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Notizie con la penna ...

Sezione ANA - Monza
Corso Milano 39, 20900 Monza

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

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

Ormai manca pochissimo all’A-
dunata di Milano. Ci permet-
tiamo di ricordare ancora una 
volta l’amico Cesare Lavizzari ri-
portando la sua riflessione sul si-
gnificato dell’Adunata Nazionale. 
“Io credo che il significato profondo 
dell’Adunata Nazionale degli Alpini 
risieda nella necessità che sentiamo 
imperiosa di trovarci fisicamente al-
meno una volta all’anno tutti assie-
me per stare tra di noi, con i nostri 
valori, con la semplicità del nostro 

Per il nostro 90°

Numero cinque - Aprile 2019

Per l’Adunata del centenario

Riprendiamoci la nostra Adunata
Magliette. 
In Sede sezionale si possono ritirare le 
magliette T-shirt bianche con stampato 
sul davanti il logo del 90° da utilizzare 
per il Raduno sezionale
di Nova Milanese.

Bottiglie di vino.
 Sono in vendita in confezioni da tre bot-
tiglie: Barbera, Bonarda e Pinot bianco. 
Si possono ordinare presso il proprio 
Gruppo.

Campo scuola. 
Il Campo scuola 2019 per ragazzi e ra-
gazze di 9,10 e 11 anni si terrà in Val 
Veny dal 23 al 29 giugno.

In evidenza

Articoli o notizie da pubblicare sul giornale sezionale: inviare alla casella mail: nzaalp@anamonza.it

modo di fare con la schiettezza con la quale interpretiamo la vita 
di tutti i giorni…
Non è un caso, se ci pensate, che il primo Raduno del 1920 
sia stato fatto a Cima Ortigara lontano dagli occhi del Mondo… 
Io, personalmente, non vado dall’adunata per essere applaudito 
dalla città che mi ospita… Sfilo orgoglioso del mio essere alpino 
e lo faccio sia che la gente mi applauda sia che non lo faccia. 
Sfilo con il sole e anche con la pioggia battente perché voglio 
manifestare il mio attaccamento ad una famiglia che, nonostan-
te tutto, non ha eguali. Non c’è nulla di meccanico o retorico nel-
la partecipazione ad un’Adunata e non dovrà mai esserci. Allo 
stesso modo, per esempio nel commemorare i Caduti, noi po-
niamo corone di alloro in cerimonie solenni per rendere omaggio 
ai Caduti ma soprattutto per ricordare a noi stessi che Loro (i Ca-
duti) ci impongono di vivere da persone perbene, da galantuo-
mini perché sono il nostro termine di paragone." (C. Lavizzari)

Venerdì 10 maggio alle ore 20.30 a Monza si terrà il Concerto 
della Fanfara Tridentina 
- Ricordare di passare in Sede a ritirare il materiale di competen-
za: Striscione, Cartello.
- Per la Sfilata ricordarsi di portare oltre al gagliardetto anche la 
Bandiera e lo smanicato sezionale per chi ce l’ha.
- Gli Amici con il cappello norvegese sfileranno dietro il cartello 
che li identifica.
- Evitiamo gli eccessi e manteniamo un contegno Alpino

Quest’anno il Raduno sezionale assume 
un significato particolare, cadendo nel 
90° di fondazione della Sezione.


