Rimarrà sempre in mente quanto detto
durante il suo intervento in piazza del
comune: “Gli Alpini non sono solo un’associazione ma anche una comunità viva
presente in ogni paese”.
Carissimi colleghi capigruppo, ringraziate le vostre autorità che hanno partecipato
alla sfilata, i vostri Alpini ed amici….
eravamo davvero tanti!
Grazie a tutte le associazioni ed enti la
cui collaborazione è stato di fondamentale importanza per l’ottima riuscita
dell’evento.
Infine, un grosso “in bocca al lupo”
all’amico Graziano capogruppo di Nova
Milanese che ospiterà il raduno 2019:
l’augurio è quello che possa provare le
stesse emozioni che ho avuto la fortuna di
provare io qualche mese fa.

Per tanti dei nostri Veci la Naja è stata la
prima occasione per uscire dal proprio
ambiente, conoscere persone di altra
estrazione geografica, sociale, economica, diventare “Amici” e con loro assumersi le proprie responsabilità, imparare
la disciplina e il senso del dovere che
viene prima di qualsiasi diritto.
Oggi, nella nostra società globalizzata, è
facilissimo conoscere e comunicare
con tutto il mondo, è possibile ottenere

qualsiasi cosa anche se solo virtuale,
rimanendo entro le proprie mura di casa
o isolandosi sul proprio smartphone.
Sono però convinto che il ripristino
della Leva obbligatoria possa favorire la
crescita individuale basata sulla vita insieme, fatta di condivisione di esperienze
belle e tristi, di gioie e fatiche; acquisendo il senso di appartenenza ad una Patria
che ci è stata donata e che noi e i nostri
figli abbiamo il dovere di conservare;
coltivando lo spirito di solidarietà che
non lascia indietro nessuno.
E il recupero di questi valori può diventare la più adeguata medicina per il virus
dell’individualismo che mina nel profondo il bene comune.
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STAFFETTA TRA VILLASANTA E NOVA

Felice Elli
Noi, militari in congedo, sappiamo bene
che cos’è la stecca perché è simbolo di
militarità e anzianità di servizio. Quando è nata nel 1820 il suo nome ufficiale
era lustrino e serviva ad inserire, in fori
predisposti di un pezzo di legno, i bottoni
della giubba della divisa. Una volta inseriti tutti i bottoni era possibile lucidarli
senza sporcare il tessuto.
E’ poi diventata, goliardicamente, il
simbolo delle fatiche accademiche che
venivano ereditate dai nuovi allievi come
incitamento all’impegno da parte degli
anziani. Questi, di anno in anno, attraverso la consegna della stecca intendevano
raccontare i valori accademici come
cardini della militarità. Nelle Accademie veniva rispettata questa tradizione
che, invece nei reparti, si èarricchita di
momenti goliardici inventati dai veci che
davano l’addio alle armi dopo la fatica

delle esercitazioni, dell’addestramento e
soprattutto dopo le tante giornate passate
lontano da casa. Questa sorta di addio dei
veci con la consegna della stecca simboleggiava l’ordine, il rispetto e la disciplina formale della divisa ceduta alle nuove
reclute, che avrebbero fatto lo stesso, a
loro volta, a fine leva. La stecca quindi,
nata come uno strumento di reale utilità,
è diventata un simbolo che racchiude
tanti nobili valori. Attualmente nelle caserme non si usa più molto ed è diventata
una tradizione in via d’estinzione.
La nostra Sezione di Monza ha pensato
bene di rispolverarla nel 2009 in occasione del Raduno Sezionale svolto proprio
nella città di Monza. A quel che mi risulta
ci ha messo lo zampino il nostro presidente sezionale, Roberto Viganò, che
è sempre stato un pozzo di idee nel far
rifiorire momenti storici legati al nostro

vivere da Alpini. E’ un pezzo di legno a
forma di penna gigante e riporta
incisi gli anni dei Raduni Sezionali, dal
2009 ad oggi, con il nome dei Gruppi che
li hanno organizzati.
Riceverla, come è avvenuto al termine
del Raduno Sezionale 2018 di Villasanta,
è stato per il capogruppo di Nova Milanese, Graziano Rozzoni, con l’allora Sindaco Rosaria Longoni, non solo un onore
nel rispetto del simbolo, ma l’accettazione di un compito gravoso che impegnerà
tutto il Gruppo a lavorare per il prossimo
raduno previsto il 9 giugno 2019, proprio
nella nostra città.
Il gesto stesso del passaggio ha generato
nel nostro Graziano, stimato per la sua
passionalità nel fare, una serie di emozioni che l’avevano inondato in quell’istante. Ma tutti i cuori degli alpini novesi
hanno iniziato a battere più forte, intrisi

dalla commozione e coscienti di
snocciolare un percorso ancora lungo, di
365 giorni, costellato di sacrifici indispensabili per misurarsi con
questa sfida.
Il 13 agosto la stecca è stata consegnata
in via ufficiale al nuovo Sindaco di Nova
Milanese, Fabrizio Pagani, con la presenza dell’Assessore alla cultura, Irene
Zappalà, e oggi è in bella mostra sotto
il Gonfalone della città nell’ufficio del
Sindaco. Anche questo gesto simbolico
sottolinea che la stecca non è solo un pezzo di legno, ma un simbolo sacrale che ci
ricorda non solo l’onore di organizzare
il prossimo raduno sezionale, ma anche
l’onere di esserne degni, leali e impegnati
nel darsi una mano, con la consapevolezza di dedicare il nostro tempo al mondo
alpino come valore che appartiene alla
nostra vita quotidiana.
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FESTA DI POPOLO A MARIANO

ARRIVEDERCI A PIACENZA
Roberto Viganò

Due giornata intense ma bellissime quelle
che hanno visto gli Alpini della Lombardia e dell’Emilia Romagna ritrovarsi a
Mariano Comense per il Raduno del 2°
Raggruppamento.
La Sezione di Como e il locale Gruppo
alpini si sono dati tanto da fare per organizzare questo raduno che ha coinvolto
molti alpini, ma soprattutto la popolazione che calorosamente ha accompagnato
gli eventi che si sono susseguiti nel fine
settimana alpino.
Si è cominciato sabato mattina con la
Riunione dei Presidenti delle Sezioni del
Raggruppamento tenutasi nella splendida
villa Gallia sede della Provincia. Nel po

meriggio poi, alla presenza di numerosi
alpini e di un folto pubblico l’arrivo del
Labaro Nazionale scortato dal Vicepresidente Vicario Lorenzo Cordiglia e,
dopo il saluto del sindaco, la S. Messa a
cui hanno partecipato tanti gruppi della
nostra Sezione.
Domenica si è cominciato molto presto
con l’ammassamento e i discorsi di rito
a cui è seguita la sfilata lungo le vie di
Mariano tra due fila ininterrotte di gente
che applaudiva e festeggiava con grande
entusiasmo.
Molto sentito il discorso di saluto del nostro Presidente Favero che ha ringraziato
per la presenza numerosa: << Testimoni
dei nostri valori che, soprattutto in questo

anno in cui si celebra il centenario della
Grande Guerra, non dimenticano il sacrificio di chi ha dato la vita per consegnarci
una Patria unita e libera.
Proprio per questa ragione l’ANA ha fatto richiesta al Presidente della Repubblica
Mattarella di ripristinare la festività del 4
novembre riportandola alla sua originale
veste di Festa nazionale>>.
Anche la Sezione di Monza ha partecipato in gran numero alla sfilata di domenica. Molti i sindaci presenti, tra i quali, per
la prima volta, anche il sindaco del
costituendo Gruppo alpini di Meda e
davvero tanti gli alpini che hanno accompagnato i gagliardetti di tutti i Gruppi
sezionali.

Ci ha accompagnato la Banda di Busnago
che ha fatto il suo dovere permettendoci
di sfilare in ordine e compatti. Essendo la
nostra Sezione la penultima a sfilare, ci è
stata offerta l’opportunità di veder partire
lo sfilamento e ammirare i ragazzini delle
scuole numerosi e festanti sventolando
il tricolore, il gruppo dei sindaci e degli
amministratori locali, i rappresentanti
delle Associazioni d’Arma e gli Alpini di
tutte le Sezioni.
La cerimonia si è conclusa con il passaggio della stecca dalla Sezione di Como
a quella di Piacenza che organizzerà il
raduno del 2° Raggruppamento del 2019
per il quale ci diamo fin d’ora appuntamento sempre più uniti e numerosi.
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CAMPO SCUOLA IN VAL VENY

Matilde Cambiaghi

Dal Diario di Sofia

Mai avrei pensato di partecipare ad una
settimana con gli alpini, ma mio marito
un giorno mi dice che stanno organizzando un “Campo scuola” e che vi prenderanno parte anche alcune ragazze perciò
sarebbe opportuno avere delle signore
per gestirle, così decido di dare la mia
disponibilità a partecipare.
L’esperienza è stata abbastanza faticosa, ma mi ha fatto ritornare indietro nel
tempo a quando si andava in vacanza
con i figli, ormai tanto tempo fa visto che
adesso sono nonna.
Vivere a stretto contatto per 24 ore su 24
con ragazze-i è stato impegnativo, ma
anche avvincente, constatare la voglia
di vivere dei giovani ed insegnare loro a
giocare con poco, giusto come si faceva
noi quando avevamo la loro età.
Ricordo un episodio dell’ultimo giorno,
quando in cortile un ragazzo parlando
ad un amico gli diceva: “Sai a casa mi
mancheranno i sassi per giocare”.

Un pensiero
Questa esperienza mi ha insegnato cosa
vuol dire essere un Alpino: combattere
e morire per la patria, nelle guerre che
fortunatamente non ci sono più. Ma oggi,
invece di fare le guerre, aiutano persone
in difficoltà su un ghiacciaio, in una ripida salita, in una scalata, …
Di questa “vacanza”, mi è piaciuto
soprattutto andare al Rifugio Elisabetta,
vicino al confine di stato tra Italia e Francia, segnato da un “sasso”, che è molto
grande.
Ho conosciuto tanti bambini simpaticissimi, con i quali ho stretto amicizie.
Ogni giorno, tornavo dalle gite sempre
più felice! Per questo sono
FELICISSIMA
CONTENTISSIMA
ENTUSIASTA
DI AVERLA FATTA!

<<IMPARIAMO A STARE INSIEME>>
Diego Pellacini

<<Attenti, Alzabandiera!>>
Matteo, uno dei ragazzi, suona tre squilli
di tromba e mentre la Bandiera sale tutti
i presenti, schierati al cospetto del Monte
Bianco, cantano <<Fratelli d’Italia...>>.
Così iniziavano le attività tutte le mattine
al Campo scuola “Giovani Alpini” nella
casermetta “Fior di roccia” della Val
Veny. L’ultima mattina Matteo chiede:
<<Posso suonare tutta la strofa?>> e noi:
<<Ma perché non l’hai fatto prima?>>
risposta: <<Nessuno me la chiesto>>.
Questo è uno dei tanti episodi curiosi
che capitavano quotidianamente durante
quella settimana. Ogni giorno le ragazze
e i ragazzi di terza, quarta elementare e
prima media, ci sorprendevano positivamente con le loro osservazioni o

ragionamenti, tutti collaboravano attivamente nelle varie attività proposte. Una
settimana senza genitori, telefonino, giochi elettronici o televisione, per scoprire
i valori della condivisione, dell’amicizia
e di presa coscienza di responsabilità, per
esempio gestendo il proprio posto letto
e la pulizia dei locali comuni. Imparare
a stare assieme agli altri per 24 ore al
giorno e a divertirsi con cose semplici, riscoprendo i giochi di cortile e imparando
il senso di dover obbedire a delle regole.
La strada per realizzare tutto questo parte
da lontano. Lo scorso anno il primo Campo scuola era stato una specie di prova
generale con 12 ragazzi, poi la decisione
di ripetere l’esperienza, allargando anche
alle femmine e portando a 30 i posti

disponibili, ha imposto di prepararci
meglio. Per questo abbiamo costituito
un gruppo di lavoro e alcuni volontari si
sono riuniti mensilmente per organizzare
tutto al meglio. A maggio, nel primo incontro con i genitori e ragazzi noi avevamo ancora qualche timore, ma poi tutto è
filato liscio. I ragazzi, anche grazie al bel
tempo, hanno potuto compiere tre belle
passeggiate, esercitarsi con l’arco, il karate, l’attrezzatura alpinistica, la topografia,
conoscere gli alpini motociclisti, fare una
piccola esercitazione di protezione civile
con la collaborazione della Unità di P.C.
della nostra sezione, imparare a cantare le
canzoni alpine e di montagna, incontrare i
militari in particolare va segnalato l’intervento del Colonnello Giovanni Santo,

comandante della Caserma Cesare Battisti di Aosta che ci ha anche permesso di
visitarla e un pensiero di gratitudine al
Maresciallo Francesco Marchesani, che
nonostante la malattia che il mese successivo l’avrebbe portato via, ci ha illustrato
con grande passione l’interessante museo
del Battaglione Aosta. L’entusiasmo dei
ragazzi a fine settimana e le successive
testimonianze durante l’incontro di settembre a Capriano ci fanno ritenere che
sia stato gradito e che abbiamo raggiunto
lo scopo e questo e ci ripaga totalmente
della fatica fatta. Infine, un grande grazie
a tutti i volontari e le volontarie per
l’impegno nel prodigarsi affinché tutto
riuscisse al meglio e vorrei sottolineare
che hanno pure pagato per farlo.
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ADDIO TORNAGHI, LIBERÒ MONZA NEL ‘45

Marco Biffi
Purtroppo un altro lutto ha colpito la
Sezione di Monza.
Luigi Tornaghi è “andato avanti” lasciandoci orfani di un “vecio” che era la nostra
bandiera, il nostro orgoglio, l’ultimo
reduce ancora in vita a ben 96 anni!
Classe 5 gennaio 1922, era iscritto all’ANA dal 1955 ed è stato socio molto attivo
da sempre, financo negli ultimi tempi
costretto in carrozzina.
Non mancava mai alle manifestazioni
alpine e partecipava con fierezza alle cerimonie di commemorazione del 25 aprile
e al 4 novembre.
Abbiamo avuto modo di raccontare la
sua vita in un articolo, proprio su questo giornale, in occasione del suo 90°
compleanno, ma val la pena riassumerla
brevemente.

Studente all’Università Bocconi viene
richiamato a 21 anni, nel gennaio1943,
presso il battaglione AUC del 5° Reggimento Alpini a Merano dove frequenta il
5° corso, ma non può terminarlo perché
da Solda viene trasferito a Tarquinia invece di essere inviato alla scuola di Bassano
del Grappa per completamento della
preparazione. Il compito era arduo perché si trattava di continuare l’istruzione e
contemporaneamente essere impiegati al
comando dell’allora Tenente Colonnello
Fedele Martinoia con incarichi di difesa
costiera e di aeroporti.
Al precipitare degli eventi, ovvero il
25 luglio e l’8 settembre, era ancora a
Tarquinia. Allo sfascio del suo battaglione cerca di rientrare a Monza, ma viene
intercettato dai tedeschi a Firenze ed

inviato su una tradotta ad un campo di
lavoro in Germania. Riesce a fuggire di
notte fortunosamente gettandosi dal treno
e si rifugia a Lesmo in clandestinità.
Entra quindi nella 201^ Brigata Giustizia
e Libertà del Corpo Volontari Libertà e
alla liberazione, nei giorni del 25 aprile
1945, partecipa alla liberazione di Monza, episodio che lo rese molto fiero. Il suo
cruccio di non essere stato nominato sottotenente viene “sanato” il 14 novembre
2000 con la nomina attraverso decreto
ministeriale n°III/8/277/0016 del 20
ottobre 2000, ai sensi della legge 2 agosto
1999, dal generale Giacomo Milella del
Ministero della Difesa.
La sua casa era sempre aperta per i suoi
amici alpini e, grazie alla ospitalità della
moglie Serenella e dei 5 figli sempre
amorevolmente vicini, vi era sempre un

clima di accoglienza particolare e spesso
gli recavamo visita.
Ci mancherà molto questa consuetudine!
Era bello conversare con lui, ricordare
i tempi andati e commentare i tempi
presenti.
E’ andato avanti il 1° ottobre 2018 e le
esequie hanno avuto luogo in Duomo a
Monza, la sua parrocchia, con gli onori
del caso: recita della Preghiera dell’Alpino da parte del nostro Past-President
Mario Penati ora consigliere nazionale,
canto del “Signore delle Cime” e l’attenti
all’uscita della bara sul sagrato. Presente
alla cerimonia in chiesa una ottima tromba che ha sottolineato i momenti salienti
della cerimonia.
Caro ed indimenticabile Luigi, ci hai
lasciato un bel vuoto !

CIAO ROVELLI, PAPA’ DEL NOSTRO GIORNALE
Schipie
Questo anno non è stato un anno felice
per il Gruppo Monza Centro, sono andati
avanti tre personaggi che hanno fatto un
po’ della storia, sia nel Gruppo che nella
Sezione.
Dopo Chiarino, Galimberti, anche Giulio
Rovelli ci ha lasciati, lui che sull’ultimo
numero del giornale sezionale aveva
salutato Chiarino, che da vecchi amici pescatori, gli augurava di continuare col suo
hobby lassù, da Cantore, ma purtroppo a
poca distanza di tempo lo ha raggiunto.
Classe 1938, laureato in ingegneria
elettronica, ha fatto il militare nel periodo
del 1966-1967 nel Gruppo Aosta del 1°
Artiglieria da Montagna col grado di Sottotenente. Si iscrive all’ANA nel 1971,
allora non c’era ancora il Gruppo Monza,
ne diventa Presidente dal 1977 al 1979.
Con altri soci e particolarmente Massimo
Pellacini, fonda questo giornale col titolo
particolare di “nza-Alp”, modificato in
seguito, con un colpo di mano, da un altro Presidente, proprio in coincidenza col

50° della Sezione e del Raduno del 5°
Alpini – 2° e 5° Artiglieria da Montagna
proprio nel 1979.
Appoggia ed autorizza la sottoscrizione
per l’acquisto di Cani-Guida per ciechi,
addestrati dal Lions Club, proposto da
Pino Galimberti, che durerà per 30 anni
con 30 Guide donate.
Sempre nello stesso anno, su proposta
della Sede Nazionale dell’ANA verrà insignito del titolo di “Cavaliere” dell’Ordine al Merito della Repubblica.
Va avanti in modo abbastanza repentino e a sorpresa per tutti per via di una
malattia che a qualcuno lascia ancora un
po’ di tempo, ma lui lo fa immobilizzare in carrozzina. Ciao Giulio ti saluto a
nome del Gruppo che nonostante anche
se qualche volta avevi, per via del tuo
carattere, degli interventi piuttosto critici
sulla condotta associativa, ma comunque
hai lasciato il segno. Aggiungo le condoglianze alla tua famiglia: tua moglie
Luisa i tuoi figli: Luca, Paola, Marina e ai
tuoi nipoti. Sempre tuo Schipie.
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EMOZIONI DI UN VIAGGIO PELLEGRINAGGIO
Paolo Picco
Una settimana in Russia, dal 12 al 17
settembre.
Viaggio organizzato dalla nostra Associazione per il quinquennale appuntamento
con le città nella zona del fiume Don,
dove si svolse la tragica ritirata del gennaio 1943: a Birjuc, per una festa cittadina che sembrava (in piccolo, ovviamente)
l’Adunata Nazionale; a Nikolajewka,
per l’inaugurazione del nuovo ponte sul
fiume Valuj, donato alla città dall’ANA e
costruito dagli Alpini bresciani; a Rossosch, per il 25esimo anniversario dell’Asilo Sorriso, la prima realizzazione di
un’opera di amicizia con quelle popolazioni. Tre momenti pubblici, organizzati,
formali, con grande partecipazione della
popolazione. I trecento Alpini presenti
hanno rappresentato l’intera ANA, a supporto del Presidente e delle altre cariche
nazionali presenti.
Questa è stata la parte che si può chiamare “viaggio”.
Ma c’è stata l’altra parte, quella che va
chiamata “pellegrinaggio”: quella delle
motivazioni più profonde che hanno
spinto quei quasi trecento Alpini, anche
giovani, a investire tempo e soldi per un
viaggio che certamente non si preannunciava riposante.
Forse non tutti, ma certamente la maggior
parte di questi Alpini, non si sono lasciati
sfuggire l’occasione di visitare i luoghi
nei quali un loro congiunto era rimasto
vittima della guerra: morto, oppure disperso, chissà quando e dove, oppure
ferito, in qualcuna delle battaglie che
costellarono i giorni della ritirata.
Così è stato per il sottoscritto, per il quale
il pellegrinaggio è stato a Warwarowcka,
dove uno zio paterno, della Divisione
Vicenza, era stato fatto prigioniero con
i resti della Divisione e del Battaglione
Morbegno; così è stato per un Alpino,
medico, studioso della storia militare
della campagna di Russia, accompagnato
dalla moglie, che di zii paterni ne aveva persi tre, tutti e tre Alpini, tutti e tre
dispersi durante la ritirata; così per una
signora 86enne, sorella di un disperso in
quella stessa battaglia, accompagnata da
una figlia e da due Alpini di famiglia, mariti delle figlie. E un altro Alpino, figlio di
un reduce, gravemente ferito a Nikolajewka, tornato “a baita” grazie all’aiuto
di un Alpino compaesano.
E ancora: un Alpino giovane, appena finito l’anno di ferma volontaria, con il quale
la comunicazione è stata velocissima:
“perché sei venuto qui” “perché la Russia
è sacra” “perché è sacra” “perché mio
nonno....”. Mi fermo, ma potrei continuare con questo elenco.
Cosa significa questo? Cosa ha creato
questa comunanza tra tanti partecipanti al
viaggio che non si erano mai visti prima?
Significa che la sintonia tipica delle belle
amicizie qui si è creata subito, mettendo
in comune le “reliquie” che ciascuno si
era portato dietro: le lettere, le fotografie,
magari lo stato di servizio recuperato
dopo la guerra, le testimonianze
realizzate negli anni per ricordare quei
familiari scomparsi in Russia.
Ci sono stati i momenti celebrativi ufficiali, festosi, accennati sopra; poi quelli
storici (interessantissimo l’incontro con
l’85enne prof. Alim Morozov, che ha
ricostruito in estremo dettaglio tutti i momenti della guerra alpina in Russia), ma
tra tutti spiccano i momenti più silenziosi,
più lunghi e certamente più significativi,
nei quali è prevalsa l’osservazione dei
luoghi dove i nostri cari sono passati in
condizioni terribili e inimmaginabili e
inevitabile è stata la meditazione sulla
loro sofferenza e sulla loro morte solitaria.
Allora il viaggio si è trasformato in
pellegrinaggio: perché non ci si è fermati,
turisti soddisfatti, a curiosare i luoghi
(ben consapevoli che le città e le poche
strade sono ovviamente cambiate in

modo sostanziale, mentre la campagna è
rimasta immutata con le sue infinite
ondulazioni e le famose ‘balke’), ma
perché ci è stata offerta l’occasione di
rendere onore e memoria a chi non ha
avuto la sorte di ritornare.
E tutti ci siamo ritrovati concordi nel
vivere questo pellegrinaggio, rendendoci
conto che è stata una grossa fortuna poter
rendere un ultimo onore ai nostri defunti,

come se settantacinque anni non fossero
passati, come se la scomparsa di questi
nostri parenti fosse avvenuta ieri,
rivivendo noi stessi il dolore vissuto dai
nostri padri e dai nostri nonni.
E la frase detta da una partecipante durante il viaggio di ritorno “Cosa facciamo
adesso, li lasciamo qui?” esprime bene
il sentimento di forte vicinanza, simile a
quello che si vive dopo la tumulazione di

una persona cara, ma applicabile anche in
questo caso, in cui i caduti che ‘abbiamo
lasciato’ in Russia, in una tomba chissà
dove, sono stati conosciuti solo attraverso
le lettere scritte dal fronte o attraverso i
racconti di chi, al tempo della guerra, era
ancora bambino: un sentimento fortemente generato da questo viaggio sui luoghi
da essi percorsi, un sentimento che ha
reso tutti veramente contenti – e molto! dell’esperienza vissuta insieme.
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GLI ATTI EROICI DEI MONZESI
DURANTE LA GRANDE GUERRA
Diego Pellacini

Forse abbiamo perso una grande occasione per cercare di approfondire il significato del sacrificio di 651.000 giovani
durante il conflitto della Grande Guerra,
ma perlomeno cerchiamo di non dimenticarli.
Considerato che questo giornale rappresenta il diario storico e la testimonianza
della nostra Sezione penso sia utile
almeno ricordare i nostri decorati al
Valor Militare della 1° Guerra Mondiale,
alcuni sono già stati oggetto di precedenti
articoli (Aldo Varenna, Angelo Pirovano,
Giuseppe Calloni, Giuseppe Sangalli,
Cesare Antonietti, Matteo Ingravalle,
Antonio Longoni), per questo iniziamo a
pubblicare qualche notizia e le motivazioni, altri lo saranno nei prossimi numeri.
Spero che questa mia piccola ricerca possa costituire un primo segno di risveglio
e auspico che i Gruppi possano approfondire tale argomento con ricerche mirate
in luogo.
Sedetevi bene e leggete con attenzione
le motivazioni che descrivono le azioni
eroiche dei nostri predecessori perché ciò
turba ed imbarazza il confronto col nostro
agire e pone l’interrogativo di essere
degni di tali gesta.

Fermo Tadini
Nato a Monza il 9 marzo 1889 figlio di
Domenico Tadini e Maria Lodi da Lesa
(Novara) e morto 16 ottobre 1915 in
battaglia.
Sergente del 4° Reggimento Alpini, Battaglione Aosta, 32° Compagnia morì a 26
anni combattendo eroicamente sul Monte
Nero e venne decorato di Medaglia d’Argento al Valor Militare con la seguente
motivazione:
“Comandò e guidò, con intelligenza, la
pattuglia di punta nell’avanzata. Non si
arrestò davanti alle difficoltà, e cadde
colpito in fronte, mentre alla testa del suo
plotone, dava mirabile esempio di calma
e di coraggio.
Ksic, 20 ottobre 1915”
Francesco Riva
Nato a Carate Brianza, arruolato nel
5°Reggimento alpini come zappatore
(matricola 9080) fu decorato di Medaglia di Bronzo al Valor Militare con la
seguente motivazione:
“Durante tutta una giornata di combattimento fu instancabile nel prestare soccorso ai feriti e ai travolti dalle valanghe,
incurante del violento tiro avversario.
Giunto poi tra i primi sull’agognata posizione nemica, catturava alcuni prigionieri e si impadroniva di una mitragliatrice,
impiegandola subito contro l’avversario
in fuga. Mirabile esempio di virtù militari.
Passo dei Segni (Tonale)
13 agosto 1918”

Augusto Conti

Giuseppe Masera

Felice Redaelli

Nato a Monza il 14 novembre 1891 figlio
di Santo Conti e Maria Albricci e morto il
13 giugno 1915 in battaglia.
Sottotenente del 3° Reggimento Alpini,
Battaglione Fenestrelle morì a 23 anni
battendosi da valoroso alla testa del suo
plotone in combattimento in Carnia,
riposa nel Cimitero di Santo Stefano di
Cadore.
Insignito della laurea ad honorem in
giurisprudenza fu decorato di Medaglia
d’Argento al Valor Militare con la seguente motivazione:

Nato a Gallarate (Milano), capitano medico di complemento della 31 divisione
fanteria, nella vita civile fu socio fondatore Gruppo Alpini di Carate Brianza e
primario all’ospedale locale.
Decorato di Medaglia d’Argento al Valor
Militare con la seguente motivazione:

Nato a Carate Brianza, arruolato nel
5°Reggimento Alpini (matricola 97997)
fu decorato di Medaglia di Bronzo al Valor Militare con la seguente motivazione:

“Durante un attacco effettuato da gruppi
nemici, prima con fuoco violento, poi alla
baionetta, si slanciò contro di essi con
pochi uomini, sostenendo accanita lotta
a corpo a corpo. Colpito da una granata
cadde sul campo, ma il suo valore e la
sua prontezza valsero ad impedire la sorpresa avversaria, a salvare il reparto, a
scacciare il nemico e a rendere possibile
ad un plotone di accorrere a completare
la vittoria.
Cima Vallone,
notte dal 12 al 13 giugno 1915”

“Comandante della 31°sezione sanità,
durante tutto il tempo dell’offensiva nemica, si prodigò sempre, instancabile, nel
percorrere di giorno e di notte il terreno
di combattimento, esponendosi a tutti i
pericoli, per sorvegliare personalmente lo sgombero dei feriti e per prestare
l’opera sua di chirurgo, dove essa era
più necessaria. Durante l’intenso tiro
nemico, accorse sempre prontamente nei
posti di medicazione più avanzati, dove
più intensa ferveva la lotta, dando fulvido
esempio a tutti i suoi dipendenti di sereno
disprezzo del pericolo, di coraggio e del
più alto sentimento militare e patriottico.

“Di pattuglia, pur di raccogliere notizie
che risultarono poi di grande efficacia per il comando, sostò in un luogo
intensamente battuto dal fuoco nemico e
dal quale vennero colpiti gli altri militari
componenti la pattuglia stessa.
Monte Cimone,
23 luglio 1916”

Medio Piave
15-21 giugno 1918”

Emilio Zincone

Alfredo Volonteri

Erminio Giana

Nato a Monza il 5 aprile 1886 figlio di
Edoardo Volonteri e Annetta Camagni e
morto il 14 febbraio 1916 in battaglia nella conca di Plezzo.

Nato a Milano il 6 novembre 1896 figlio
di Guido Giana, arruolato nel 4° Reggimento Alpini, Battaglione “Aosta”, come
aspirante sottotenente morì a 19 anni in
combattimento sul Monte Pasubio, fu
decorato di Medaglia d’Argento al Valor
Militare con la seguente motivazione:

Avvocato nella vita civile, fu Tenente di
complemento del 6° Reggimento Alpini, Battaglione Bassano morì a 29 anni,
ricevette tre encomi solenni e fu decorato
di Medaglia d’Argento al Valor Militare
con la seguente motivazione:
“Arditamente collocava una Sezioni Mitragliatrici in luogo battuto ma dal quale
a sua volta poteva battere con efficacia le
trincee nemiche. Mancando un puntatore,
egli stesso faceva funzionare un’arma,
ed esponendosi per incitare la truppa
attaccante, cadeva colpito alla fronte e
moriva esclamando: <<Avanti Alpini del
Battaglione Bassano>>.
Monte Cukla
14 febbraio 1916”

“Sotto intenso fuoco di fucileria e mitraglieria, dopo essersi offerto più volte
spontaneamente, portava, con slancio
irresistibile, il proprio plotone alla conquista di un forte trincerone nemico. In
piedi sulle trincee conquistate, spezzante
d’ogni pericolo, splendido esempio di
ardimento e di slancio, incitava i propri
soldati a resistere e a respingere i reiterati e furiosi attacchi nemici, finché cadde
mortalmente ferito in fronte.
Malga Zugna,
26 giugno 1916”
In sua memoria è stata intitolata la
squadra di calcio di Gorgonzola che ora
milita in serie C.

Nato a Sora (Caserta) il 4 ottobre 1888 figlio di Vittorio Zincone e Cristina Rozier.
Appartenente a una famiglia di medici
partecipò come volontario alla guerra
nel corpo degli Alpini come Sottotenente
medico di complemento, venne ferito e fu
decorato di Medaglia di Bronzo al Valor
Militare con la seguente motivazione:
“Stabilito il posto di medicazione in località che fu presto intensamente battuta
dai tiri dell’artiglieria nemica, per poter
più prontamente assistere i numerosi
feriti che vi affluivano, vi rimaneva per
trenta ore, decidendosi a trasportarlo in
posizione più arretrata solo quando il
posto fu abbattuto e sconvolto dall’esplosione di un proiettile.
Coston dei laghi (Posina),
18-19 maggio 1916”
Dopo la guerra, nel 1919 divenne l’unico
medico condotto a Concorezzo dove esercitò per oltre 40 anni e fu molto stimato
e amato da tutta la popolazione per la sua
dedizione e assiduità nelle visite.
Poiché allora non esisteva ancora in paese una levatrice, aiutò molte partorienti a
mettere al mondo i figli.
Morì a Monza il 5 febbraio 1968. (informazioni da Archivio Storico della Città di
Concorezzo)
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BERETTA E’ TORNATO A CASA
Roberto Viganò

Massimo Chizzoni

Per tanti anni è stato atteso dalla sua
mamma che tutti i giorni, da quando era
partito per il fronte, alzava gli occhi verso
la stazione di Villa Raverio per vedere se
dal treno in arrivo sarebbe sceso il figlio
Rodolfo Beretta, Alpino del Battaglione
Val d’Intelvi.
Finalmente il figlio tanto atteso è tornato
a casa, in una bara avvolta dal Tricolore.
Domenica 14 ottobre Besana Brianza ha
accolto questo suo concittadino, restituito
dal ghiacciaio dell’Adamello dopo 102
anni e gli ha reso gli onori che spettano ai
soldati caduti in guerra.

L’alba del 4 agosto 2017 mi vedeva
partire, dalla stupenda Val di Fumo, per
l’ennesima escursione sul ghiacciaio
dell’Adamello: meta il Corno di Cavento.
La passione per la storia e per quei
combattenti mi spinge verso queste vette
che ancora mostrano i segni del conflitto.
Mentre risalgo lungo il pendio ghiacciato
della vedretta della Val di Fumo, tra i
massi granitici una macchia scura attira la
mia attenzione. Inglobate nel ghiaccio, le
spoglie di un soldato rivelano l’immortale
memoria. Dalla stoffa dell’uniforme e dagli scarponi chiodati identifico un soldato
italiano, una delle tante vittime senza
nome. Il Corno di Cavento, che dall’alto
dei suoi 3.402 m. sovrasta l’area, è stato
aspramente conteso dai due eserciti dal
1916, con la conquista del passo di Cavento per mano italiana, fino al 1918.
Appena rincasato riferisco il fatto all’Ufficio Beni Archeologici di Trento, che l’8
agosto organizza il recupero della salma
con la collaborazione dei carabinieri di
Carisolo, di una guida Alpina e mia. Il
ghiaccio si era leggermente sciolto e mostrava il corpo in tutta la sua interezza: la
giubba e l’uniforme, eppur a pezzi, erano
riconoscibili; sul viso portava ancora
il passamontagna, le fasce mollettiere
avvolgevano le gambe mummificate e gli
scarponi, perfettamente conservati, portavano i lacci annodati cento anni prima.
Il corpo giaceva in posizione fetale, mostrando tutta la fragilità umana dinnanzi
ad una morte rapida e improvvisa.
Ero convinto che quello diventasse uno
dei tanti militi ignoti, ma il 27 aprile
scorso l’incredibile sorpresa: la Sovrintendenza dei beni archeologici di Trento è
risalita alla sua identità tramite una ricevuta ferroviaria inviata dal padre, datata
19 novembre 1915, che riportava il nome
del defunto. Era l’alpino Rodolfo Beretta,
nato il 13 maggio 1886, abitante a Besana
di Brianza, 5° Regg.to Alpini, 244a Cp.,
Battaglione Val d’Intelvi. Il documento
era in un astuccio di tela con cartoline in
franchigia, conservato all’interno della
giubba. Sono stati rinvenuti anche una
pipa in legno, matite copiative, una biro
ricavata dai bossoli ed un anello trench
art. L’attestato di morte dell’Archivio di
Stato riporta come causa del decesso una
valanga avvenuta alle 2.30 dell’8
novembre 1916 sotto il Passo di Cavento.
Secondo miei studi personali, parte della

Al termine della S. Messa che è stata concelebrata dall’Ordinario militare emerito
Monsignor Gaetano Bonicelli, dal Vicario
Episcopale per l’Esercito don Paolo Villa
e dal parroco don Mauro Malighetti e
accompagnata dai canti del Coro “La
Baita” di Carate, il sindaco di Besana
Sergio Cazzaniga ha ricordato la figura
di Rodolfo e del significato di questa
cerimonia civile che si colloca alla fine
del Centenario della Grande guerra. Dopo
la Preghiera dell’Alpino il feretro è stato
accompagnato al cimitero per la sepoltura
nella Cappella dei Caduti.
Erano presenti i Vessilli sezionali di Monza, Como, Trento e Salò insieme a una
quarantina di gagliardetti. Tra le autorità
oltre all’Amministrazione comunale besanese erano presenti il Presidente della
Provincia di Monza Roberto Invernizzi,
il Maggiore di Art. Mont. Marta Galbiati
e, in rappresentanza di Onor Caduti il
Colonnello Margoni.
Il sabato precedente a Trento si era svolta
la cerimonia di consegna della salma ai
famigliari da parte di Onor Caduti che ha
seguito, dal momento del ritrovamento,
tutte le fasi di recupero e identificazione.
Alla sera di sabato, in Comune a Besana,
si è tenuta una conferenza molto interessante nella quale il Prof. Nicolis, direttore
dell’ufficio Beni archeologici di Trento,
ha raccontato di come si è potuto risalire
all’identificazione dell’Alpino Rodolfo
Beretta.
La storia del ritrovamento e della trafila
che ha portato a dare un nome a quella
salma è descritta nell’articolo Alpino
Rodolfo Beretta, Presente! gentilmente
concessoci per la pubblicazione dalla
Sezione di Salò.

Compagnia il 7 novembre era attestata
sulla linea Passo del Diavolo-Crozzon
di Lares-Passo di Cavento. Lui ed un
altro stavano consegnando ai compagni
il pasto (si mangiava di notte per non
essere visti dalle vedette austriache che
gli avrebbero sparato) e in quel mentre
una valanga lo ha sorpreso e travolto;
la mancanza del piastrino fa pensare ad
un immediato recupero da parte dei suoi
commilitoni, compilatori poi dell’attestato di morte, che nonostante il pericolo
(la cima Cavento era in mano austriaca)
lo seppellirono in loco, calandolo in un
crepaccio con un cavo telefonico trovato
ancora legato in vita al cadavere.
Rodolfo, come tutti gli altri, viveva in
condizioni estreme, spesso sopra i 3.000
m., al freddo, al gelo, patendo

9

la fame, sempre circondato dai pericoli
della natura e del nemico e lontano dagli
affetti. Vi cito un toccante aneddoto
raccontatomi da un pronipote. La madre
di Rodolfo si era illusa che il figlio fosse
ancora vivo, non avendone mai ricevuto
il corpo, e così ogni giorno, prima di iniziare il lavoro nei campi, saliva sul pozzo
di casa volgendo lo sguardo alla stazione del paese, nella speranza di rivedere
comparire il figlio che tanto aveva pianto.
Morì pochi anni dopo. Le lacrime versate
non furono vane: in autunno, a 102 anni
dalla morte, Rodolfo tornerà a riposare
nel suo paese natio.
L’articolo è stato tratto dal giornale
“Monte Suello” Sezione di Salò – agosto
2018.
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LA GRANDE GUERRA 100 ANNI DOPO
IL BINARIO 7 DI MONZA TEATRO DI RACCONTI SULLA GRANDE GUERRA

Paolo Redaelli
<< Ore 21,00 binario 7 a Monza conferenza, organizzata dalla Sezione di
Monza sul tema " la Grande Guerra 100
anni dopo "... relatori Gianni Oliva e
prof. Giancarlo Lacchin>>.
Tra i presenti anche Mario Penati, Cesare
Lavizzari, il Presidente della sezione
di Bergamo, l'Assessore alla cultura di
regione Lombardia Galli, l'assessore del
comune di Monza Maffè, alcune crocerossine e altri rappresentanti d'arma.
Sala colma di alpini e non, molto seguita
da tutti.
Interessante conferenza, presentata dal
Cerimoniere sezionale Lacchin.
Si apre con l'intervento dell'assessore
regionale Galli.

Leonardo Vergani
Terzo intervento, breve, del nostro Consigliere Nazionale Mario Penati, il quale
porta i saluti dell'ANA Nazionale e del
Presidente Favero.
Ribadisce che solo noi alpini e qualche
altra associazione, portiamo avanti la
memoria, il ricordo della Grande Guerra
e dei valori che avevano i nostri nonni.
I combattenti, pur non parlando tutti
l'italiano, ma i vari dialetti, si capivano e
svolgevano il loro dovere.
A seguire interviene Diego Pellaccini, il
quale presenta i due relatori e introduce il
dibattito.
Il primo relatore, presenta l'arte attraversata dalla guerra, l'arte che racconta la
guerra. Attraverso varie diapositive, di

Le prime statiche, in campo aperto, esercito contro esercito nemico.
I conflitti si risolvevano in una o più
battaglie statiche.
La seconda, guerra di movimento.
Altri motivi molto importanti, ha espresso Oliva (es. la lunghezza del fronte, le
trincee, la guerra bianca, il coinvolgimento delle popolazioni, del loro territorio,
il ruolo delle donne e l'inizio della loro
emancipazione per via del ruolo a loro
toccato nel rimpiazzare gli uomini al
fronte).
La serata continua sui molti temi affrontati e, a volte, a noi sconosciuti.
Istruttiva, conoscitiva, interessante, serata
apprezzata e molto ben condotta, ha ben
risposto alle aspettative degli organizza-

Il tema di questo intervento era una
lettura critica del periodo storico e sulle
motivazioni del nostro intervento in guerra e relativo tradimento del patto con la
triplice alleanza. Ciò che nè il governo nè
l'intero popolo italiano ha affrontato.
Secondo me l'argomento sollevato
dall'assessore Galli andrebbe affrontato
in un più ampio confronto, essendo un
argomento di notevole complessità, di
considerazioni non semplici e soprattutto
buttato li' cosi' sul tavolo di una conferenza ristretta in poco tempo, e senza
considerazioni di controparte, non lo
trovo corretto, di parte e poco coerente
con l'ambiente. Ritengo molto complesso
il motivo dell'intervento in guerra.
A mio parere, non è stata l'Italia a dichiarare guerra, anzi essa rischiava di esser
sottomessa, senza garanzie, e già minacciata precedentemente (vedi fatti relativi
e successivi al terremoto di Messina),
rischio che oggettivamente, non valeva la
pena di correre. Ribadisco (parere personale) aquisito con molte altre conoscenze,
attraverso alcune letture e dopo aver
seguito alcuni social con molte esperienze qualificate.
Secondo intervento, da parte di un
rappresentante del comune di Monza,
presenta i saluti del sindaco, ribadisce la
piena collaborazione (anche in occasione
di altri eventi, passati e futuri).
Rammenta la mancanza di eventi e di
stanziamenti per questi, a livello nazionale. Sono passati tre-quattro anni nell'indifferenza dello Stato, tranne, in alcuni
casi, a livello locale.
L'istruzione pubblica, anche attraverso
i testi scolastici, da' poca importanza a
questo evento mondiale che ha cambiato
la vita di popoli interi.
I giovani non sanno niente di questo
periodo storico, che alla fine della guerra
mette le basi per il fascismo.

dipinti del movimento futurista e alcune
frasi significative su alcuni significati di
arte, apre al discorso di Gianni Oliva.
Molto preparato, Oliva da alcune spiegazioni interessanti e sconosciute, in quanto
mai discusse e poco note.
Alcuni aneddoti sono satirici e pungenti.
Anche lui riprende il tema sulla non
presenza dello stato sui temi della Grande
Guerra, fatto che ha cambiato in modo
radicale il modo di combattere.
L'importanza e lo stravolgimento che la
tecnologia ha portato nel modo di fare la
guerra.
Diversa, questa, dalle guerre napoleoniche e diversa dalla seconda guerra
mondiale.

tori e degli spettatori.
La sala piena dimostra la piena accoglienza e curiosità degli astanti. Bravi gli
organizzatori ed i relatori. Secondo me,
questo è il modo giusto che gli alpini e
tutta l'ANA, hanno il dovere e il compito
di portare avanti, sostituendoci al dovere
che lo stato non porta avanti.
E' una delle nostre finalità, <<Per non
dimenticare>>, poichè siamo gli eredi e
i portatori di quei valori che sopratutto i
giovani devono cogliere nei nostri volti,
nelle nostre teste coperte da uno strano
capello con una strana penna, ma sacro
e simbolo di un popolo onesto, solidale,
sempre presente, unito nel suo modo di
operare, che non chiede niente in cambio,
tranne che gli si voglia bene, solo un po'
di affetto e riconoscenza.
Gli alpini son così.

Giovedì 4 ottobre presso Binario 7 a
Monza si è tenuta la conferenza organizzata e promossa dalla nostra Sezione
avente per oggetto “La Grande Guerra
cento anni dopo”, relatori della serata il
Professor Gianni Oliva, giornalista pubblicista, storico, docente universitario e
insegnante di Storia delle Istituzioni Militari alla Scuola di applicazione d’arma di
Torino e il Professor Giancarlo Lacchin,
docente di Filosofia Estetica presso l’Università degli Studi di Milano.
La conferenza si è sviluppata guardando
alla Grande Guerra da una prospettiva
che puntava principalmente sui cambiamenti prodotti nella società.
Il Professor Lacchin ha condotto la prima
parte parlando dell’arte in quel periodo
e delle influenze prodotte dagli intellettuali del tempo, Futuristi in particolare;
a seguire il Professor Oliva è entrato
nel merito dei cambiamenti sociali che,
in estrema sintesi, si focalizzano sulla
nascita dell’opinione pubblica e l’emancipazione femminile.
Fare il punto su quei cambiamenti sociali
piuttosto che su quanto accaduto nelle
trincee è stato davvero molto interessante
e anche illuminante. Siamo soliti dire che
la Memoria è il presente del passato e
quanto ascoltato durante la conferenza ne
è stato la conferma. Il nostro presente è
legato a quei giorni più di quanto pensiamo. L’opinione pubblica che a noi sembra
una cosa scontata prima della Grande
Guerra non esisteva, dopo la guerra
diventa una forza che ha contribuito e
tuttora contribuisce a cambiare il mondo.
L’emancipazione femminile inizia
nella vita quotidiana delle donne allora
impegnate a svolgere le mansioni che
erano degli uomini, ormai tutti al fronte,
nei campi, nelle fabbriche, negli uffici
e persino al fronte come crocerossine o
infermiere e cosa dire poi delle portatrici
carsiche che rifornivano i soldati in prima
linea. Probabilmente coloro che hanno
combattuto e sono morti per compiere il
loro dovere e fare dell’Italia un paese migliore non si resero conto di quale eredità
ci avrebbero lasciato.
La Prima Guerra Mondiale non è poi così
lontana. Oggi, al compimento delle ricorrenze nel centenario della fine della Grande Guerra, mantenere viva la memoria di
quei tempi e di quegli uomini, rendendo
così loro onore, significa anche essere
degni eredi di quelle conquiste sociali
che si realizzarono grazie al sacrificio di
690.000 di loro. Anche noi abbiamo lo
scopo di fare dell’Italia un paese migliore, a quei ragazzi toccò farlo con le armi
e alle donne facendo quasi tutto il resto,
noi lo possiamo fare, grazie a loro, con la
forza delle nostre opinioni che diventano
azioni.
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IN MONTAGNA PER COMMEMORARE
LA TRAGEDIA DI SCERSCEN

Paolo Redaelli
Quando l’Italia entrò in guerra contro
l’Impero Austro-Ungarico nel 1915, a
fianco delle alleate Francia, Russia e
Gran Bretagna, la posizione della neutrale Svizzera divenne ben presto cruciale.
Trovandosi quest’ultima nel mezzo di
due schieramenti, si concretizzava sempre più il pericolo di una violazione del
territorio elvetico da parte della Germania
la quale, solo un anno prima, non aveva
esitato a violare la neutralità belga per
invadere la Francia. Il timore di un’imminente offensiva austro-germanica da
Nord portò il Comando Supremo italiano
a costituire, nel 1916, la 5a Armata con il
compito di presidiare il confine italo-svizzero dal Monte Bianco al Pizzo Scalino e,
in caso di avanzata tedesca, di effettuare
interruzioni, scontri veloci e tutto ciò che
potesse rallentarla.
Nel settore Mera-Adda (Valchiavenna
– Valtellina) furono distaccati numerosi
reparti, tra i quali spiccano i 7 drappelli di
Alpini sciatori dislocati nelle varie vallate, di cui 2 in Valmalenco, dove si teneva
un Corso sciatori al rifugio Marinelli.
In quei mesi di guerra, furono circa 300
gli Alpini e la loro presenza fu utile per
effettuare ricerche di tutto ciò che fosse
interessante sul piano militare presso
queste valli: ricognizioni sui numerosi
valichi, identificazione delle linee di comunicazione e dei luoghi dove alloggiare.
Ebbero inoltre modo di effettuare numerose opere e lavori: anzitutto la nuova
mulattiera che conduceva alla Marinelli,
per velocizzare e migliorare i trasporti, una nuova cucina all’Alpe Musella,
l’adattamento e l’abbellimento del rifugio
Marinelli, che fu internamente rivestito
con pareti in legno e dotato di una sala da
pranzo; la costruzione di un magazzino e
di un serbatoio d’acqua completarono le
migliorie.
Plotone di Alpini skiatori sul ghiacciaio
del Pizzo Scalino
Trascorso l’inverno 1916, la primavera
del ‘17 si rivelò particolarmente insidiosa per le abbondanti precipitazioni di
neve che interessarono il mese di marzo.
Furono infatti proprio quelle critiche
condizioni meteorologiche a causare, il
primo di aprile, il distacco di una grossa
valanga dal Sasso Moro che travolse il
Rifugio Musella dove si trovavano i 28
alpini. Gli stessi sopravvissuti cercarono di aiutare i compagni sepolti sotto la
neve (si racconta che alcuni si salvarono
uscendo dall’edificio attraverso la canna
fumaria), ma per otto di loro non vi fu più
nulla da fare.
14 furono i feriti. Uno degli incolumi, il
caporale Parolini, scese a Tornadri per
dare l’allarme e immediatamente si mossero i soccorsi.

Il giorno seguente, migliorate le condizioni del tempo, il Capitano Valsecchi
alla Marinelli, ignaro dell’accaduto,
inviò a valle un drappello di 42 tra i suoi
migliori Alpini sciatori per l’approvvigionamento di viveri e legna. Uno di
loro, capace sciatore, precedette tutti alla
Musella e, saputo della disgrazia occorsa ai compagni, fece immediatamente
ritorno alla Marinelli per dare l’allarme.
Sfortunatamente nel frattempo, i suoi
compagni, nell’attraversare la bocchetta
delle Forbici, furono a loro volta investiti
da una seconda valanga staccatasi dalle
cime di Musella. Morirono altri quindici
Alpini, nonostante gli sforzi dei commilitoni giunti sul luogo della tragedia dalla
Marinelli con il Capitano Valsecchi per
trarli in salvo. Furono praticati numerosi
pozzi, profondi sino a 20 m, ma ogni
sforzo fu vano. Il giorno seguente “ancora non si era trovato altro che bastoni e
cappelli ma nessuna traccia dei sepolti”.
Gli Alpini deceduti rimasero sotto la neve
sino alla fine dell’estate, quando con il
disgelo, i compagni poterono raccoglierne i resti ancora intatti.
24 furono in tutto gli Alpini caduti, uno
dei feriti morì in seguito.
Gli 8 Alpini deceduti a causa della prima
valanga furono inumati presso il cimitero
di Lanzada, nel luogo dove in seguito
verrà eretto il Monumento ai Caduti. Le
spoglie degli Alpini deceduti a causa
della seconda valanga, dapprima inumate
nel piccolo cimitero appositamente eretto
presso il Vallone dello Scerscen, furono
poi traslate nel 1932, in occasione dell’opera di sistemazione del Sacrario Militare

di Sondrio, presso l’ossario del capoluogo valtellinese.
In prossimità della Bocchetta delle Forbici fu costruito un monumento a piramide,
in pietra, dove una lapide ricorda i tragici
eventi dell’1 e 2 aprile 1917 per rendere onore ai 24 soldati caduti affinché la
memoria di questo sacrificio non vada
dispersa. (liberamente tratto da pagina
internet http://www.ecomuseovalmalenco.it)
11 AGOSTO 2018
Partenza ore 06,30 ... io e Roberto arriviamo, dopo sosta caffe a Lanzada, alle
09,00 a Campo Moro, al piazzale della
chiesetta, dopo la prima diga. Roberto vi
trova ad accogliere i partecipanti, Masa,
un alpino di Lanzada, che ha contribuito
alla costruzione della cappella c/o il Rifugio Carate, venti anni fa, con gli alpini
di Carate. Dopo i saluti e gli abbracci,
arriva l'elicottero della Societa Elitellina.
Un breve rifornimento di carburante e
comincia l'imbarco. Cinque per viaggio,
per un totale di circa otto viaggi.
Tre minuti la durata del volo, velocissimo, organizzati perfettamente. Io e
Roberto saliamo al secondo viaggio: forte
il timore, misto allo stupore notevole
per la spettacolare vista dall'alto della
diga e del suo lago, dall'effetto del vuoto
sotto e delle montagne che sembra che ti
sembrano venire contro. Devo combattere
l'ansia della prima volta in elicottero ...
tre minuti e non fai in tempo a goderti il
paesaggio.
Cerco di intravedere Maurizia

(mia moglie), Alberto (Capogruppo di
Carate) e Claudio, che là sotto stanno
camminando sul sentiero in ripida salita
verso il rifugio, ma dall’elicottero non
si riescono a distinguere. Arrivati alla
piazzuola del rifugio Carate, aspettiamo
gli altri caratesi e, con loro saliamo alla
Cappella degli alpini per la messa e la
cerimonia alla presenza di otto vessilli
sezionali (Alessandria, Bergamo, Brescia,
Como, Lecco, Milano, Monza e Valtellinese) e di una ventina di gagliardetti tra
cui quello di Carate. C'è anche una folta
partecipazione di alpini, tra cui uno militare di leva e di parecchi civili. Ci si sta
stretti nel piccolo e angusto spazio, ma la
cerimonia è commovente e riempie anche
la sella della Bocchetta delle Forbici. La
predica del parroco è un po’ lunga, ma
bella, piena di significati, di richiami ai
valori alpini, alla solidarietà, all'aiuto
reciproco gratuito e alla sottomissione
come valore cristiano. Alla fine, dopo la
preghiera dell'alpino, si sono letti i nomi
dei caduti nella valanga di centouno anni
fa, rispondendo "presente" alla lettura di
ciascun nome. Terminata la cerimonia
e dopo i discorsi dei vari personaggi di
spicco del mondo alpino, tra cui il nostro
Presidente di Sezione Roberto Viganò,
il quale ha sottolineato l’importanza di
queste celebrazioni e, in particolare, la
ricorrenza del ventennale della costruzione della Cappella da parte del Gruppo alpini di Carate. Dopo il pranzo in
rifugio, pieno zeppo di alpini di tutti i
gruppi e sezioni e dove ho riconosciuto
e salutato Lenatti, Capogruppo di Torre
Santa Maria, alpino del Tirano con me a
Malles nel 1970, ci apprestiamo a scendere a piedi. Il ritorno è abbastanza lungo,
tre ore circa, e alla fine, all'ultimo sbalzo
in discesa, dopo il bosco, mi cedono le
gambe, faccio fatica, ma arriviamo sani e
salvi al parcheggio.
Si torna a casa esausti, ma felici e soddisfatti per una giornata bellissima, passata
in bella compagnia, piena di significato
a ricordo dei caduti alpini della valanga
dopo centouno anni: questo è uno dei
compiti dell' ANA ... “PER NON DIMENTICARE”.
Nota curiosa: sulla strada del rientro, una
pattuglia di Carabinieri, a un posto di
blocco, ci intima l'alt. Abbasso il finestrino, mi accingo a prendere i documenti
e il militare, vedendo la mia maglietta e
quella di Roberto con lo stemma dell'ANA sezionale di Monza, ci chiede: "di
che società fate parte?” e noi: "Gruppo
alpini di Carate Brianza” Ci risponde:
"Va bene andate pure!" ... commento di
Roberto: "la potenza degli alpini"
... allora EVVIVA GLI ALPINI SEMPRE
E IN OGNI OCCASIONE
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Protezione Civile

RISTRUTTURATO IL PONTE DEL BRUCO
Protezione Civile Sezionale
Percorrendo la via che da Erve porta a
Capanna Monza, chi non s’inerpica per
il Prà dei Ratt si trova ad attraversare il
torrente attraversando un ponte in legno e
cemento.
L’attento osservatore noterà, incastonata in una roccia sulla sinistra, una targa
in memoria di un mulo. Un animale da
soma che, quando il ponte non esisteva,
morì durante il guado del torrente.
Quel mulo portava un nome un po’ particolare: Bruco, e in memoria di quel mulo
venne costruito il ponte. Costruzione eseguita non senza difficoltà (più burocratiche che altro), ma ora è lì a permettere
al viaggiatore un cammino senza troppi
intralci, guidandolo alla fonte San Carlo
dove potrà trovare breve ristoro e fresca
acqua.
Ma il tempo passa. Sole. Acqua. Gelo.
Non sono elementi amichevoli del legno,
così che i robusti corrimano del parapetto
del ponte, divengono meno robusti, lentamente cedono al tempo e alle intemperie.
Analogo destino seguono i tavoli e le
panche della piazzola poco oltre il ponte
(anche se qui, la mano dell’uomo invidioso e rancoroso non è assente), e il parapetto della piazzola antistante la fonte.
Il degrado e l’abbandono sono sempre
cattivi biglietti da visita. E come il mulo
servì gli alpini, ora gli alpini servono
il ponte recante il nome di uno dei loro
fedeli compagni di un tempo.
Rimboccate le maniche si pianifica
l’intervento di tutta l’area. Si decidono i
materiali e si avvia un primo viaggio per
portare a metà strada (finché i mezzi con

4 ruote e un motore arrivano) i nuovi corrimano, questa volta metallici, e i nuovi
pali per il parapetto, anch’essi di solido
metallo.
Una settimana passa, ed altro materiale
viene aggiunto: le catene per il parapetto, le viti per fissare tutto, altri pali e il
cemento per ancorare il nuovo parapetto.
Non più un motore e quattro ruote, ma
volontà e due gambe moltiplicate per 8
tra volontari della Protezione Civile e
Alpini del gruppo Monza centro.
Caricato in spalla tutto il materiale ci si
avvia per portarlo fino al ponte. Non è
una camminata difficile e nemmeno lunga. Ma il lavoro da fare è tanto e soprattutto lungo, quindi, riposto il materiale
si rientra preparandosi per la settimana
successiva quando i lavori veri e propri
partiranno.
Il giorno è quindi giunto, dopo un viaggio

iniziato alle ore 7.00 del mattino, alle
9.20 si è sul ponte per lavorare.
7 volontari di protezione civile e 3 soci
del gruppo ANA Monza Centro, sotto la
direzione dell’alpino Schiatti, iniziano
quindi i lavori di manutenzione del ponte,
durante i quali viene approntato anche il
rancio per il pranzo.
Il vecchio corrimano del ponte viene tolto
anche con l’ausilio di un flessibile, e subito rimpiazzato, per sicurezza, con quello metallico ancora grezzo, una seconda
squadra smantella i tavoli e le panchine
ormai in pessime condizioni con assi rotte e marcite, una terza squadra rimuove
il parapetto in legno (rotto) di fronte alla
fonte San Carlo inserendo e cementando i
supporti per il nuovo parapetto metallico.
Dove viene preparato e consumato il
rancio.
I lavori iniziati alle ore 9.20 terminano

alle ore 17.25. Il lavoro prosegue la settimana successiva.
6 volontari della Protezione Civile e 2 alpini del gruppo Monza Centro si mettono
all’opera smontando il corrimano metallico per verniciarlo, sostituire alcune viti
con viti più adatte e facendo ampio uso di
silicone per prevenire infiltrazioni d’acqua nelle venature del legno di supporto,
nel frattempo il parapetto della fonte
San Carlo viene montato e ulteriormente
fissato al suolo.
Il lavoro è celere e a metà pomeriggio il
corrimano viene nuovamente installato
sul ponte.
Il lavoro ancora non è terminato, ma non
è il Duomo e la sua fabbrica, quindi,
anche per l’imminente arrivo di pioggia,
gelo e, si spera, neve, i lavori termineranno completamente a breve.

NON CI FERMA LA PIOGGIA SUL PASUBIO
Giampiero Carmagnola
Sabato mattina 1° settembre, ore 7.
Al passo Xomo il cielo è grigio e minaccia pioggia. Durante la notte c’è stato un
vero e proprio diluvio.
Con l’amico Battaglia ci avventuriamo
sulla stretta e tortuosa strada che dal
passo consente di raggiungere il Pian
delle Fugazze. Gli amici della Protezione
Civile della Sezione di Vicenza sono già
pronti ad accompagnare con i loro mezzi
, le persone che, non potendo affrontare
a piedi la strada degli Eroi, vogliono comunque raggiungere la Chiesetta di Santa
Maria del Pasubio per partecipare alla
cerimonia. Negli anni scorsi ho percorso
a piedi tutte le vie che portano al rifugio
Papa (la Strada degli Eroi, le 52 gallerie e
la strada degli Scarrubi), ma quest’anno,
causa un intenso dolore alla schiena che
mi perseguita, decido anch’io di salire
con un mezzo della Protezione Civile.
Il tempo fortunatamente dimostra un po’
di clemenza e ci risparmia l’acqua.
La cerimonia, semplice e intensa,
quest’anno è stata arricchita dalla partecipazione della lampada votiva (*)
che dopo le celebrazioni del centenario
verrà collocata definitivamente nel posto
riservatole davanti all'altare maggiore
del Santuario di Monte Berico a Vicenza. Partecipiamo con il nostro Vessillo
Sezionale a tutta la commemorazione
che prevedeva l’alzabandiera, la deposizione delle corone di alloro in ricordo
dei Caduti, i discorsi delle autorità, la
S. Messa e, nel pomeriggio, per la prima
volta alla presenza della Lampada votiva
(detta anche “della pace”), deposizione
di corone d’alloro ai Denti degli Italiani e
degli Austriaci, oltre che al Cimitero della
Brigata Liguria. Quest’anno, per la prima
volta, le manifestazioni si sono svolte con
la compartecipazione del’Associazione
Nazionale del Fante. Domenica mattina 2
settembre, ore 8. Nonostante le previsioni
annunciassero “nuvoloso a tratti” cade
un’acqua micidiale; non ci scoraggiamo

e torniamo al Pian delle Fugazze, questa
volta per raggiungere il Colle Bellavista
e partecipare alla cerimonia che si terrà
al sacello – ossario del Pasubio, in cui,
come noto, sono custoditi i resti mortali di più di 5.100 soldati italiani e 40
Austro-Ungarici. Il tempo purtroppo è
inclemente: piove a dirotto, ma ciò non
scoraggia affatto i numerosi Alpini, le
persone normali, i Fanti e le autorità che
sono qui convenute per rendere omaggio
ai Caduti. Numerosi i vessilli sezionali e
numerosissimi i gagliardetti, tutti schierati sul piazzale antistante l’ossario. Dopo
i discorsi, forzatamente sintetici, delle
autorità civili e militari presenti e la posa
delle corone di alloro ai Caduti, si celebra
la S. Messa. Bagnati fradici, ma orgogliosi di aver partecipato alla “due giorni” del
pellegrinaggio, torniamo a casa. Durante
il ritorno una mia considerazione: è ormai il terzo anno che partecipo, ma ogni
volta è come se fosse sempre la prima,
per le emozioni e i sentimenti che si
provano in questi luoghi. Come qualcuno
ha sottolineato in passato, il silenzio che
ora si respira sul Monte Pasubio, contrapposto al frastuono delle cannonate e al
crepitare dei fucili e delle mitragliatrici
di 100 anni orsono, accende nei cuori
dei visitatori il monito a non dimenticare
quei giovani che qui hanno sacrificato la
loro vita per la Patria. E, se si sta assorti
all’ascolto, forse si può percepire il loro
sussurro…
(*) In occasione della ricorrenza del
centenario del primo conflitto mondiale
1914 - 1918, per iniziativa della delegazione vicentina dell'Istituto Nazionale per
la Guardia D'Onore alle Reali Tombe del
Pantheon, è stata realizzata una Lampada
Votiva allo scopo di ricordare la sofferenza ed il sacrificio di tanti giovani che
hanno dato la vita nei campi di battaglia
e nell'auspicio che tanta sofferenza ed
atrocità non si debbano ripetere mai più.
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Giampiero Carmagnola
In un’atmosfera di sana competizione, ma
di grande amicizia e di fair play, si è svolta la seconda edizione della gara di tiro
sezionale con la carabina, che metteva in
palio i due trofei dedicati rispettivamente
a Ulisse Carmagnola (per gli Aggregati) e
Osvaldo Penati (per gli Alpini).
Oltre 60 partecipanti, appartenenti a 9
Gruppi, hanno animato sin dalle prime
ore di domenica mattina 16 settembre il
contesto del poligono di tiro di Como.
Dopo l’alzabandiera, durante il quale i
partecipanti hanno intonato l’Inno nazionale, sono cominciati i “lavori”.
Cinque spari di prova per aggiustare la
mira e prendere confidenza con le carabine, messe a disposizione dal poligono, e
poi via con 10 + 10 tiri validi per la gara,
da inquadrare in un bersaglio circolare,
posto a 50 m di distanza, di circa 50 x 50
cm (ma la cui zona valida, per ottenere un
buon punteggio, è di soli 20 x 20 cm).
A parte il fatto che si deve sparare sdraiati
su una specie di lettuccio in ferro ricoperto di feltro e che nella zona in cui poggiare i gomiti per sostenere l’arma è presente
una specie di “zerbino” pungente, la
difficoltà maggiore che personalmente
ho incontrato è stata quella di sostenere
la carabina che, a detta degli esperti non
dovrebbe pesare più di 2,5/3 Kg, ma che,
dopo 10 tiri diventa un macigno.
Dopo aver effettuato tutti i miei spari, mi
sembrava aver fatto un’ora di palestra.
Dopo che tutti i partecipanti hanno
concluso i loro spari, i Gruppi di Carate
e Monza Centro hanno offerto un’abbon-

dante colazione a base di pane, salumi e
formaggi, generosamente innaffiata da
bibite varie e anche buoni vini.
In seguito si è proceduto con le premiazioni individuali e di gruppo secondo le
seguenti classifiche:
Classifica individuale
Alpini
Pos.
1
2
3

Nome
Camnasio
Maurizio
Salmistraro
Alessandro
Sanvito
Alberto

Pos.

Nome

Gruppo

2

Castelluccia
Pietro

Desio

1

3

Gruppo
Desio
Desio
Carate Brianza

L’ABBUFFATA

Andrea Melzi
Eccoci qui a raccontare un’altra bella
giornata di vita alpina!!
Per qualcuno potrebbe non essere così,
forse perché gli eventi si susseguono,
si moltiplicano, a volte sono tanti, forse
troppi ed il tempo per seguire o partecipare a tutto non ce ne è rimasto poi molto.
Vi posso però assicurare che la Gara di
Tiro a segno sezionale è uno di quegli
eventi sportivi che a noi Alpini fanno
bene, una bella pausa che ci fa dimenticare la frenesia del susseguirsi di eventi che
quotidianamente ci assorbono, una bella
pausa di sano svago alpino che ci rigenera lo spirito e l’umore. Sì, perché non
è soltanto - “domenica si va a sparare”-,
ma è la giornata in sé che ci unisce tutti:
alpini, aggregati, curiosi, accompagnatori. Si “ciciara”, si “spettegola”, si scambiano idee e poi…giunge il tuo turno per
sparare! Bene, cinque colpi di prova e
poi, concentrato, altri dieci e, dopo
cinque minuti di riposo per il braccio,
ancora dieci colpi. Ok, ci siamo. Anche
questo anno il mio centro l’ho fatto:

Aggregati

Paiusco
Luciano
Picco
Alberto

Carate Brianza

Monza Centro

Classifica per Gruppi
Alpini:
1. Desio
2. Carate
Aggregati:
1. Monza Centro
2. Carate Brianza

I premiati hanno ricevuto una targa e i
gruppi il trofeo che verrà rimesso in palio
l’anno prossimo. Come si può notare, la
parte del leone l’hanno fatta i Gruppi di
Carate Brianza, Desio e Monza Centro;
complimenti!Dopo la premiazione, la cerimonia dell’ammaina bandiera e poi tutti
a pranzo presso la sede della Protezione
Civile di Como. Comunque, l’importanza
della manifestazione è stata, a mio parere,
quella di aver passato una splendida giornata, in allegria e in un clima di vera amicizia. Siamo stati bene insieme! Invito
gli amici che non hanno potuto prendervi
parte, a partecipare l’anno prossimo;
anche se non si è “bravi” a sparare (come
il sottoscritto) non importa: come ho già
scritto l’importante è stare insieme in
quello spirito di alpinità e di amicizia che
da sempre ci contraddistingue.

CONSIGLI DI TIRO

Alessandro Buccino
giusto per non fare brutta figura!! Intanto
nel cortile si allestisce il rinfresco secondo tradizione: vino, vino e pane e salame…e tutti son contenti. Insomma alpini
che Sorridono e sono di gruppi differenti.
Mentre li guardo mi viene spontaneo dire;
“Cavolo che bella famiglia alpina!! Al’è
propri bela!!Grazie agli organizzatori”.
Quindi chi non viene si perde tutto ciò.
Va beh, aspettiamo l’anno prossimo: noi
intanto andiamo ad abbuffarci alla sede
della Protezione civile ANA di Como
dove i nostri cuochi ci hanno preparato
un pranzo incredibile.
Grazie anche a loro! Lode al gruppo di
Desio che si aggiudica il Trofeo Osvaldo
Penati per il primo Gruppo alpino classificato e lode maggiore al Gruppo Monza
Centro che si aggiudica il Trofeo Ulisse
Carmagnola per gli Aggregati, grazie anche a Cristina, unica donna a sparare, ma
fondamentale per la vittoria (era giusto
sottolinearlo!!).
Ciao e arrivederci al 2019

Qualcuno scriveva che per gli Alpini
ritrovarsi è un elemento “fondativo”.
Ebbene è tutto vero e confermato anche
in questa occasione. Abbiamo ripetuto
l’appuntamento della gara di tiro con
carabina “22” sui 50 metri al poligono
di Como da parte della nostra sezione di
Monza.
Nel mio gruppo già l’anno scorso era
stato preso in considerazione la partecipazione ma come spesso accade la sovrapposizione di impegni non era andata a
buon fine l’adesione. Quest’anno ci siamo
“impuntati” ed oltre a partecipare con una
piccola squadra composta da soli cinque
elementi abbiamo raggiunto sia un buon
punteggio individuale che il terzo gradino
del podio come gruppo alpino. Dato il
successo di quest’anno possiamo sperare
che l’anno prossimo il mio gruppo sia più
numeroso così da permetterci di scalare
ulteriormente la classifica.
E’ stata una giornata molto coinvolgente
in quanto la tensione per la gara era

molto alta ma veniva spesso nascosta con
battute goliardiche e discorsi “insensati”.
Poi c’era il supporto dei compagni della
squadra sia interni che esterni che davano
a “raffica” consigli su posizione – respiro
– regolazione sul tiro che hanno permesso a tutti di affrontare al meglio la prova,
infine sia il rinfresco a metà gara che il
pranzo finale hanno fatto il resto.
Ricordo a tutti che il bello di queste
iniziative è che ci permettono di stare
assieme.
Infatti più ci si ritrova più aumenta il desiderio di farlo e rifarlo ancora. Alla gara
di quest’anno erano presenti oltre agli
alpini di tutte le età (30-90 anni circa)
anche gli aggregati e le donne. Concludo
ringraziando a nome di tutti il grande
“imprenditore di eventi” il presidente
Roberto Viganò ed il suo staff che hanno
amministrato egregiamente l’evento e ha
permesso a tutti i partecipanti di “rispolverare” i momenti vissuti a naja quando
ci si recava al poligono.
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ALPINI, STORIA, IMPEGNO SOCIALE
Giancarlo Crespi
Per il gruppo Alpini di Bellusco gli ultimi
giorni di maggio e il primo di giugno
sono stati intensi per l'organizzazione e
la partecipazione ad eventi che ci hanno
visti protagonisti nell'ambito scolastico
e civile locale. Difatti, diversamente
a quanto avvenuto per le precedenti
quindici edizioni, anziche' il 24 maggio,
la sedicesima si è svolta il primo giugno
poiche’ l'Istituto scolastico per quella data
aveva programmato la cerimonia per il
venticinquesimo anniversario di intitolazione ai giudici Falcone e Borsellino.
Il nostro Gruppo e' stato ufficialmente
invitato e ha avuto l'onore di presiedere la
cerimonia dell'Alza Bandiera.
Passiamo ora alla nostra manifestazione
alla quale erano presenti:
• la Preside Nola Terzoli che ha fatto gli
onori di casa;
• la Segretaria dell'Istituto signora Gianpiera Vismara nostra efficiente collaboratrice sin dalla prima edizione;
• il “corpo” insegnanti con le professoresse Accarini (padre Alpino), Cecchetto e
Agrati, che hanno coordinato e gestito la
composizione dei temi nonche' la sequenzialita' del programma con video, musiche, canti e racconti; alla buona riuscita
hanno collaborato gli insegnanti Daniela
Ronchi e Michele Rosati;
• l’Assessore Comunale alla Pubblica
Istruzione Francesco Stucchi;
• Il Presidente della Sezione ANA di
Monza, Roberto Viganò accompagnato
da due rappresentanti il Consiglio Sezionale e due Alpini della Protezione Civile
Sezionale;
• il Cavalier Piergiorgio Boschiero, di
origini venete, presidente della Sezione
Alpini dell'URUGUAY, non piu’ “giovanissimo” ma di una lucidita’ rara.
Dopo l'omaggio da parte del Capogruppo
Adelio Ravasi alle autorita' scolastiche e
civili nonche’ agli ospiti e agli studenti,
come di consueto ha preso la parola l'ide-

atore della manifestazione l'Alpino Luigi
Boscarelli che ha introdotto e commentato il significato del tema assegnato:
“Lettere Degli Alpini in guerra alla famiglia”.
La consegna, sviluppata negli incontri
avuti con la classe terza Sezione B, recitava cosi:
<<Dopo aver letto attentamente un tratto
del Giornale di Guerra e Prigionia dello
scrittore, poeta e narratore del secolo
scorso Carlo Emilio GADDA, immaginate di essere un alpino al fronte della
Prima guerra mondiale che racconta,
in una lettera alla sua mamma lontana,
la situazione che sta affrontando nelle
trincee>>.
Dopodiche lo stesso Boscarelli ha letto la
composizione letteraria inviatagli dall'Alpino Tenente Nelson Cenci , scrittore e
reduce dalla Campagna di Russia, scritta
appositamente per gli studenti della

MOUNTAIN BIKE
A PERINALDO

classe, che leggete a margine dell’articolo. E' stata poi la volta dell'Alpino Giancarlo Crespi che ha recitato la poesia in
prosa “Il Cappello dell'Alpino” e, come
sempre è accaduto, la commozione che
ha suscitato è stata grande.
Non meno commovente è stata la lettura
di due canzoni, da parte di due studentesse della classe, riecheggianti le vicende
degli Alpini in guerra.
Infine la premiazione dei temi classificatisi nelle prime tre posizioni. Senza nulla
togliere agli altri ragazzi a cui vanno i
nostri ringraziamenti, le targhe ricordo
sono state assegnate a:
• primi classificati ex equo: Alice Crespi
e Aurora Sala;
• secondo classificato: Victor Maggi;
• terza classificata: Silvia Aucello.
Si sono poi avvicendati i rappresentanti
delle autorità e associazioni presenti i
quali hanno voluto manifestare la loro

completa assonanza alle tematiche proposte dal Gruppo Alpini e a quanto espresso
nei temi sviluppati dagli studenti; non di
meno hanno confermato la vicinanza al
nostro Gruppo per la costante presenza
nel tessuto sociale del paese.
Al termine tutti i presenti si sono recati
in piazza Kennedy, antistante il palazzo
comunale, dove sono iniziate le celebrazioni della festa della Repubblica
indetta dalla Amministrazione Comunale e le Scuole di ogni ordine e grado.
In occasione dei 70 anni della Costituzione è stata inaugurata “La casa della
Costituzione” che consiste nell’istallazione permanente di 12 pannelli, collocati a forma circolare, che richiamano i
12 articoli fondamentali e tutti aventi la
stessa importanza.
Unanime è stata la presa d’atto da parte
dei presenti che, dopo 70 anni, sia ancora
un documento che ci ha consentito e ci
consentirà di vivere in pace.

Domenica 16 sett. 2018 gli alpini del
gruppo di Trezzo si sono stretti in festa
attorno a due “veci”, Gaudenzio Menegol
classe 1927 e Eugenio Mapelli classe
1928. Alle 9.00 la S. Messa per il gruppo alpini con la comunità parrocchiale,
dove sono stati ricordati gli alpini “andati
avanti” ed il parroco ha avuto parole di
stima e riconoscenza per l’operosità degli
alpini.
A seguire il gruppo si è riunito nel salone
della Villa di Piazza Crivelli, sede dell’Opera Pia, dove il capogruppo Flavio
Verderio si è rivolto ai festeggiati ed ha
consegnato loro una targa: i due “veci”
erano orgogliosi e commossi per l’inaspettato dono e per la cerimonia a loro
dedicata. Dopo le foto di rito tutti al

pranzo organizzato presso il Centro San
Benedetto: gli alpini con le famiglie, amici ed autorità. Una bella festa per il nostro
gruppo che l’anno scorso ha celebrato il
XXX di Fondazione ospitando anche il
raduno sezionale di Monza ed ha partecipato il 3 febbraio di quest’anno alla
beatificazione di Teresio Olivelli a cui
è dedicato proprio il gruppo di Trezzo.
Festeggiare il traguardo dei nostri due
novantenni è stata una bella iniziativa
che ha potuto testimoniare ancora una
volta nelle nostre comunità lo spirito che
ci lega come gruppo ai grandi valori che
da cent’anni l’Associazione Nazionale
persegue per la nostra patria, sempre a
favore del bene comune.
Viva gli alpini!

TREZZO: AUGURI
AI NOVANTENNI

Alessandro Buccino
Ci siamo, è arrivata la trasferta e noi
sezione di Monza ci siamo. Pronti,
allenati per la gara di mtb in quel di
Perinaldo - Imperia, il più ovest che non
si può. L’antico “Podium Rainaldji” è
un pittoresco borgo medievale risalente all’undicesimo secolo edificato sui
ruderi di un antico “castelliere” dal conte
Rinaldo della famiglia dei conti di Ventimiglia. La cittadina è rinomata per aver
dato i natali a famosi astronomi come
Gian Domenico Cassini (1625-1712)
a cui è intitolato il locale Osservatorio
Astronomico e Giacomo Filippo Maraldi
(1665-1729) e dell’ingegnere cartografico
Giovanni Tommaso Borgogno (16281691). Perinaldo è posta su uno splendido
crinale, a 572 mt s.l.m. e si affaccia sopra
un anfiteatro naturale coperto da argentei
e secolari uliveti che intercalati da fasce
di ginestre, mimose e vigneti, accompagnano lo sguardo giù fino al mare. Meno
nota è la produzione di un eccellente carciofo, importato due secoli fa dalla vicina
Provenza e acclimatatosi egregiamente
solo in questa zona. Si tratta del “Violet”
francese introdotto secondo la leggenda dallo stesso Napoleone Bonaparte.
Eravamo un bel numero di partecipanti,
bikers provenienti da varie parti d’Italia,
Piemonte, Veneto, Lombardia e Friuli le
sezioni alpine più numerose ed ogni volta
ho l’impressione che aumenti, impegnati
su un tracciato tecnico e panoramico

che ha meritato come al solito la lunga
trasferta. Come al solito non posso che
elogiare l’organizzazione che rafforzata
dallo spirito Alpino ha lasciato a tutti un
bel ricordo della giornata, così positivo
da ritornarci con la propria famiglia per
vedere con più calma i posti. L’Italia è
sempre bella e grazie a noi Alpini forse
lo spirito nazionalista rimane un valore
da non perdere. Tornando alla gara anche
questa volta la squadra era ai minimi
termini (mister ed atleta) ma la speranza è
sempre l’ultima a morire, quindi confidiamo nel futuro suggerendo di “diversificare” gli scritti puntando sul femminile
e su qualche aggregato possiamo puntare
a salire in classifica di sezione. Come
dicevo percorso interessante che oltre
allo sterrato, normale per la mtb, abbiamo
attraversato in lungo ed in largo questo
borgo ligure facente parte della “contea di
Nizza”, affrontando stretti carruggi, piazzette e lunghe scalinate sia in salita che in
discesa, baciati da una stupenda giornata
di sole e coccolati dal fantastico panorama che spaziava dal mare alle montagne.
Grazie a tutti, dai cuochi agli sbandieratori sul percorso, grazie alla “direzione”
che ha dato fiducia alla sezione organizzatrice. Grande Buttigliero sempre ed
ovunque. Ricordo che accogliamo tutti i
volonterosi sportivi ogni mercoledì dopo
le 21 In sede a Monza dal Mister Paolo
Beretta. Alla prossima. Manchi solo tu
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CAPRIANO RICORDA
GLI ANDATI AVANTI

Gruppo Casatenovo
Come di consueto e tradizione, sabato
primo Settembre gli alpini del gruppo
di Casatenovo guidati dal capogruppo, e
nonostante le avversità metereologiche
si sono recati al Pian delle Betulle per
presenziare alla annuale cerimonia commemorativa dei caduti del battaglione
Morbegno durante l'ultimo conflitto sui
fronti Russo, Greco e Albanese.
A valorizzare ulteriormente la cerimonia
c’è stata la commemorazione a ricordo
di sei commilitoni “andati avanti”, con la
posa e benedizione di altrettante marmette nell'ambito della celebrazione. Grazie
al lavoro di ricerca compiuto dal Nastro
Azzurro lecchese, in collaborazione con
l'Archivio di Stato di Como, sono stati
ricordati gli Alpini: Artusi Ambrogi,
Buzzoni Anacleto, Combi Mario,
De Bastiani Gino Francesco,
Maroni Giuseppe, Branchini Aniceto.
La cerimonia ha avuto inizio con la
sfilata degli Alpini fino alla chiesetta,
a cui hanno presenziato diverse autorità, sia politiche che istituzionali tra cui
erano presenti: numerosi i gagliardetti
dei gruppi Alpini e i Vessilli di diverse
sezioni tra cui Pavia, Como, Valtellinese, Milano, Monza, Lecco; scortati
dal Vicepresidente Nazionale Lorenzo
Cordiglia, i Consiglieri Nazionali, Penati
Mario, Rumo Mario, Antonello Di Nardo,
i Capigruppo, Presidenti e Consiglieri di
Sezione.
A fare gli onori di casa ci ha pensato il
presidente della sezione lecchese dell’Ana Marco Magni, affiancato dal Presidente della sezione di Milano Luigi Boffi
alla testa dei ragazzini del campo scuola.
Durante la S. Messa celebrata dal vicario
episcopale Mons. Maurizio Ratti dopo i
discorsi di Magni e Cordiglia gli alpini

di Casatenovo hanno voluto offrire i doni
per l'offertorio.
Al termine della commovente cerimonia
il nostro gruppo si è ritrovato nella nostra
tenda allestita con fatica e acqua il sabato
mattina per consumare il pranzo in allegria. La nostra gioia è stata doppia perché
abbiamo avuto insieme a noi a tavola
quattro graditissimi ospiti e cioè il Presidente Viganò Roberto, il vice Pellacini, i
consiglieri Beretta e Torregiani.
Per concludere, mai come quest'anno la
celebrazione ha avuto tanta importanza
data dalla presenza del nostro vice Presidente Nazionale tre consiglieri nazionali
il nostro Presidente e tre nostri consiglieri
, queste considerazioni ci danno la carica
ad un maggior impegno per il prossimo
anno.
Viva gli Alpini viva l'Italia.

MONZA MONTAGNA
INIZIA ALLA BOGANI

Andrea Melzi
Rieccoci ancora con un appuntamento
che puntuale tutti gli anni arriva a
scaldare questo clima autunnale.
“Monza Montagna“ la consueta kermesse
della montagna che tanto piace e che
molti ci invidiano!
un mese di eventi, serate a tema con ospiti illustri, serata cori, castagnate e gite in
montagna!
Come dicevo, un mese dedicato appunto
alla montagna, non poteva che
iniziare appunto da una classica, la domenica al rifugio bogani.
Una bellissima escursione che anticipa
tutti gli altri eventi, quest’anno svoltasi
il 7 Ottobre, in una giornata pressochè
calda e soleggiata, dove oltre che
una bella camminata, si aggiunge anche
la consueta messa per ricordare gli
amici caduti in montagna, nella bellissima cappelletta, creata e voluta apposta
dagli amici delle associazioni di montagna!!

Ovviamente dopo i convenevoli di
rito non poteva mancare il consueto pranzetto al rifugio, accolti sempre in un
modo fantastico dai gestori e qui non
vorrei aggiungere altro, venite e vedrete
cosa vi siete persi!
Volevo ricordare anche l’importante
giornata dedicata alla montagna sabato
27 Ottobre, dove tutti i gruppi hanno presentato i loro programmi tra gite, sciate, e
serate.... e noi alpini, ovviamente castagne, castagne a volontà, perchè sappiamo
che, come al solito, tutti il ricavato verrà
devoluto a Maria Letizia Verga, e noi alpini a ste cose ci crediamo e ci mettiamo
cuore e sudore!
Ovviamente il programma va avanti con
eventi in varie serate, al binario 7.
Un ringraziamento va a tutte le società
alpinistiche monzesi , adm , fior di montagna, gem ,sam, penna azzurra, ed
ovviamente a chi collabora del nostro
gruppo monza centro.

Come tutti gli anni, il gruppo alpini di
Capriano, si riunisce in baita per commemorare gli andati avanti del gruppo, sia
alpini che aggregati. Il bel tempo ha favorito la serata nel cortile della baita con
una buona partecipazione della popolazione di Capriano. La S. Messa è cominciata con la lettura degli andati avanti con
sottofondo del coro di Desio, che tutti
gli anni condivide la funzione liturgica.
Ottima l’omelia di don Pierangelo Motta,
parroco di Capriano, che ha spronato
gli alpini ha continuare con le opere di

umanità che ci contraddistinguono nei
confronti della comunità, specialmente
per quello che abbiamo fatto e facciamo
per i terremotati (raccolta fondi, costruzione della stalla e fienile per l’azienda
agricola di Visso nel Maceratese). Alla
fine della funzione siamo rientrati in baita
per la classica risottata e con il parroco,
gli alpini e il coro di Desio abbiamo
cantato canzoni classiche alpine e di naja
fino a tarda sera e ricordando anche i bei
momenti passati con aneddoti e avventure
passate nel periodo di ferma militare.

MESSA DI S. MAURIZIO
Ancora una volta abbiamo voluto dare
solennità al nostro Santo Patrono San
Maurizio.
Infatti ci siamo ritrovati in tanti venerdì 21 settembre presso la Chiesa di san
Maurizio a Monza per la celebrazione
della S. Messa, animata dal Coro “La
Baita” di Carate B., nella quale abbiamo
affidato a San Maurizio la nostra Sezione
perché la protegga e la aiuti a mantenersi
fedele agli ideali che i soci fondatori avevano ben presente quando, novanta anni
fa, decisero di dare vita all’ANA sezione
di Monza.

Celebrante d’eccezione è stato Padre
Antonio Riva, alpino e tuttora nostro
Cappellano sezionale anche se gli impegni sacerdotali gli impediscono una
presenza costante. Con grande semplicità
Padre Antonio ci ha ricordato alcuni comportamenti e stili di vita basilari per ogni
Associazione come la fedeltà e la pazienza indispensabili per coltivare rapporti
sereni; ha inoltre insistito molto sulla
necessità di “bonificare le parole” per una
convivenza più felice e feconda.
Cerimonia sobria, come nello stile alpino,
ma ben organizzata e molto coinvolgente.
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IL SITO
DELLA
SEZIONE
E’ RINATO

Il nostro sito è (ri)nato
Dallo scorso luglio abbiamo un nuovo
sito con l’obiettivo di informare i soci
iscritti alla nostra sezione a proposito
delle novità e degli appuntamenti che ci
riguardano.
Obiettivo secondario è quello di recare
aggiornamenti dell’ultima ora che – per
ovvi motivi – non possono essere veicolati attraverso la carta stampata.
Inoltre particolare attenzione è stata dedicata a coloro (la maggior parte a dire il
vero) che vi si collegano usando smartphones e/o tablets. A tal proposito coloro
che si recano alle varie manifestazioni
organizzate dai gruppi e/o dalla sezione
possono accedervi con il telefonino e
nella parte dedicata al calendario alpino
trovare le informazioni essenziali: cosa,
quando, e dove.
Il sito è raggiungibile al seguente indirizzo http://www.anamonza.it – lo stesso
del sito precedente ma è completamente
diverso, abbiamo un nuovo provider di
servizi internet e un nuovo look – cioè
una nuova veste grafica. Fortemente voluto dal presidente Roberto Viganò il sito
è frutto del lavoro di Gianpaolo Simonelli
del gruppo di Carnate, che ha portato idee
nuove ed entusiasmo e ha saputo fornire
la soluzione tecnica alle esigenze di una
moderna sezione della nostra beneamata
associazione. Veramente Gianpaolo continua quasi quotidianamente ad apportare
nuove migliorie al sito stesso rendendolo
ogni giorno sempre meglio.
Poiché abbiamo un nuovo provider di
servizi abbiamo anche pensato ad avere
una casella postale di capacità elevata
con l’obiettivo di consentire il trasferimento di grandi MB di informazioni (leggasi foto) verso la redazione della nostra
testata “Monza e BrianzaAlpina” (nzaAlp
per i nostalgici).
La casella in questione è nzaalp@anamonza.it (due a non è un errore di stampa
ma il nome originale del giornale) alla
quale risponde la Redazione di “Monza e
Brianza Alpina”.

Presente, Passato e Futuro

ASSEMBLEA
DEI SOCI:
NOVITA’ PER
LE PRESENZE

Dalla prossima Assemblea Soci del
marzo 2019, sarà possibile utilizzare una
nuova modalità operativa per registrare la
propria presenza.
L’obiettivo è di velocizzare la rilevazione
presenze almeno del doppio, quindi riducendo il tempo di attesa in coda dei soci,
e consentendo l’inizio della riunione possibilmente rispettando l’orario previsto.
Sarà sufficiente portare con sè all’assemblea il tagliandino con il codice a barre
che avete trovato all’interno del giornale
sezionale. Infatti, a partire da questo numero di Monza e Brianza Alpina trovate
un’etichetta che mostra stampato il codice a barre corrispondente al codice GISA
del socio iscritto. Tale codice è univoco,
in altre parole attraverso quel codice è
possibile identificare il socio senza errori.
Pertanto dal prossimo 3 marzo 2019, sarà
possibile registrare la propria presenza
utilizzando appunto tale codice a barre
incluso nel giornale sezionale.
L’idea è quella di fare in modo che nel
prossimo futuro tutti, vengano in assemblea con il codice a barre stampato. È
previsto che non tutti i soci si ricordino
di portare l’etichetta (soprattutto nel caso
della prima assemblea) pertanto sarà
possibile registrarsi anche seguendo il
metodo tradizionale.
Però, al fine di misurare il raggiungimento dell’obiettivo di snellire la coda
di attesa, ci saranno due code durante la
prossima assemblea: la coda di chi ha
l’etichetta e la coda tradizionale.
Sempre dall’assemblea del 2019, l’etichetta del giornale sarà l’unico modo per
essere “presenti per delega”. Per coloro
che non potranno essere presenti fisicamente – invece di compilare e firmare il
modulo di delega – dovranno consegnare
la propria etichetta al socio che li rappresenterà.
Nel caso della delega non è previsto
alcun periodo transitorio. Né questo né
il prossimo numero di Monza e Brianza
Alpina includeranno infatti il modulo di
delega, e gli scrutatori non accetteranno
deleghe che sono diverse dall’etichetta.

LE MEDIE DI SULBIATE
ALLA PC DI CESANO MADERNO

LA POSTA
INDIRIZZATA
AL NOSTRO
DIRETTORE

A VOLTE
SUCCEDE
ANCHE
QUESTO

Quello che vorrei chiedere a tutti gli
alpini della Sezione è se ognuno di noi si
sia mai interrogato sul perché si metta in
testa il nostro particolare cappello.
Bisogna aver chiaro che alla base
dell’Associazione Nazionale Alpini ci
sono dei valori che devono costituire un
irrinunciabile punto di riferimento .
Valori che si devono tradurre nel ricordo
dei nostri Caduti, nella solidarietà, nella
disponibilità, nello spirito di servizio,
senza mai deviare verso un inutile e dannoso campanilismo o, peggio ancora, nel
desiderio di “apparire”, soprattutto nelle
proprie iniziative locali.
A volte mi sembra che molti Alpini giudichino inutile o fuori moda il partecipare
alle nostre manifestazioni che ci dovrebbero vedere invece testimoni e consapevolmente partecipi.
Partecipazione significa manifestare un
senso di appartenenza, appartenenza
ad un’associazione che ha nel suo più
profondo DNA dei motti che ne riassumono tutta la propria essenza: “Per non
dimenticare“ e “Onorare i morti aiutando
i vivi“. Vorrei che tutti noi rivalutassimo
il nostro essere Alpini perché, onestamente, vedo sempre più una pericolosa
deriva verso un attivismo locale che va
a scapito dell’unità di intenti che dovremmo costantemente e coerentemente
testimoniare.
Il sacrificare parte del nostro tempo per
partecipare a manifestazioni che non ci
vedano protagonisti nelle proprie comunità, forse, ci renderebbe più consapevoli
delle nostre motivazioni.

Avevo iniziato a scrivere questo articolo
in modo molto ironico e senza acredine
ma durante la stesura, ripercorrendo il
fatto, ho cambiato idea in quanto sempre
più amareggiato al pensiero. Spero che
qualche giovane ma anche non giovane,
leggendomi, possa trarre beneficio nel
giudicare fatti e comportamenti senza
pronunciare giudizi e sentenze lesive a
prescindere. Durante la fase finale della
sfilata cioè dopo la Messa, ad un raduno sezionale, il sottoscritto classe 1946
con tanti chilometri nelle gambe e dopo
avere portato sulle spalle zaini molto
pesanti, si ritira dallo schieramento in
quanto “ impaurito” di dovere affrontare
una salita non prevista per di più sotto il
sole cocente del mezzogiorno. Forse c’è
l’avrei anche fatta se, d’un tratto, uno dei
cerimonieri a lato invitava chi era stanco
ad usufruire del mezzo a disposizione
parcheggiato poco più avanti. Naturalmente ne approfittai ed è per questo motivo che, insieme al mio Alfiere, tra l’altro
un alpino del posto forse ancora meno
giovane di me e anche lui affaticato,
uscimmo dallo schieramento ma non trovammo disponibile l’agognato automezzo
suggerito. Nel frattempo fummo superati
da buona parte dello schieramento così
non ci rimase che ripiegare il Vessillo che
orgogliosamente scortavo e tornare mestamente indietro perché comunque avevamo già raggiunto buona parte di quella
salita. La persona nel mio mirino risulta
essere di sesso gentile e piuttosto giovane
pertanto mi sarei aspettato più rispetto e
un commento tipo: “Chissà perché abbandonano lo schieramento, forse qualcuno
dei due sta male? Chissà cosa può essere
successo! Proviamo a chiedere, forse
hanno bisogno di aiuto”. No! Il commento lapidario fu: “la Sezione di Monza ha
fatto una figura di m...” e per ampliare lo
spregiativo denunciò seduta stante con
quelle parole ai vertici sezionali l’accaduto misfatto. Questi atteggiamenti, questa
mancanza di sensibilità non fa onore a
chi porta il nostro cappello o chi gravita
intorno a lui godendo del suo prestigio.

Egregio Direttore,

Provocatoriamente vostro.
Fulvio
RISPONDE IL DIRETTORE
Parole sante caro Fulvio, il guaio è che io
sono tra quelli che giustamente bacchetti
in questa tua simpatica lettera. Come
si dice? Prendi su e porta a casa. Amici
assenteisti che cosa pensate? Ci facciamo
un nodo al fazzoletto?

“Passo dopo passo”

2 dicembre 2018

Monza – Nostra Domenica

9 dicembre 2018

Milano – Messa in Duomo

13 dicembre 2018

Monza – Scambio Auguri

2019			

90° Costituzione Sezione A.N.A. Monza
30° Nucleo Protezione civile sezionale

3 marzo 2019		

Dopo che a scuola era stato organizzato un incontro tra la nostra Unità di Protezione
civile e gli studenti della Scuola media di Sulbiate, questi ultimi a giugno si sono
recati presso il Magazzino della PC a Cesano Maderno per vedere da vicino i mezzi e
rendersi conto del lavoro che viene svolto dai nostri volontari.
Dopo l’alzabandiera il Coordinatore di Raggruppamento Ettore Avietti ha presentato,
con dovizia di particolari e qualche interessante aneddoto, la Protezione civile ANA
e le attività che la vedono protagonista. Alcuni dei Volontari si sono alternati nella
dimostrazione pratica delle loro specialità: antincendio boschivo, cani da ricerca, organizzazione di un campo d’emergenza.
I nostri cuochi hanno poi preparato il pranzo che i ragazzi hanno meritato per l’attenzione e l’interesse dimostrato.

Adriano Lacchin

Monza – ASSEMBLEA SEZIONALE

Sono aperte le Candidature per il rinnovo di alcuni Consiglieri in scadenza di mandato
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