
Associazione  Nazionale Alpini - Sezione di Monza
Sp

ed
iz

io
ne

 in
 a

bb
on

am
en

to
 p

os
ta

le
 (A

rt.
 2

 c
om

m
a 

20
/c

 le
gg

e 
66

2/
96

 - 
M

ila
no Il nostro futuro 

passa da qui 

Periodico della Sezione ANA di Monza - Redazione C.so Milano 39 - 20052 Monza - Tel. e fax 039/367068 
Autorizzazione del Tribunale di Monza n. 350 del 27/9/1979 - Pubblicazione distribuita gratuitamente ai soci

nzaAlp
Monza e Brianza Alpina

Numero 113 - Dicembre 2019 - Anno XXXIX  



pagina 2Monza e Brianza Alpina - n. 113 - Dicembre  2019

Sommario

Editoriale   Il nostro futuro passa da qui pag. 3
Detto tra noi   Il nostro essere Alpini  pag. 4

    Vita della Sezione 
    Un “Vecio” al campo scuola        pag. 5   

Stupendo 3° Campo Giovani Alpini       pag. 6 
In ricordo di Rovelli       pag. 14 
Ciao Sandro       pag. 15
La Sezione sull’Ortigara per la manutenzione delle trincee   pag. 12 - 13
Traditi solo dalla Milano degli uffici       pag. 32
Echi dall’Adunata       pag. 33

Dai Gruppi
Il Beato Olivelli a Trezzo       pag. 7
Grande festa a Tregasio       pag. 8 - 9
Pellegrinaggio all’Ortigara, il sentiero del silenzio     pag. 10 - 11
Serata di fine luglio a Roncello       pag. 20
Bellusco: Alpini e studenti tra storia leggenda e solidarietà    pag. 22 - 23
Gran varietà, celebrando gli Alpini a Cornate      pag. 24 - 25 - 26
Sovico ... fa novanta       pag. 27
Nova, grazie a Comune e Parrocchia       pag. 34
 
Cultura
100 anni e non sentirli       pag. 16
Medico alpino a Monza per amore       pag. 21
La carezza di Eolo       pag. 28
Il vostro medico a Borghetto       pag. 29
Cambio al centro di addestramento       pag. 30
Banchi di scuola per Suor Anna       pag. 31
Memoria e solidarietà       pag. 35
Fuochi artificiali nel parco       pag. 35

Protezione Civile
Protezione civile: sempre all’erta       pag. 18
La norvegese agli amici della PC       pag. 19

Sport
Monza di corsa       pag. 17

Lettere al Direttore       pag. 20

Direttore Responsabile:   Andrea Cremonesi
Graphic designer:  Giampiero Carmagnola

Hanno collaborato: Andrera Cremonesi, Roberto Viganò, Marco Biffi, Matteo Marzenta, Diego Pellacini, Roberto Tesser, Ales-
sandro Corneo, Giuseppe Mario Galbiati, Roberto Brivio, Alessandro Buccino, Alessandra, Giancarlo Crespi, Andrea Motta, Massimo 
Besana, Mario Ponticello, Luigi Marca, Giampiero Carmagnola, i Gruppi di Trezzo, Sovico e Nova Milanese 

Indirizzo mail del giornale:  nzaalp@anamonza.it
Stampa: QUATTROpiùQUATTRO print - Bernareggio (MB)

Monza e Brianza Alpina

nzaAlp

Buone feste dalla redazione 



pagina 3Monza e Brianza Alpina - n. 113 - Dicembre 2019

Editoriale

Andrea Cremonesi

Il nostro futuro passa da qui 

Papà ma perché non ci pos-
so andare anch’io? Davanti 

agli occhi innocenti di mia figlia, 
scorrono le immagini del nostro 
campo scuola del giugno scorso 
raccolte nel dvd distribuito dalla 
Sezione. Rapita dalla bellezza 
degli scatti che raccontano una 
settimana straordinaria trascorsa 
in mezzo alla natura, lontano dai 
famigerati telefonini che bruciano 
il cervello (dico sempre così, per 
scoraggiarla senza molto suc-
cesso per la verità), e le giornate 
dedicate alle escursioni, ad im-
parare ad ammirare e rispettare 
la montagna e, perché no, a gio-
care insieme. Spiego a mia figlia 
che è ancora troppo piccola, ha 
compiuto sette anni, per parteci-
pare, ma che se lo vorrà, quan-
do sarà in quarta elementare ci 
potrà andare. Vedremo. Intanto il 
suo sincero giudizio è senz’altro 
una conferma che la strada, intra-
presa dalla nostra come da altre 

sezioni, è quella giusta. Abbiamo 
organizzato solo la terza edizio-
ne ma l’evento sembra davvero 
andare a gonfie vele, tanto che 
le richieste superano ovviamen-
te i posti a disposizione nella 
casermetta in Val Veny, sotto il 
Monte Bianco. Si parla spesso 
del futuro dell’ANA e lo si fa con 
preoccupazione perché la popo-
lazione alpina con la fine della 
naja è destinata a invecchiare: 
come trasmettere il nostro patri-
monio di valori sintetizzato nel 
motto “onorare i morti, aiutando i 
vivi” alle giovani generazioni? La 
risposta non può che passare at-
traverso la conoscenza e dunque 
la scuola. E ho, dunque, accol-
to come una buona notizia che 
la Sezione di Monza, mi è sta-
to raccontato, è stata contattata 
dall’ufficio scolastico provinciale 
per partecipare al ritorno a scuo-
la di una materia tanto snobbata 
quanto fondamentale per far cre-
scere buoni cittadini: l’educazio-

ne civica. Una operazione pilota 
con scuole di ogni ordine e gra-
do, dall’asilo alle superiori, che 
vedranno coinvolti i volontari al-
pini. Gli argomenti seguiranno un 
“manuale delle istruzioni” che una 
apposita commissione istituita da 
insegnanti ora in pensione sta 
organizzando. Ma gli alpini nelle 
scuole entrano già e da anni: in 
questo numero c’è il resoconto 
della 17esima edizione di “Gli al-
pini incontrano gli studenti” che 
si è tenuto alla fine dello scorso 
anno scolastico a Bellusco o con 
il concorso fotografico ideato dal 
gruppo Monza Centro “Un ricor-
do alpino” rivolto agli alunni delle 
scuole elementari e medie.  Ma è 
bello anche scoprire che tantissi-
mi ragazzi hanno accolto l’invito 
a partecipare al raduno seziona-
le di Nova Milanese malgrado le 
lezioni fossero finite. Tutti piccoli 
segnali che ci fanno ben sperare 
per il futuro.
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Detto tra noi

Il nostro essere Alpini ...
Stiamo per arrivare alla fine di 

questo 2019 che per la nostra 
Associazione è stato un anno im-
portante in quanto anno del Cen-
tenario. Ancor più impegnativo il 
2019 è stato per la nostra Sezio-
ne, ricco come è stato di altret-
tanto significative ricorrenze: ol-
tre al Novantesimo della Sezione 
ci siamo trovati a festeggiare tan-
ti compleanni quali il 55° di Nova 
Milanese (come non ricordare il 
raduno sezionale) e di Capria-
no, poi il 20° di Busnago, il 65° di 
Tregasio, il 15° di Cornate d’Ad-
da, il 90° di Sovico, il 55° di Se-
regno. Ebbene, ogni complean-
no è sempre una grande festa e 
diventa anche motivo di orgoglio 
se la manifestazione organizza-
ta allo scopo è partecipata e ben 
riuscita. Mai come quest’anno 
però, con tanti momenti di condi-
visione e di allegria, ci è stata of-
ferta l’occasione per ripensare e 
riflettere sul nostro essere Alpini 
e recuperare il senso vero della 
nostra partecipazione e dell’ap-
partenenza alla nostra secolare 
Associazione Nazionale Alpini.
Vorrei condividere con voi la mia 
riflessione. Un secolo fa pochi Al-
pini che avevano sopportato pro-
ve durissime nella grande guerra 
fondarono l’Associazione Alpini. 
Spinti dal sentimento di Amicizia, 
maturato nelle trincee, volevano 
mantenere vivo il ricordo di tanti 
commilitoni che si erano immolati 
per il dovere che derivava da un 
comune amor di Patria.
Nella mia ormai lunga esperien-
za di associazione ho avuto la 
fortuna di incontrare Veci che mi 
hanno trasmesso questi valori: 
l’amicizia vera, l’impegno civico, 
l’amor di Patria e l’attaccamento 
alla nostra Bandiera, la fedeltà 

alla parola data, la disciplina, la 
solidarietà e la disponibilità verso 
gli altri. 
Sono questi i valori che mi tengo-
no tuttora legato all’ANA.
Noi  che la naja l’abbiamo fatta 
nel corpo degli Alpini abbiamo 
imparato che la montagna come 
la vita richiede impegno, tenacia, 
compattezza e senso del dovere. 
Il servizio militare ci ha temprato, 
fatto maturare, diventare uomini 
con i propri doveri verso la Patria 
e la collettività.
I padri fondatori erano dei redu-
ci, ma fondarono un’Associazio-
ne di pace, vollero che fosse non 
un’associazione combattentisti-

ca, ma un’Associazione d’Arma. 
E le nostre Armi, come recitiamo 
sempre nella nostra preghiera 
dell’Alpino, sono la Fede e l’A-
more.
Allora, sull’esempio del Beato 
don Carlo Gnocchi, che ha sapu-
to incarnare e tradurre in pratica 
questi grandi valori, continuia-
mo nella strada tracciata in cen-
to anni di coraggioso impegno 
“onorando i morti, aiutando i vivi”. 
Solo così lasceremo una Patria 
migliore ai nostri Bocia.
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Il nostro essere Alpini ...
Vita della Sezione

Matteo Marzenta

Un “Vecio” al Campo scuola

Ho trascorso una settimana in 
Val Veny alla Caserma Fior di 

Roccia per il Campo scuola con 
gli Alpini.
E’ il terzo anno che faccio il cam-
po e purtroppo sarà l’ultimo per 
raggiunti limiti d’età.
Un giorno sono arrivati i militari 
del Centro Addestramento Alpino 
di Aosta e con loro il Colonnello 
Comandante Giovanni Santo. Ci 
ha fatto vedere dei video dell’e-
sercitazioni militari e ci ha spie-
gato che bisogna studiare molto 
per diventare professionisti e an-
che lui sta ancora studiando.
Mentre spiegava era molto serio 
ma allo stesso tempo felice per il 
suo lavoro. Alla fine della giorna-
ta ci siamo messi tutti sull’atten-
ti per salutarlo con la promessa 
che ci avrebbe aspettato alla fine 
della settimana prima del rientro 
a casa alla Caserma di Aosta.
Ai ragazzi del terzo anno, i “ve-
terani” come me, è stato chiesto 
se volevamo andare a fare una 
ferrata. Io ero emozionatissimo e 
ho detto subito di si! Eravamo tre 
ragazzi io, Simone e Pietro.
Gli Alpini Diego e Luca, esperti 
di arrampicata, ci hanno messo 
l’imbragatura e siamo partiti. Il 
percorso era abbastanza facile e 
solo nelle parti strette con i preci-
pizi ai lati è stato un po’ difficile.
Arrivati in cima abbiamo guarda-
to tutta Courmayeur: uno spetta-
colo magnifico!
Il monte che abbiamo scalato è 
il Monte Chetif dove nel 1986 il 
Papa Giovanni Paolo II è salito in 
elicottero a celebrare la messa.
Anche se io ho un po’ paura del 
vuoto, questa è stata davvero 
una bellissima esperienza!
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Stupendo 3° campo Giovani Alpini

Nella terza edizione, svoltasi 
nell’ultima settimana di giu-

gno in Val Veny, viste le nume-
rose adesioni, abbiamo dovuto 
aumentare a 32 le presenze dei 
ragazzi sacrificando qualche vo-
lontario, da notare che quest’ul-
timi oltre a prepararsi, istruire e 
seguire i ragazzi, dare una mano 
nella gestione pratica del campo, 
si pagano pure la presenza: in-
somma veri volontari. 
Il “solito campo scuola” sì cer-
to, ma diverso e tutto in meglio. 
Perché non era mai capitato, una 
settimana di cielo blu senza una 
nube, così come è stato insolito 
il caldo tanto che la sera a 1.600 
metri di quota si rimanesse in “t 
shirt”, invece di indossare una 
felpa ed eccezionale pure la pre-
senza delle mosche così che al-
cuni ragazzi si sono organizzati 
in una caccia alle stesse in una 
specie di gara.
Ogni anno la settimana sembra 
migliorare, forse siamo diventa-
ti più abili nella gestione o forse 
perché la presenza di ragazzi 
che hanno già vissuto il campo ci 
aiuta con i nuovi. Abbiamo avuto 
oltre ai tradizionali giochi e can-
ti, il corso di tiro con l’arco, ele-

menti di difesa personale, lezioni 
di topografia e di alpinismo, la 
protezione civile con il montaggio 
di una grande tenda e la ricerca 
di dispersi con l’uso delle radio, 
poi la gita lunga al rifugio Elisa-
betta a 2.197m, dove abbiamo 
migliorato di un’ora il tempo im-
piegato, e abbiamo fatto a palle 
di neve; come non ricordare le 
passeggiate alla cascata e al ri-
fugio Monte Bianco e le attività 
lungo la Dora. Le nostre attività 
iniziavano con lo schieramento e 
l’alzabandiera e terminavano con 
l’ammainabandiera comandato 
impeccabilmente dalla tromba di 
Matteo Ferrari, un ragazzo di 10 
anni.  
Emozionante l‘incontro con il co-
lonnello comandante Giovanni 
Santo, che ci ha parlato delle sue 
esperienze di militare e di cosa 
voglia dire servire la patria e ave-
re la responsabilità del comando, 
e le sagge parole del cappellano 
militare don Diego. Le esercita-
zioni con le attrezzature alpinisti-
che di Stefano, una guida militare 
del centro di alpinismo, il soccor-
so alpino con la dimostrazione di 
ricerca di disperso con un cane 
da valanga e il personale della 
Croce Rossa che ci ha mostrato 

Diego Pellacini pratiche di pronto soccorso. 
Sabato, dopo aver provveduto 
a pulire scrupolosamente i locali 
della casermetta, durante il ritor-
no verso casa, ci siamo fermati 
ad Aosta dove abbiamo potuto 
visitare, nella caserma Cesare 
Battisti del Centro Addestramen-
to Alpino, il museo-sacrario del 
Battaglione Aosta, decorato di 
medaglia d’oro al valor militare, e 
pranzare nel locale mensa.
Altra novità quest’anno, alcuni 
ragazzi avevano frequentato tut-
ti e 3 i corsi e a lungo abbiamo 
pensato come gratificarli, infine si 
è deciso per un’esperienza parti-
colare. Un pomeriggio li abbiamo 
chiamati a sorpresa in una ca-
mera per spiegargli cosa aveva-
mo pensato, ma loro, tolti senza 
nessuna spiegazione dai grup-
pi e al cospetto di alcuni adulti 
si sono presentati dicendo “ma 
non abbiamo fatto nulla di male”,  
pensando forse a qualche rim-
provero. Quando abbiamo spie-
gato loro il motivo e la decisone 
di portarli come premio a per-
correre una ferrata, sono rimasti 
sorpresi e un poco intimoriti. La 
spettacolare salita per una via at-
trezzata, con tanto di corde fisse 
e fittoni, all’aguzzo Mont Chetif di 

Vita della Sezione
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Gruppo di Trezzo sull’Adda

Il Beato Olivelli a Trezzo

Domenica 2 Giugno 2019 in 
occasione della Festa della 

Repubblica, il Gruppo Alpini di 
Trezzo sull’Adda ha provvedu-
to con una sobria ma partecipa-
ta cerimonia all’inaugurazione, 
presso la locale Sede, del bas-
sorilievo in memoria del Beato 
Teresio Olivelli a cui il Gruppo 
è dedicato. L’opera è stata  re-
alizzata dall’Alpino Mapelli Italo 
e rappresenta il volto di Teresio 
Olivelli, deceduto a causa del-
le percosse ricevute nel lager di 
Hersbruck dove tentò di difende-
re un giovane picchiato dal kapo. 
Teresio Olivelli fu Alpino e Patrio-
ta, scrisse la preghiera “Signore 
facci liberi” conosciuta come la 
Preghiera del Ribelle per amore. 
Fu insignito della Medaglia d’Oro 
al valor militare alla memoria e  la  
beatificazione avvenne in Vige-
vano il 3 febbraio del 2018 con 
una celebrazione presieduta dal 
Cardinale Angelo Amato.
Al termine della Santa Messa, il 
corteo ha percorso le vie di Trez-
zo allietato dalle note musicali 
del  Corpo Cittadino Parrocchia-
le, scortato dal Gonfalone cit-
tadino con il Sindaco alla prima 
uscita post elezioni. Dopo la de-

posizione degli omaggi floreali al 
Monumento ai Caduti delle Guer-
re ed ai Partigiani, il parroco Don 
Alberto Cereda ha provveduto 
alla benedizione del bassorilie-
vo a cui è seguita la lettura della 
Preghiera del Ribelle per Amore.
Anche se coincidente con altre 
manifestazioni e ricorrenze,  si è 
avuta una discreta partecipazio-
ne di Alpini sia della nostra Se-
zione accompagnati dal vessillo 
scortato dal Presidente Viganò e 
da alcuni Consiglieri, che di Alpini 
dei Gruppi dei comuni limitrofi ed 
autorità civili, militari e religiose.
Con queste poche righe il Grup-
po Alpini di Trezzo vuole pure  
ringraziare tutti coloro che hanno  
partecipato all’evento che come 
per altre iniziative,  ha espresso 
i valori che sono insiti nell’essere 
Alpini.

2.343 metri, proprio a picco so-
pra Courmayeur e la Val Veny, di 
fronte al Monte Bianco li ha resi 
euforici. Stanchi e affamati al ri-
torno in casermetta ancora con 
imbraghi, cordini, moschettoni e 
casco in testa sono stati applau-
diti dai compagni ed infine al ri-
entro a Monza a Pietro Galbiati, 
Matteo Marzenta e Simone Scu-
rati abbiamo consegnato i primi 
diplomi di “Giovane alpino”.
Un grande grazie ai volontari 
Alberto Radici, Alberto Tevisio, 
Carlino Torregiani, Claudio Riva, 
Diego Pellacini, Graziano Roz-
zoni, Luca Germani, Mariagrazia 
Scicchitano, Mariella Godio, Pa-
trizio Mandelli, Roberto Sironi, 
Roberto Viganò, Valter Maggioni 
e ai cuochi Pieruccia e Giovanni 
Marenzi. 

Dai Gruppi
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monica, arrivata puntualissima, 
che ha “scaldato i motori” nell’at-
tesa dell’inizio della cerimonia. 

Alzabandiera alle ore 9,30 alla 
presenza di tutte le autorità pas-
sate e presenti.  In questo Adria-
no è sempre molto attento ed af-
fettuoso: si ricorda di tutti !  Quindi 
sfilata attraverso tutto il paese – 
percorso di circa 3 Km  che sono 
riuscito a fare senza ricorrere alla 
carrozzina (ero proprio in forma 
!!) – con destinazione finale la 
chiesa per la celebrazione della 
S. Messa. Buon numero di par-
tecipanti: oltre al nostro vessillo 
c’erano ben 28 gagliardetti del-
la nostra Sezione (praticamente 
quasi tutti !) e 2 gagliardetti extra-
sezionali, ovvero Milano Centro 
e Verderio col nostro Past Pre-
sident traditore Paolo Oggioni. 
Anatema a Oggioni che ha osato 
iscriversi altrove abbandonando 

nei marosi la Sezione di Monza!!  
Resta il fatto che ci dimostra il 
suo imperituro affetto venendo a 
quasi tutte le nostre manifesta-
zioni. 
La messa è stata officiata  da  
Monsignor Marco Gallo – Retto-
re della Villa Sacro Cuore – a noi 
ben nota per trascorsi convegni 
e residenza del compianto Cardi-
nal Tettamanzi  (al quale Adriano 
“teneva bordone”). Era coadiu-
vato da don Manlio Mazzoleni e 
da don Eugenio Perego.  Messa 
grande, in pompa magna, ma 
felicemente dal carattere alpino!  
Infatti era cantata, con la parte-
cipazione del nostro Coro “Il Ri-
fugio” di Seregno con gradevole 
armonizzazione alpina.  Predica 
in linea coi nostri sentimenti. In-
fatti don Gallo, commentando il 
vangelo di Luca, ha fatto un rac-
cordo tra i valori di fedeltà a Dio 

citando don Gnocchi e leggendo 
una frase sul Natale 1942 sul 
Don preso dal libro “Cristo con 
gli Alpini” per proseguire citando 
un nostro canto “il testamento 
del capitano” ove lui, in punto di 
morte, vuole il suo corpo diviso 
in 5 parti da destinare alla Patria, 
al Reggimento, alla mamma, ai 
suoi alpini e alle montagne. Ciò 
per sottolineare i nostri valori, la 
nostra fedeltà ad essi.
Peccato che durante la predica 
mi sia toccato lavorare! Infatti si 

Domenica  22 settembre ci sia-
mo ritrovati tutti a Tregasio 

per festeggiare ì 65 anni del loro 
genetliaco e i 10 anni dalla realiz-
zazione della loro bella ed acco-
gliente baita a prova di accesso 
di qualsiasi disabile.  Ho già avu-
to modo, 10 anni fa, di tessere 
le lodi del Capogruppo Adriano 
Sala (insigne barzellettiere) defi-
nito da me “macchina da guerra” 
per la sua tenacia e caparbie-
tà grazie alla quale, in mezzo a 
mille grane, è riuscito pur tutta-
via a realizzare il sogno di ogni 
alpino: avere una casa propria 
accogliente nel proprio Comune. 
Orbene, tutto si è svolto “alla li-
bretta” e nulla è stato lasciato al 
caso. Ci sono volute ore di lavo-
ro per i soci per predisporre tutto 
(sfilamento, vigili, autorità, parro-
co, comandante dei Carabinieri, 
Prefetto, insomma per permessi 
e inviti vari). 
Non era stato previsto un servizio 
sanitario (medico e ambulanza), 
ma tutti confidavano nella pre-
senza del medico sezionale, il 
sottoscritto, che ahimè ha dovuto 
lavorare! Fortuna che c’ero! Co-
munque ammassamento alle ore 
8,30 con la Fanfara della Valca-

Grande festa a Tregasio

Marco Biffi

Dai Gruppi
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sono sentite male 3 persone: un 
ragazzo disabile (nulla di parti-
colare) e 2 alpini: il nostro socio 
Carlo Lazzaro di Ronco Brian-
tino, alfiere col gagliardetto del 
Gruppo, che si è accasciato per 
calo di pressione. Gli ho det-
to che non siamo più gli alpini 
di una volta … (vale anche per 
me!). Alla nostra “veneranda” età 
occorre riguardarsi e calibrare gli 
sforzi. Più impegnativo è stato il 
caso dell’alpino di Tregasio San-
dro Teruzzi che accasciandosi 
aveva battuto la testa, ma che è 
rimasto vigile ed orientato da su-
bito, quindi escluso trauma crani-
co dopo le prove neurologiche di 
base. Oltretutto  ero coadiuvato 
da una ottima e giovane infer-
miera di sala operatoria. Meglio 
di così!! Quello che mi ha messo 
in allarme era la comparsa di do-
lore precordiale (angina o inizio 
di infarto?).  Al mio ordine l’ottimo 
Marcello Oggioni, coordinatore 
del Servizio d’Ordine, ha contat-
tato il 118 e in poco tempo è inter-
venuta la CRI Bianca trasportan-
dolo all’Ospedale. Da notizie del 
giorno dopo ho saputo che si era 
trattato di angina pectoris (non 
ho perso l’allenamento diagnosti-
co!) e che non è stato ricoverato. 
Tutto bene quel che finisce bene. 
Alla fine della S. Messa corteo in-
quadrati fino alla baita per allocu-

Grande festa a Tregasio

zioni ufficiali e  scambio di doni, 
omaggio a don Gnocchi con una 

superba tromba della fanfara che 
ha sottolineato i passaggi salienti 
sia in chiesa che al cippo di don
Gnocchi. Ricordato con enfasi 
sia in chiesa da don Gallo, sia 
al cippo da Adriano, il nostro so-
cio e reduce Cornelio Meloncin 
che a 99 anni ci ha lasciati ed è 
“andato avanti” proprio una set-
timana prima della nostra festa. 
Ma Adriano ha detto giustamen-
te, commuovendosi, che Cor-
nelio era sorridente in mezzo a 
noi. La tromba gli ha suonato il 
“silenzio” fuori ordinanza con 
un’armonizzazione alpina com-
movente. Sono seguiti i discorsi 
ufficiali dove il nostro Presidente 

Roberto Viganò ha sottolineato la 
caparbietà di Adriano nel voler a 
tutti i costi la baita, malgrado i ba-
stoni fra le ruote e gli inceppi che 
aveva incontrato. Peccato che si 
sia emozionato dicendo che sta-
va festeggiando il 10° della baita 
di Carate. Tutti noi, serpi in seno, 
l’abbiamo subito ridicolizzato. 
Hanno parlato poi l’attuale sinda-
co Pietro Ciccardi che ha sottoli-
neato il valore civico e l’intrapren-
denza del Gruppo Alpini, sempre 
presente e solidale a tutte le ma-
nifestazioni civiche (25 aprile, 2 
giugno, 4 novembre). Adriano ha 
dato la parola anche agli ex-sin-
daci che hanno collaborato con 
lui per spianare la strada per la re-
alizzazione della baita: Rosanna 

Zolesi e Paolo Manzoni. E’ stato 
un gesto “cavalleresco” ricordarsi 
di chi l’ha aiutato, ma in effetti era 
mosso da affetto perché Adriano 
è come un mulo alpino che si af-
feziona ai suoi conducenti e non 
dimentica. Adriano, inoltre, ha 
voluto omaggiare praticamente 
tutti i presenti col libro “Cuore Al-
pino”, ovvero la storia del Grup-
po e della baita, dalla nascita ad 
oggi.  Però, sarà la commozione, 
sarà la concitazione, sta di fatto 
che ha fatto una grave gaffe: ha 
dato l’omaggio anche al vigile … 
peccato fosse il Comandante dei 
Vigili o meglio della Polizia Urba-
na … BOTTIGLIATO !!
Terminata la cerimonia ci siamo 
spostati tutti all’oratorio per il 
“rancio” conviviale che ho molto 

apprezzato: sobrio, contenuto, 
con 3 semplici portate coronate 
dalla torta finale con il logo del 
Gruppo. Ho apprezzato la non 
esagerazione nelle inutili porta-
te pantagrueliche che di solito si 
usano, per 2 motivi: la mancanza 
di sprechi, ovvero si è mangiato 
tutto senza lasciare avanzi e la 
conseguente tutela della nostra 
salute, senza sovraccarico. Sia-
mo stati tutti molto soddisfatti, 
sazi al punto giusto ed imben-
zinati dalle abbondanti scorte di 
vino che, come nella nozze di 
Cana, si moltiplicavano senza 
fine. Bravo Adriano! Anche que-
sta volta superato l’esame a pieni 
voti !

Dai Gruppi
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13 luglio 2019 h. 07.00, ritrovo 
in sede Alpini a Desio. Oggi 

giorno speciale che alcuni di noi 
aspettavano da tanto tempo e 
finalmente, messi da parte im-
pegni, problemi, e tutte le beghe 
del mondo si parte per l’altopiano 
di Asiago: parteciperemo al Pel-
legrinaggio all’Ortigara. Quale 
occasione migliore del centena-
rio del primo conflitto mondiale 
per parteciparvi. Siamo in tre del 
Gruppo Desio più il capogruppo 
di Nova Milanese e un ragaz-
zo che pur non essendo Alpino 
ha chiesto se poteva venire con 
noi, vuole farlo in nome del Pa-
dre, Alpino andato oramai avanti. 
Si parte finalmente, con gli occhi 
che pregustano la trasferta in ter-
ra sacra dove nacque la leggen-
da degli Alpini. I gagliardetti del 
Gruppo Desio e Nova Milanese 
più il vessillo della Sezione Ger-
mania sono appoggiati sui sedi-
li posteriori del nostro glorioso 
pullmino, anche loro impazienti, 
si uniranno a quelli di tanti altri 
gruppi. Il viaggio verso la meta 
prevede una sosta caffè, eccoci 
in uno dei tanti Autogrill e, sor-

presa,  incontriamo un volto noto 
e amico del gruppo Desio, il past 
president ANA Corrado Perona, 
che abbiamo avuto il piacere e 
l’onore di avere ospite nella no-
stra sede Desiana. Saluti e ricor-
di, scambio di battute poi dopo 
il caffé ci diamo l’arrivederci ad 
Asiago. Proseguiamo, ma il lan-
guorino stuzzicato dal profumo 
di un salame ci ferma in un’ area 
verde per la famosa merenda Al-
pina. Ci voleva, e appagato il pa-
lato ripartiamo; arrivati a Canove 
di Roana sostiamo per il pranzo. 
Siamo in terra di Alpini e siamo 
subito interrogati dai presenti sul 
motivo del nostro viaggio dato 
che portiamo il cappello alpino. 
Due anziane signore si presenta-
no e ci raccontano i fatti che que-
ste contrade non scorderanno 
mai. La loro simpatia nei nostri 
confronti è palpabile, anche altri 
avventori salutano e si compli-
mentano per il nostro omaggiare 
i luoghi dell’Altopiano. Si riprende 
e ci portiamo in uno dei 7  picco-
li comuni, precisamente a Foza, 
teatro di scontri violentissimi  nel 
periodo bellico. L’albergo e il tito-
lare ci accolgono fraternamente 
e ci mettono a nostro agio. Sia-
mo meravigliati, ma non perdia-
mo tempo; cambiati e rinfrescati 
partiamo per Asiago dove si svol-
gerà la manifestazione per le vie 
del centro fino al sacrario. Par-
cheggio e ci portiamo al piazzale 
antistante il palazzo del ghiaccio 
di Asiago. Qui la cerimonia vede 
presenti una miriade di Gagliar-
detti e tanti Vessilli, salutiamo il 
consigliere Nazionale Mario Pe-
nati, e gli amici del gruppo Brian-
zolo di Usmate. Inizia la Cerimo-
nia ufficiale con l’alzabandiera e il 
Gonfalone del Comune di Asiago 

poi è la volta del Labaro naziona-
le con il Presidente Sebastiano 
Favero e tutto il Consiglio. Si sfila 
per le vie del centro fino al Sa-
crario di Asiago, posto al termine 
di un lungo viale e poggiato su 
un’altura modesta ma tale da do-
minare la piana circostante. Bri-
vidi, molta gente ci accompagna 
lungo le file laterali in religioso 
silenzio. Entriamo e i Vessilli e i 
gagliardetti si pongono su due ali 
al passare della corona da posa-
re sul sacello al centro del luogo 
dove migliaia di alpini hanno po-
sato lo zaino a terra e attendono 
la visita dei vivi, degli Alpini che 
non li scorderanno MAI. Siamo 
tesi e commossi, forse perche è 
la prima volta che vi partecipia-
mo ma molti altri mi diranno poi 
che è sempre così. Torniamo al 
piazzale sfilando ancora una vol-
ta sotto un bel cielo azzurro e cal-
do, e lì termina la cerimonia con 
i riti della libretta, fino all’ammai-
na bandiera che chiude la prima 
giornata ufficiale del ricordo. Tor-
niamo all’albergo e poi, a cena, 
siamo invitati a raccontare la mo-
tivazione della nostra venuta in 
questi luoghi. Prendo la parola e 
racconto in breve i fatti successi 
e perche ogni anno viene ricor-
dato tutto questo, poi ci richiedo-
no un canto Alpino; quale meglio 
di Ta Pum? un po’ sguaiato ma-
gari, ma emozionate, ve lo dico 
di cuore. Tutti a nanna, la sera 
ci sorprende stanchi si, ma con-
tenti della cerimonia a cui abbia-
mo preso parte per i nostri Vecj. 
14 Luglio 2019, sveglia di buon 
mattino,salutiamo l’albergatore, 
gentilissimo con noi, e arrivati a 
Gallio svoltiamo sulla strada che 
risale la montagna  verso Lozze, 
ci arriviamo dopo 40 minuti tra 

Pellegrinaggio all’Ortigara, il sentiero del silenzio

Roberto Tesser
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boschi stupendi e pascoli verdis-
simi. Parcheggiamo sul piazzale 
presidiato dagli Alpini organizza-
tori e, indossati scarponi e zaini, 
gagliardetti  a tracolla si sale, tra 
una folla di cappelli alpini e gente 
di ogni sorta. Sembra ci sia una 
gara, tutti partono a razzo e sia-
mo sorpassati da tutte le parti, 
il sentiero è di montagna, scon-
nesso e in salita, ma nessuno se 
ne preoccupa, noi saliamo lenti e 
in silenzio. Poi passata mezzora 
molti sono fermi lungo il sentie-

ro con i volti rossi e il fiato cor-
to. Continuiamo lenti e silenzio-
si. I pensieri vanno alle piante e 
ai sassi che hanno visto truppe 
salire silenziose e impaurite con 
abbigliamento e dotazioni di quel 
tempo; oggi tutti tecnologici e Go-
retex. Al Lozze, dove era il posto 
di comando delle nostre truppe, 
svetta una colonna con la Ma-
donna sulla sommità che ci sor-
veglia bonaria e indulgente. Gior-
gio con il Vessillo della Sezione 
Germania si ferma qui. Avremo 
un nostro rappresentante alla 
cerimonia che si svolgerà anche 
qui. Si continua sulle pietre lisce 
da 100 anni, calpestate da chi 
sale all’Ortigara. Mi impressiona 

Pellegrinaggio all’Ortigara, il sentiero del silenzio
la lunga fila che ora lenta e silen-
ziosa prosegue verso la cima.  Il 
sentiero che stiamo percorrendo 
era territorio di nessuno, neutro, 
di morte, oltre le nostre trincee  e 
in posizione sotto le linee e trincee 
Austriache. Quasi finita la terra di 
“mezzo“ il sentiero sale deciso 
verso il piatto e brullo monte Or-
tigara, un panettone senza cima 
quasi piatto a quota 2105 slm. Da 
lassù ci prendevano di mira dalle 
loro postazioni riparate e terrifi-
canti. Tutt’attorno buche qua e la, 

retaggio dei colpi dei mortai, su 
una pietra vedo proiettata la mia 
ombra il cui capo sfiora il tricolo-
re dipinto a mo di segnale guida 
per chi va sulla cima; scatto una 
foto e mi piace pensare che quel-
lo non sono io, ma un Alpino che, 
caduto giovanissimo su questa 
landa desolata, si manifesta con 
la sua ombra per salutarmi. Fan-
tasie? forse ! ma quassù tutto 
sembra irreale, giovani, anziani, 
fidanzate, mogli, tantissimi alpini 
e perfino bambini, tutti giunti qui 
per rendere omaggio ai caduti su 
queste montagne. Una bella su-
data e siamo in cima, la Colonna 
Mozza, la foto ricordo i saluti con 
i conoscenti e le nuove amicizie. 

Poi tutto inizia nel silenzio. La S. 
Messa con il presidente naziona-
le e il Consiglio al completo , auto-
rità, il comandante le truppe Alpi-
ne Generale Bonato, e migliaia di 
Alpini di ogni ordine e grado. Tra 
i presenti scorgo Il capogruppo di 
Capriano che ha portato anche 
quest’anno il Vessillo Seziona-
le di Monza oltre al Gagliardetto 
del gruppo che si unisce a quello 
di Desio e Nova Milanese. Ter-
minata la S. Messa deposizione 
della corona d’alloro alla Colon-
na Mozza  e subito dopo al Cippo 
Austriaco più in la, con le autorità 
Austriache. Siamo emozionatis-
simi. Sgomenti se pensiamo che 
per prendere questa brulla mon-
tagna sono morti in  migliaia, feri-
ti  e mutilati a vagonate, dispersi 
circa  ottomila che ancora oggi 
sono sotto pochi centimetri di 
terra e ogni tanto scavando per 
opere edili o campi da arare ne 
emergono le ossa per tutto l’al-
topiano. Discesi lungo il sentiero 
il silenzio mi avvolge ancora di 
più, e i pensieri corrono nell’aria 
ripensando ai poveri Cristi che 
hanno dovuto patire le pene della 
guerra; inevitabilmente ripenso a 
mio papà che fu inviato sul fron-
te Greco Albanese, e la prigionia, 
la fuga dalla Francia, il passare 
le Alpi con le truppe partigiane, 
ritornare al suo battaglione, ritor-
nare fortunatamente a casa. Sol-
dati comandati per portare morte 
o morire, ecco cosa mi tormenta 
mentre scendo lungo il sentie-
ro che ritorna al parcheggio. Poi 
con gli amici vecchi e nuovi, un 
bicchiere e mi ritorna il sorriso 
della speranza che finchè ci sarà 
un Alpino vivo non verranno mai 
dimenticati i nostri Vecj. Onore a 
voi Alpini sul “ Sentiero Del Silenzio “.
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Alessandro Corneo

La Sezione sull’Ortigara, per la manutenzione delle trincee

Come da consuetudine che si 
ripete ormai da diversi anni, 

alla prima decade di agosto (dall’ 
8 all’11) alcuni alpini della sezione 
di Monza, dedicano il loro tempo 
libero al volontariato, eseguendo 
lavori inerenti alla manutenzione, 
pulizia e ripristino delle trincee 
della Prima Guerra Mondiale. 
Quest’anno ci siamo recati con 
entusiasmo e rispetto per la sto-
ria sulle montagne dell’Ortigara a 
Caldiera, teatro e calvario delle 
più tragiche battaglie che i nostri 
eroici alpini hanno combattuto.

Si calcola che nel biennio 
1916/1917 siano deceduti, dopo 
duri scontri e numerosi atti di puro 
eroismo contro  l’esercito austro-
ungarico, circa ottantamila alpini.

Il nostro punto di riferimento “ 
quartier generale “era il rifugio 
G. Cecchin posto a quota 1.900 
mt, che si raggiunge, dopo aver 
lasciato gli automezzi al parcheg-
gio Lozze, percorrendo una facile 
stradina ciottolosa per una ven-
tina di minuti con una andatura 
media.

Dopo aver sistemato i nostri ef-
fetti personali sotto una grande 
tenda di stile militaresco, in com-
pagnia del sig. Giovanni Sbal-
chiero, responsabile di queste  
“Terre Sacre“, abbiamo eseguito 
un giro d’ispezione per meglio in-
dividuare le zone dove il nostro 
intervento era urgente ed indi-
spensabile.
Raccontare questa splendida 
esperienza è a dir poco stupefa-
cente e nello stesso ci fa profon-
damente riflettere per come i no-
stri nonni/padri  hanno trascorso 
e vissuto  per quasi tre anni sca-
vando numerose e ardite trincee 
di protezione in condizioni di vita 
quasi impossibili, inverni rigidi 
con temperature che raggiunge-
vano meno 25 gradi C°, tormente 
che portavano neve a raggiun-
gere anche 10 metri di altezza, 
estati assolate con violenti tem-
porali ed acquazzoni, con il fango 
che arrivava fino alle caviglie dei 
nostri soldati.

Vita della Sezione
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Servizi  igienici inesistenti, rifugi 
insufficienti per ripararsi e dedi-
care quelle poche ore di relativa 
quiete a scrivere e pensare ai 
propri  cari, il tutto sempre sotto 
la minaccia dei bombardamenti 
e delle raffiche delle mitragliatrici 
che mietevano le giovani vite dei 
soldati ogni qualvolta un ufficiale 
dava l’ordine di uscire dalle trin-
cee per dare l’assalto alle posta-
zione nemiche.
Il  nostro compito era quello di eli-
minare le erbacce che infestava-
no le trincee, ripristinare i muretti 
di sostegno dai sassi caduti, ren-
dere questi camminamenti agibili 
e sicuri per i turisti che vi transita-
no per visitare questi sacri luoghi.

In quei giorni, eravamo ospiti del 
Coro ANA di Marostica, presso 
il rifugio Cecchin, i cui alpini ci 
hanno accolto con entusiasmo; 
la loro disponibilità per la prepa-
razione pasti sia a pranzo che a 
cena era impeccabile, non ci fa-
cevano mancare nulla, la loro cu-
cina  dal tipico sapore alpino era 
ottima. Non smetteremo mai di 

ringraziarli per l’ottima accoglien-
za e per la splendida compagnia  
che ci hanno tenuto nelle ore se-
rali dopo cena, rallegrandoci con 
canti e  cori alpini e brindare con 
qualche (?!?!?!) bicchiere di buon 
vino e grappa genuina.
Non possiamo dimenticare che 
una sera verso le ore 22,00 ci 
siamo recati in cima al monte 
Lozze dove sorge una colonna di 
pietra alla cui sommità c’è la sta-
tua della Vergine; 

con la complicità di un cielo privo 
di nuvole, di un piccolo bagliore 
di una luna che stava sorgendo 
e con la compagnia di miriadi di 
stelle che luccicavano ed illumi-
navano tutto l’altopiano, il Coro 
ANA di Marostica intonava una 
serie di bellissime e sentite can-
zoni alpine, nonché il famoso Si-
gnore Delle Cime che alla fine ha 
strappato a tutti i presenti lacrime 
di commozione per la splendida 
esecuzione. Al termine della va-
canza (4 giorni) ci hanno regalato 
un nastro adesivo con la dedica 
dei 99 anni dalla prima Aduna-
ta sull’Ortigara fatta nel lontano 
1920 da attaccare al cappello al-
pino o sulle camicie di ordinanza 
dei gruppi alpini.
Il nostro doveroso ringraziamen-
to va al Presidente della Sezione 
ANA di Monza Roberto Viganò 
che ha messo a disposizione il 
pulmino della UPC per il trasporto 
delle persone e del corredo per-
sonale necessario per eseguire 
le manutenzioni richieste.

Vita della Sezione
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Il Gruppo di Paspardo in Val-
camonica ha proprio una bella 

tradizione: la posa di una mar-
metta, nel Parco della Memoria 
vicino a cimitero, per ogni pre-
sidente sezionale “andato avanti” 
l’anno precedente. Ebbene, que-
sto anno siamo stati invitati sa-
bato 10 agosto per ricordare il 
nostro past-president Giulio Ro-
velli, posare la marmetta nella 
roccia e celebrarne la memoria.  
Questa cerimonia è stata inseri-
ta nei classici 3 giorni di raduno 
del Gruppo di Paspardo arrivato 
alla 38^ edizione e si è svolta ad 
Agosto alla presenza del nostro 
vessillo sezionale, scortato dal 
presidente Roberto Viganò e por-
tato dall’alfiere Vittorio Airoldi, e 
di 5 gagliardetti dei nostri Gruppi 
brianzoli: Monza-Centro, Sere-
gno, Tregasio, Vedano e Villa Ra-

verio. La cerimonia era prevista 
al pomeriggio, ma ci siamo mossi 
di buon mattino per essere pun-
tuali. Alle 12,30 siamo stati accol-
ti, insieme ai famigliari di Rovelli 
(moglie, sorella e figlio) a Ceto 
dal socio Domenico Facconi che 
ci ha portato in un bel ristoranti-
no per “ritemprarci”. Alle 14,30 
siamo giunti all’ammassamento 
a Paspardo e alle 15 è iniziata la 
sfilata con parecchi alpini. Apriva 
la sfilata il vessillo della Valca-
monica, presenti anche i vessilli 
di Brescia, di Lecco, di Como, di 
Genova ed uno del Friuli. Nume-
rosi gagliardetti da tutta Italia. La 
sfilata è stata lunga e faticosa con  
molti saliscendi e, date le mie 
condizioni di salute, mi sono do-
vuto letteralmente far trascinare 
da Roberto Sironi senza il quale 
sarei dovuto uscire dall’inquadra-
mento. Passo scandito dalla fan-

fara della Valcamonica. La sfilata 
si è conclusa al cimitero dove è 
stata celebrata la messa “ad me-
moriam” da Mons. Aldo Delaidel-
li. Alla fine della messa sono stati 
ricordati, con brevi allocuzioni, 
i Presidenti “andati avanti” da 
parte dei loro Presidenti attuali: 
Giovanni Chini, Remigio Viglie-
ro, Sandro Rossi (indimenticabile 
Presidente di Brescia e consiglie-
re nazionale ), il nostro Giulio Ro-
velli ed infine Franco Tiraboschi.  
Terminata la messa si è ripreso 
l’inquadramento per accedere al 
“Parco della Memoria a ricordo 
degli Alpini”, per fortuna con per-
corso in discesa, per apporre le 5 
marmette sulla roccia e apporre 
2 corone, una agli Alpini di tutte le 
guerre e l’altra al cippo dei caduti 
delle truppe alpine in missione di 
pace.

In ricordo di Rovelli
Vita della Sezione

Marco Biffi
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Ciao Sandro, sei il sesto ad 

andare avanti in questi ultimi 
mesi tra gli alpini che sono vicini 
al mio vissuto associativo.
Per primo voglio citare Cornelio 
Menocin, il Reduce nel quale ri-
vedevo mio padre e i miei zii – i 
suoi fratelli e cognati, nessun al-
pino – e in particolare lo zio Giu-
seppe, dal quale ho ereditato il 
nome, rimasto in Albania disper-
so a Bubesit, scomparso durante 
il combattimento di Mali Tabajani 
(disperso e scomparso riportano 
i pochi documenti ufficiali).
Il secondo di questa particolare 
“cordata” un alpino di un gruppo 
del quale sono consigliere di ri-
ferimento, andato avanti troppo 
presto, poi un artigliere del 5° da 
montagna (stesso reggimento, 
altro gruppo, il Sondrio, qualche 
anno prima) e tre componenti con 
i quali ho ben lavorato nell’Unità 
di protezione Civile Sezionale.
Non ho potuto partecipare a due 
di questi sei funerali e mi spiace.
Ed è stato proprio mentre ero 
in chiesa a Vedano, dove sono 
entrato lasciando altri alpini sul 
sagrato che stavano discutendo 
della presenza o meno del ves-
sillo, per partecipare al Rosario 
che stavano già recitando per te, 
che ho iniziato a pensare a Lui-
gi Salmista e Giosuè Pezzoni e 
Giovanni Alberti.
Sono arrivato tardi e pensavo ad 
altro, bel modo di onorarti; però 
una volta un bravo frate cappuc-
cino ha detto che i pensieri che 
vengono in chiesa sono veritieri e 
che sono altrettanto validi quanto 
le preghiere se non di più.
Senza nulla togliere all’artigliere 
Giovanni Tu, Luigi e Giosuè, per 
me eravate i Veci Alpini dai quali 

ho imparato cosa vuol dire esse-
re un Vecio. Che esempio inarri-
vabile!
Ripensando ai momenti passa-
ti insieme ho rivisto il tuo sorri-
so sincero e caloroso, era il tuo 
modo di approcciare le persone, 
anche quelle che non conoscevi.
A questo proposito ricordo quan-
do eravamo a L’Aquila di servizio 
all’ingresso delle mensa del cam-
po il Globo, e dalla nostra parte 
entravano anche degli ospiti con 
disagi psichici, dove una signora 
si lamentava sempre e di tutto.
Parlava sempre all’ingresso e 
all’uscita, ma anche e soprattutto 
durante la consumazione dei pa-
sti che in modo abitudinario effet-
tuava sempre allo stesso posto in 
fianco alla nostra postazione.
Svicolando, approfittando della 
tua disponibilità, abbiamo lascia-
to a te il compito di ascoltare le ri-
petitive segnalazioni della donna 
e tu – sempre con il tuo viso sim-
patico e sorridente – le davi quel 
po’ di conforto, forse la cosa più 
difficile da fare, ma sicuramente 
più necessaria alla solitudine di 
quella signora.
Però Sandro (a volte ti chiamavo 
Alessandro e tu dicevi, citando 

un tuo omonimo – Alè – Sandro 
- Volta e ti giravi) ti devo chiede-
re scusa perché non ho saputo 
difenderti quando in protezione 
civile sei stato messo in difficol-
tà, da chi non ne aveva titolo, per 
ben due volte, e meno male che 
in quell’intervallo di tempo non è 
stato necessario il tuo interven-
to, altrimenti la nostra sezione 
avrebbe fatto un brutta figura.
Così come durante uno degli in-
contri periodici dell’unità, tu eri 
assente, e sei stato fatto oggetto 
di subdole insinuazioni (come già 
capitato con altri che poi hanno 
abbandonato) e io pur interve-
nendo non sono riuscito tacitare 
come avrei dovuto quell’alpino; 
e questa è stata la goccia che 
ha fatto traboccare il mio vaso e 
anch’io ho abbandonato la UPC; 
è vero che chi va via perde il po-
sto all’osteria, ma sono ancora 
convinto che sia stato giusto così.
A quei tempi ero anche consi-
gliere sezionale e il fatto di non 
aver saputo fare fino in fondo il 
mio dovere di eletto è stato uno 
dei motivi – comunque il principa-
le – per il quale non mi sono più 
ricandidato.
P.S.1
Adesso sono rientrato in consi-
glio, con un buon numero di pre-
ferenze, ma sono ancora quello, 
e non so se sarò all’altezza del 
mandato ricevuto, ma sicura-
mente Tu, Luigi e Giosuè, erava-
te e sarete tra i miei punti di rife-
rimento.
P.S.2
Un Vecio come te avrebbe forse 
meritato la presenza del Vessillo.
Ci sono infatti altre ben più si-
gnificative mancate applicazioni 
delle nostre regole: su tutte vedi 
l’uso improprio del cappello.

Ciao Sandro
Giuseppe Mario Galbiati

Vita della Sezione
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Mia figlia e suo marito, che vivono e lavorano 
in Belgio, mi raccontano della meraviglia e 

delle numerose richieste di spiegazioni su cosa 
sia l’Associazione Nazionale Alpini. Gli stranieri 
sono increduli che una associazione d’arma rie-
sca a raccogliere tanti iscritti, ma soprattutto che 
riesca a mobilitare folle enormi ogni anno che 
occupano città intere e sfilano in modo ordinato 
senza problemi d’ordine pubblico. Sono poi molto 
meravigliati che l’ANA abbia la forza di sostituirsi 
allo Stato quando ci sono calamità e sia presente 
in ogni dove ci sia necessità. Non riescono a ca-
pire quale sia il motivo di questo stare assieme, 
soprattutto confrontandosi con altre realtà come 
associazioni d’arma e non solo. 
L’otto luglio durante il convegno al Teatro Dal Ver-
ne per i cento anni di ANA, questi stessi concetti li 
ha riferiti lo storico Marco Mondini a cui sono se-
guiti gli emozionanti ricordi dei figli dei fondatori 
e del past president Corrado Perona; purtroppo, 
il past president Beppe Parazzini non ha potuto 
partecipare per un grave lutto famigliare. A parer 
mio unico neo il presentatore che, seduto su un 
alto sgabello, costringeva gli ospiti, seduti su bas-
se poltrone, a rispondere dal basso verso alto, 
quasi alla Fantozzi; l’unico politico presente ha 
preferito restare in piedi. Il tutto è stato accom-
pagnato dal canto del Coro Grigna. Il presidente 
Sebastiano Favero ha poi consegnato dei distinti-
vi d’argento del centenario ai presidenti sezionali 
presenti.
La giornata era iniziata con la deposizione di una 
corona d’alloro ai Caduti presso il Tempio della 
Vittoria presso S. Ambrogio in Milano alla presen-
za di numerose autorità civili, tra cui il ministro 
dell’interno Matteo Salvini, militari, tra cui il co-
mandante delle Truppe Alpine gen. C.A. Claudio 
Berto, e religiose.
Nell’afoso ed eccezionalmente caldo pomeriggio 
la breve sfilata da San Babila per Corso Vittorio 
Emanuele e Piazza Duomo ci ha condotti, tra la 
meraviglia dei numerosi turisti, alla Galleria ove 
all’altezza della libreria Rizzoli è stata scoperta 
una targa commemorativa, proprio vicino al luogo 
in cui si erano riuniti i fondatori.
Quello che non mi torna è invece la poca parteci-
pazione degli alpini a questo anniversario, anche 

se ve ne erano provenienti da tutta Italia dal Friuli 
all’Abruzzo alle isole, certo di motivazioni ce ne sono 
molte (poca informazione-pubblicità, troppe manife-
stazioni, era un lunedì, faceva un caldo eccezionale, 
ci sono gli impegni cittadini-gruppo, la famiglia, il la-
voro e le ferie ecc.) ma noi della sezione di Monza, 
che siamo i più vicini, potevamo fare di più; dopotutto 
un evento simile capita una sola volta nella vita. 

Cent’anni e non sentirli
Diego Pellacini
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Monza ... di corsa

Eccoci siamo tornati, purtroppo 
per vari motivi personali sia-

mo stati fuori dalle competizioni 
ANA e ce ne scusiamo anche 
se speravamo che qualcuno ne 
approfittasse per cimentarsi in 
qualche disciplina sportiva pro-
grammata durante l’anno. Oggi 
abbiamo recuperato, squadra 
che “vince” non si cambia infatti 
io atleta e il mister assistente e  
PR della nostra sezione di Mon-
za.
Eravamo in quel di Verbania alto 
lago Maggiore a due ore da qui. 
Come al solito un paradiso in 
terra come location dove i buoni 
alpini lo conservano o lo ricostru-
iscono per renderlo tale. Il tempo 
e la temperatura perfetti, il cibo 
ottimo e potevi avere  nel menù 
carne o pesce come secondo,  
per il percorso ne parlo più avan-
ti. Affluenza di partecipanti sem-
pre in aumento grazie anche agli 
aggregati, giovani e preparati 
nelle varie discipline. In questa 
gara eravamo più di cinquecento 
atleti di tutte le età, alpini e non, 

tutti ben allenati e pronti a dar 
battaglia. Per quanto riguarda la 
gara erano previsti due percorsi 
fissati in base all’età e quindi due 
lunghezze e due dislivelli diversi 
rispettivamente da sette e undici 
chilometri. Io ho fatto quello lun-
go. 
Giusto per avere un’idea il pri-
mo pezzo del mio tracciato, cir-
ca  settecento metri, li ho fatti 
a sparo che se usavo i pattini a 
rotelle facevo meno fatica alla 
media dei quattro al chilometro 
se non meno; poi direttamente 
in verticale ovvero una scalina-
ta nel bosco di seicento metri di 
dislivello, come fare cinque o sei 
volte la scalinata della Madonna 
del Bosco (Imbersago); solo che 
non era così pulita e costante. 
Oppure se vi ricordate le marce 
sul Virgolo sopra Bolzano, troppo 
corte; altrimenti i trasferimenti at-
torno a Malles, troppo piani; bene 
questo è stato solo l’inizio della 
gara per circa quattro chilometri 
, me ne rimangono altri sette. Ar-
rivati in alto, presso l’Agriturismo 
il Monterosso; località suggestiva 

Alessandro Buccino

per il panorama; il lago, le mon-
tagne e le isole del lago Mag-
giore: sembrava di toccarle con 
le mani. A seguire una discesa 
impegnativa su sassi e ricoperta 
da ricci di castagne. Poi lo slalom 
tra le frazioni dove il sentiero del 
bosco diventava come i “calli” di 
Venezia attorno alle case di pie-
tra. Ancora salita questa volta 
con terreno umido e bagnato. 
Poi un bel traverso tecnico nella 
roccia, accompagnato da funi di 
sicurezza per piombare di nuovo 
a Verbania dove era posto il tra-
guardo. Penso possa bastare per 
invogliare qualcuno a partecipare 
assieme a noi alla prossima cor-
sa individuale in montagna ANA, 
già fissata per il  27/28 Giugno 
2020 a Brinzio, Varese. Prima di 
lasciarci ricordo anche la gara di 
pesca a Dolzago il 24 Novembre 
2019 e soprattutto faccio notare 
la ricerca di atleti e atlete per le 
ALPINIADI  INVERNALI  2020  
che si svolgeranno in Febbraio 
dal 14 al 16 in Val d’Aosta. Forza 
ragazzi, ci può stare, è un’espe-
rienza bellissima poi lo ski pass 
lo paga la sezione di Monza .
Ricordo a tutti, iscritti e non che 
se volete maggiori info al MER-
COLEDI dalle 21 alle23 la sede 
è aperta.
Grazie a presto
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Protezione civile

Mercoledì 7 agosto si prean-
nunciava una giornata tran-

quilla! Mariella ci aveva convocati 
per lo sgombero del capannone 
comunale di via Fossati, futura 
nostra Sede di PC. Abbiamo ri-
sposto all’appello in tanti e alle 
ore 16 ci siamo ritrovati armati di 
buona volontà, presidente Viganò 
e coordinatore Di Perna in testa.
Durante questo lavoro, alle ore 
18, si è scatenato il finimondo! Un 
acquazzone mai visto, un vero e 
proprio fortunale con ventaccio 
che ha abbattuto molte piante in 
centro Monza con molti danni e 
soprattutto ingombro di strade da 
liberare al più presto per ripristi-
nare la circolazione. Ecco quindi 
scattare la “allerta gialla” da parte 
del Comune che ci ha convoca-
to “on-line”. Subito pronti a par-
tire: ritiro materiali (motoseghe e 
rastrelli) al magazzino della Ma-
donna delle Grazie con giubbini 
anti-pioggia. Nostra destinazio-
ne via Ugo Foscolo, zona chiesa 
Regina Pacis. La PC comunale 

in Via Volta ed altre vie. Siamo 
andati con una squadra di 5 per-
sone: Di Perna, sempre presente 
su ogni calamità da buon coordi-
natore, Paolo Cazzaniga smoc-
colante per la pioggia battente, 
Turolo, tutti valenti motoseghisti, 
poi Roberto Sironi e il sottoscritto 

Marco Biffi

in qualità di “famigli” ovvero ad-
detti al recupero tronchi e rami 
tagliati con rastrelli e scope per 
evitare la scivolosità delle foglie 
sulla strada. Alle ore 20 aveva-
mo finito il taglio di ben 3 piante e 
pregustavamo la cenetta in sede 
preparata da Mariella, ma non è 
stato così! Alla comunicazione 
al Comune di fine servizio sia-
no stati smistati nella vicina via 
Amendola per sgombero altre 2 
piante. Alle 21,30 abbiamo finito 
e comunicato al Comune che non 
eravamo più disponibili in quanto 
bagnati fino alle ossa ed intirizziti 
dal freddo! Siamo quindi rientrati 
in magazzino dove ci attendeva 

Mariella con una ottima cena, 
con trote procurate dalla attività 
di pesca di Roberto Sironi, e so-
prattutto con magliette asciutte. 

Mariella è proprio la mamma di 
tutti noi!

Protezione Civile: sempre all’erta!
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La norvegese agli amici della PC

Giovedì  2 aprile nella sede 
della nostra PC al magazzi-

no della Madonna delle Grazie si 
è svolta una sacra ed inviolabile 
cerimonia: la consegna dei ber-
retti norvegesi col logo ANA agli 
“amici degli Alpini” o Aiutanti o 
Collaboratori, come meglio dir si 
voglia. Questa cerimonia, voluta 
fortemente da tutto il Direttivo, 
sottende le linee guida dell’ANA  
nazionale e del Regolamento 
Nazionale ove sono chiaramente 
indicate le regole su chi può cal-
zare il Cappello Alpino, ovvero 
solo chi ha fatto almeno 3 mesi di 
naia alpina e prestato giuramen-
to di fedeltà alla Patria.
Gli “Amici degli Alpini”, molto 
spesso migliori degli alpini stessi 
per aderenza ai nostri valori e per 
impegno profuso all’interno della 
nostra Associazione, purtroppo 
non hanno fatto il servizio milita-
re o lo hanno fatto presso altre 
armi e quindi, a termini di rego-
lamento, non possono portare il 
cappello alpino. Da qui la esigen-
za di riconoscere la loro opera e 
la nostra gratitudine dando loro 
il berretto norvegese “da lavoro” 
(lo si metteva con la divisa da 
campagna quotidianamente) con 
il nostro logo.  
E’ ineludibile che il cappello alpi-
no va usato solo dagli alpini che

hanno fatto il militare nelle truppe 
alpine.  Addirittura, sotto naia, il 
cappello lo mettevamo solo nel-
le cerimonie e alla scuola tiro  … 
con malcelato orgoglio !!  Alcuni 
Presidenti, in passato, proprio 
per premiare i più meritevoli si 
sono arrogati il diritto, non sancito 
da alcun regolamento, di donare 
il cappello alpino, ma tale cappel-
lo non può essere indossato per 
quanto già sopra espresso. Re-
sta solo l’orgoglio di metterlo “in 
bacheca” e di custodirlo gelosa-
mente come simbolo di profondi 
e inalienabili valori alpini e civici, 
come premio per la propria mo-
ralità ed etica professionale. Inol-
tre, fedeli al nostro motto “Nec 
videar, dum sim” (Non per ap-
parire ma per essere) a maggior 
ragione questo è un monito di 
umiltà, di obbedienza, di aderen-
za alle regole della Società nella 
quale si opera, ovvero dell’ANA 
… che non prevede l’utilizzo del 
cappello ai “non aventi diritto”.  
Cristianamente si potrebbe dire 
“Perdona loro perché non sanno 
quello che fanno”, ma poiché non 

Marco Biffi

siamo Gesù Cristo, anzi siamo 
uomini impuri, fallaci e spergiuri, 
ci incazziamo quando vediamo 
sfilare gli Amici degli Alpini col 
cappello che hanno tolto immeri-
tatamente  dalla bacheca !  

Sono anni che si cerca di re-
sponsabilizzare i Capigruppo a 
sorvegliare questo spiacevole 
fenomeno perché loro sanno tut-
to dei propri soci. Il Direttivo Se-
zionale non può conoscere tut-
ti i 1.800 soci iscritti a Monza e 
Brianza di ben 30 Gruppi !  Noi, 
malgrado la buona volontà, non 
riusciremo mai ad estirpare “cen-
tralmente” questo fenomeno. I 
Capigruppo sono avvisati: agite 
quindi in conformità al Direttivo … 
o CRUCIFIGE !! 
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Serata di fine luglio a Roncello
Dai Gruppi

Mercoledì 31 luglio la sede se-
zionale è chiusa ma il consi-

glio si trova per organizzare la ri-
presa delle attività dopo la pausa 
estiva e nella stessa sera il grup-
po di Roncello ha in programma 
una riunione straordinaria, per-
tanto chiedo al Presidente il be-
nestare alla mia partecipazione 
alla riunione di uno dei miei due 
gruppi di riferimento - benestare 
concesso con l’incarico di portare 
i saluti del CdS.
L’incontro è stato convocato a 
seguito di una richiesta straor-
dinaria del comune per orga-
nizzare una festa di fine estate 
con la collaborazione di tutte le 
associazioni che si sono alterna-
te con le relative feste nell’area  
comunale. Si è già tenuto un pri-
mo incontro in comune con i re-
sponsabili delle associazioni e il 
consiglio direttivo del gruppo ha 
convocato gli alpini per verificare 

la disponibilità della forza lavoro 
e poi decidere se aderire alla ri-
chiesta comunale. Ci troviamo 
nel cortile del capogruppo che, 
da vecio esperto, ha preparato gli 
aggeggi anti insetti molesti che 
hanno dato risultati apprezzabili; 
poi ha messo a disposizione an-
che adeguati generi di conforto. 
A parte il sottoscritto e Massimo, 
provenienti da fuori paese, tutti i 
partecipanti all’incontro arrivano, 
alla spicciolata (uno anche in ri-
tardo) in bicicletta o a piedi.
Tra i presenti anche il vicesinda-
co / assessore che ha ben gestito 
il conflitto di interesse. Dopo pre-
sentazioni e saluti il capogruppo 
illustra la richiesta del comune 
subordinata alla disponibilità 
delle associazioni e subito inizia 
una bella discussione sulle fasi 
operative di questa festa, sulla 
suddivisione dei compiti tra le as-
sociazioni, chi si occupa di cosa, 
le tempistiche varie, come desti-

Giuseppe Mario Galbiati nare i proventi, le eventuali date 
e disponibilità dei singoli soci e 
via discorrendo. A richiamare tutti 
all’ordine del giorno il segretario 
del gruppo che prima illustra il re-
soconto - positivo - della recente 
festa alpina e poi mette in vota-
zione – dall’esito scontato - la di-
sponibilità del gruppo alla richie-
sta comunale. Mentre assistevo 
all’animata discussione mi sono 
reso conto – e non poteva essere 
altrimenti - di quello che è lo spiri-
to alpino e cioè alla sola chiama-
ta lo zaino è già in spalla – Bravi 
alpini di Roncello.
P.S.
Al termine della serata sono stato 
invitato a casa di un alpino che, 
nella seconda metà del secolo 
scorso, veniva a morosa nel mio 
cortile – in via Circonvallazione 1 
in quel di Cornate d’Adda - quan-
do io indossavo le mostrine del V 
artiglieria da montagna e lui era 
già un Vecio.

Lettere al Direttore

Medico alpino a Monza per amore

La “tuttologia” critica

Caro Direttore, non sono un fana-
tico delle trasmissioni televisive di 
approfondimento politico perchè 
le ritengo un bailamme caotico. 
Purtroppo però, facendo zapping, 
mi capita di incorrere in questi talk 
in cui, nella confusione generale, 
ognuno cerca di sovrastare l’altro, 
non si capisce se per farsi sentire 
o per impedire agli altri di dire la 
loro. Tutto ciò conferma che l’Italia 
è il paese in cui lo sport più diffu-
so è la critica. Si ha da dire su tutto 
usando spesso toni volgari e violenti 
che dimostrano tutta l’arroganza di 
chi non vuol dar spazio al contrad-
dittorio. Tutti si ritengono depositari 
della conoscenza e si sentono auto-
rizzati ad esprimere pareri su tutto: 

dalla politica alla religione, dalla so-
ciologia all’ecologia, dalla musica al 
calcio. E’ facile lamentarsi di ciò che 
non va, anzi di ciò che non ci pia-
ce, e criticare a posteriori chi prende 
decisioni o ha un ruolo gestionale. 
Facile ironizzare o provocare lan-
ciando sassi per poi nascondere la 
mano! Più difficile certamente e for-
se per alcuni impossibile, assumersi 
la responsabilità di fare proposte, 
sostenerle e portarle avanti espo-
nendosi in prima persona. Questo 
capita anche nella nostra Associa-
zione: nei Gruppi come in Sezione. 
Quanta amarezza nel constatare 
che l’ANA è proprio lo specchio del-
la società!  
   
Il Presidente
Roberto Viganò

Commozione e nostalgia 
Quest’estate, trovandomi a Bormio 
per una breve vacanza, volli recar-
mi a Merano per rivedere i luoghi, 
soprattutto la Caserma Cesare Bat-
tisti (5° Art. Mont.), dove ho trascor-
so i più bei 18 mesi della mia vita 
(1954/55). Mi accolse il Comandan-
te, non ricordo il nome, che vorrei 
tanto ringraziare per la sua caloro-
sa disponibilità a  farmi rivivere quei 
momenti. Non nascondo la com-
mozione, accompagnata da alcune 
lacrime, non so se di gioia o di no-
stalgia. Il prossimo anno, Dio volen-
do, compirò 90 anni e vorrei ancora 
ritornare per ringraziare il Signore di 
avermi concesso la grande fortuna 
di appartenere alla famiglia alpina.

Alpino Violano Galmarini
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Sono la nipote del dr. Emilio 
Zincone, ufficiale medico al-

pino sul Carso durante  la pri-
ma guerra mondiale e poi medi-
co condotto per molti decenni a 
Concorezzo. Amici di famiglia ci 
hanno fatto sapere che richiede-
te informazioni su di lui e volen-
tieri ve le fornisco, aggiungendo 
anche la storia del prozio Pao-
lo Pallavicini, alpino anche lui, 
monzese (so che è nominato fra 
i caduti nel monumento di Piazza 
Trento e Trieste), perché motivo 
dell’arrivo in Brianza del nonno 
e quindi dei successivi sviluppi 
della storia della mia famiglia. 
Purtroppo i ricordi sono parziali, 
perché di tutto era custode fede-
le mio padre, deceduto ormai 11 
anni fa, tenace amico degli Alpini.
Mio nonno Emilio nacque a Sora, 
figlio e nipote di medici, da fami-
glia di patrioti e, credo, carbonari; 
si laureò a sua volta in medicina 
e allo scoppio della prima guer-
ra mondiale si arruolò volontario 
come ufficiale medico, penso 
nel battaglione Aquila. Destina-
zione Carso. Meritò la medaglia 
di bronzo per aver mantenuto in 

Alessandra

Medico alpino a Monza per amore

funzione senza ulteriori perdite 
un ospedale da campo finito sot-
to il fuoco nemico. Papà diceva 
che ai medici non era riconosciu-
ta onorificenza più elevata della 
medaglia di bronzo, non so se 
fosse vero. Nel corso del conflitto 
conobbe e divenne amico di Pa-
olo Pallavicini, anche lui ufficiale 
degli Alpini.  Nel corso di qualche 
licenza venne a Monza ospite 
dell’amico, conobbe sua sorella 
Alessandra e se ne innamorò. Al 
termine della guerra Paolo, du-
rante la smobilitazione morí in un 
incidente. Gli amici organizzaro-
no il funerale e fecero erigere la 
tomba in cimitero a Monza (alpi-
na!). Emilio a questo punto non 
ebbe cuore di far lasciare Monza 
alla sua innamorata, fece richie-
sta di condotta nelle vicinanze e 
qui si sposò. Fu medico condotto 
a Concorezzo, amatissimo dalla 
popolazione, che gli ha dedicato 
una via, fino al 1958. Aggiungo a 
questa bella storia che la fidan-
zata di Paolo, Lucia Busnelli, 
rimasta sola, pur essendo una 
bella donna ed un ottimo partito, 
non volle più sposarsi con nessu-

no. La sorella Maria volle starle 
accanto in questa scelta. Ricordo 
ancora nella mia infanzia la zia 
Lucia, ormai molto anziana, che 
si domandava se il suo Paolo, 
giovane e aitante, l’avrebbe volu-
ta ancora nell’aldilà. Mio padre è 
stato chiamato ovviamente Paolo 
Lucio, in onore dei due innamo-
rati... io mi chiamo Alessandra.
Per terminare allego le foto del 
nonno alpino e della tomba in cui 
riposano i due amici fraterni, la 
nonna e purtroppo ora anche il 
papà.
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Giancarlo Crespi

Bellusco: Alpini e studenti tra storia, leggenda e solidarietà

Mercoledì 5 giugno, presso 
la Scuola Media “Falcone 

e Borsellino, si è svolta la 17ma 
edizione de “gli Alpini Incontrano 
gli Studenti” alla quale erano pre-
senti e che ringraziamo per aver 
accettato il nostro invito:
• la Preside, Dottoressa Nora 

Terzoli che ha fatto gli onori di 
casa

• la Segretaria dell’Istituto, Si-
gnora Gianpiera Vismara, 
nostra preziosa collaboratrice 
sin dalla prima edizione

• il corpo insegnanti con le pro-
fessoresse Giuliana Accarini, 
Laura Brioschi e Ines Politi, 
che hanno coordinato e gesti-
to la composizione dei temi, il 
programma con video e rac-
conti, affiancate come sem-
pre, dalla prof.ssa di musica 
Signora Daniela Agrati assi-
stita a sua volta al pianoforte 

dalla  prof.ssa  Enrica Ronchi
• il neoeletto Sindaco di Bellu-

sco, Architetto Mauro Colom-
bo che, oltre a manifestare la 
sua più completa assonanza 
alle tematiche proposte dal 
Gruppo Alpini con questa ma-
nifestazione, ha confermato 
la  vicinanza al Gruppo, per 
la costante presenza nel tes-
suto sociale del paese; per 
questo ha ritenuto che fosse 
importante la presenza della 
signora Marina Brambilla con-
sigliere comunale con delega 
alla promozione delle  realtà 
associative e volontariato 

• il Consigliere Nazionale della 
ANA ed ex Presidente della 
Sezione di Monza Mario Pe-
nati che, dopo un excursus 
sull’entusiasmante raduno 
nazionale svoltosi a Milano, 
in occasione del centenario 

della fondazione dell’Associa-
zione, ha voluto sottolineare i 
principi fondanti dell’Associa-
zione stessa

• il Presidente della Sezione 
Alpini di Monza, Roberto Vi-
ganò che non solo ha voluto 
elencare le iniziative delle Se-
zione, ma anche consigliare 
gli studenti presenti su come 
affrontare al meglio il per-
corso che saranno chiamati 
a “tracciare” nel loro futuro 
prossimo; ad accompagnarlo 
vi erano due rappresentan-
ti del Consiglio Sezionale e 
cinque Alpini della Protezione 
Civile che, a  marzo, nell’am-
bito degli incontri preliminari 
della manifestazione, aveva-
no tenuto una splendida lezio-
ne, sulla loro attività, incontro 
molto gradito dagli studenti. 

A prendere la parola per primo, è 

Dai Gruppi
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stato il Capogruppo Adelio Rava-
si che, dopo l’omaggio ai presen-
ti, ha sottolineato la presenza co-
stante del Gruppo non solo alle  
Manifestazioni Istituzionali, ma 
anche a quelle sociali e culturali 
che quest’anno hanno visto:  
• il 6 settembre, nell’ambito del 

Palio di Santa Giustina”, esi-
birsi il Coro Alpino del Gruppo 
di Arcore

• a novembre, in occasione del-
la “domenica del volontaria-
to”, la vendita dei panettoni.                                                                                                                              

Il ricavato di entrambi gli eventi 
verrà devoluto ad iniziative di as-
sistenza ai più bisognosi.                           
E’ stata poi la volta del “Sergen-
te di ferro” alpino Luigi Boscarel-
li, l’artefice della manifestazione 
che ha voluto rendere omaggio 
alla rappresentanza degli Ex 
Combattenti e Reduci per il loro 
esempio di sacrificio a rischio 

della vita  nella parte della loro 
giovinezza. Ha poi fermamente 
e personalmente voluto leggere 
la lettera che il Tenente degli Al-
pini Nelson Cenci, reduce della 
Divisione Tridentina combatten-
te in Grecia, Albania e Russia, 
ha scritto appositamente per gli 
studenti di Bellusco. Dopodiche’ 
ha introdotto e commentato il si-
gnificato del tema assegnato agli 
studenti della classe Terza A che 
hanno partecipato durante l’anno 
scolastico agli incontri prelimina-
ri, il cui “mantra“ quest’anno e’ 
stato:
 “ INCONTRO CON IL FUTURO  
- CONOSCERVI PER FARCI 
CONOSCERE”
Relativamente allo svolgimento 
dei temi, grazie all’ottimo coordi-
namento delle insegnanti, a tutti 
è stato consegnato un presente 
a ricordo della manifestazione 

mentre ai primi cinque classifica-
ti, è stata consegnata una targa. 
Questi gli studenti premiati:
1: Bianchini Claudia,
2: Mim Francesca,
3: Fumagalli Sara,
4: Zarina Gabriele,
5: Gallina Rebecca.
La manifestazione, come sem-
pre, è terminata nel cortile ester-
no dell’Istituto con la cerimonia 
dell’alzabandiera, durante la qua-
le i presenti hanno intonato l’inno 
nazionale. Il “Rompete le righe “, 
pronunciato a gran voce dal Con-
sigliere Nazionale ANA Penati e 
dal Sgt Boscarelli, ha sancito la 
fine dell’incontro con grande sod-
disfazione per l’eccellente esito 
della manifestazione da parte di 
tutti i presenti.

Arrivederci alla 18ma  edizione! 

Dai Gruppi
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La festa per i quindici anni di 
vita del gruppo alpini di Cor-

nate inizia Sabato 5 Ottobre alla 
sera, presso il cine teatro ARS 
dell’oratorio con uno spettacolo 
intitolato “Gran Varietà”, pensa-
to preparato e realizzato con le 
risorse presenti nel territorio co-
munale. Lo spettacolo era incen-
trato sui quindici anni di vita del 
gruppo e veramente in molti han-
no contribuito alla realizzazione 
con la loro esperienza. Erano 
presenti i tre cori parrocchiali del 
comune, diretti dal maestro Ro-
berto Mucci, c’erano alcuni ra-
gazzi e ragazze della Ginnastica 
Artistica 82, la compagnia teatra-
le Primi Passi di Porto con alcu-
ni alpini del gruppo che si sono 
scoperti attori, il lettore Stefano 
Tamburrini, gli scenografi e gli 
addetti luci e audio e ovviamente 
la regista Anna Maria Arlati che 
ha saputo unire tutte queste re-
altà realizzando un lavoro che è 

piaciuto molto. In realtà la storia 
comincia qualche anno prima, 
precisamente nel 1999, sull’alza-
ia del nostro fiume Adda quando 
due amici, ricordando i tempi del-
la naja, incominciano a pensare 
alla possibilità di far nascere un 
gruppo alpini nel nostro comune; 
uno dei due, quello che divente-
rà poi il capogruppo, è già iscritto 
con il padre, al gruppo alpini di 
Sonico della sezione Valcamoni-
ca. Lo spettacolo inizia con i due 
amici, Franco e Diego, che inter-
pretano se stessi mentre sullo
schermo posto sul palco scorro-
no le immagini dell’Adda, sempre 
bella con le nostre storiche cen-
trali idroelettriche ben inserite nel 
contesto ambientale.
Sono stati presi in considerazio-
ni alcuni aspetti particolari della 
naja e della vita del gruppo, su 
tutti l’Alzabandiera, e sono stati 
introdotti dalla conduttrice, anche 
con l’ausilio di fotografie e poi 
sviluppati da una breve scenet-

ta, in alcuni versi comica, da un 
balletto e completati con letture e 
canti “Alpini”. E’ stata ricordata la 
storia del sasso che ha fatto tutto 
il viaggio di ritorno dall’adunata 
di Bassano sul tetto del camper, 
dove era stato posizionato come 
peso per fissare un lato dello stri-
scione del gruppo, è stato ricor-
dato il momento in cui una rap-
presentanza del gruppo è andata 
a Massa Carrara per la scelta 
di quello che poi sarebbe stato 
il monumento posizionato in via 
Ambrosoli, un ricordo anche alla 
notte in cui è stata fatta la guar-
dia alle campane che sarebbe-
ro state riposte sul campanile il 
giorno dopo, si sono menziona-
ti i festeggiamenti del decimo di 
fondazione e i vari momenti in cui 
ci si trova a far festa, veramente 
tanti bei ricordi.
Bravo a chi ha pensato questo 
tipo di iniziativa, sicuramente una 
bella novità mai vista nell’ambito 
alpino. Bravi a quelli che l’hanno 

    Gran varietà celebrando gli Alpini a Cornate
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assemblata e l’hanno condotta. 
Bravo al lettore che, spostandosi 
con il suo leggio sui due lati del-
la sala, ha letto magistralmente 
brani toccanti, di storia alpina. 
Bravi i ragazzi e le ragazze del-
la ginnastica artistica che han-
no studiato balli adattandoli alle 
singole tematiche trattate. Bravi i 
componenti dei tre cori, riuniti per 
l’occasione, che hanno interpre-
tato, diversamente dai cori alpini, 
le nostre cante; su tutti il TA-PUM 
modulato con la delicatezza del-
le voci femminili che sembrava-
no attutire, come a proteggere 
gli alpini, i colpi delle esplosioni. 
Lo spettacolo si è concluso con 
il capogruppo che ha intonato la 
canzone “Amici miei”, la canzone 
del gruppo che contiene il motto 
“Sempre pronti a dar la mano” 
ed è stato raggiunto sul palco 
dagli alpini del gruppo che era-
no in sala e dietro le quinte, dal 
presidente sezionale, dagli attori, 
dai ballerini e dai coristi. Come 
succede sempre quando si can-
ta questa canzone le mani degli 
alpini del gruppo si sono unite 
tra loro e a quelle dei presenti 
sul palco e assieme al numero-
so pubblico in sala, tutti insieme 
a cantare “Amici miei - Sempre 
pronti a dar la mano - Da vicino e 
da lontano - Questi son gli amici 
miei” e più avanti alzando le mani 
unite “Un sorriso che in alto vola - 
Torna la vita e di nuovo si va su”.
Chiudono la magnifica serata il 
presidente sezionale che saluta 
i presenti, tra questi il parroco, 
l’alpino don Matteo e gli amici 
del gruppo di Vinadio e, prenden-
do spunto dal sasso sul camper, 
ricorda che gli alpini sono solidi 
come la roccia.
La festa é poi continuata la dome-

nica mattina con l’appuntamento 
presso il cimitero di Cornate.
Ammassamento alle ore 9.00 
con presenti le autorità civili e 
militari, alcune associazioni del 
paese, 23 gagliardetti e 3 vessilli 
sezionali, la fanfara di Borno in 
uniforme militare, gli amici Alpini 
di Busnago con il bandierone d’I-
talia, il gruppo Alpini di Cornate 
con tanto di striscione con il mot-
to “Sempre pronti a dar la mano” 
e tanti alpini facenti parte dei vari 
gruppi della sezione di Monza e 
non solo.

Dopo una breve presentazione 
della manifestazione da parte del 
cerimoniere ci si è mossi in cor-
teo verso il monumento dei Ca-
duti dove è stato eseguito l’alza-
bandiera e la deposizione della 
corona.
Durante il percorso gli abitanti 
del paese hanno partecipato alla 
manifestazione applaudendo e 
complimentandosi.
Altro momento suggestivo è sta-
to il passaggio dal monumento 
degli alpini. Sosta doverosa con 
deposizione di un omaggio flore-
ale e dove la fanfara ha suonato  
“Signore delle cime”, rendendo il 
momento toccante.
Nella seconda parte del percorso 
sono un paio le cose da segna-
lare, prima i 15 colpi di mortaio 

sparati in ricordo appunto del nu-
mero degli anni in cui il gruppo di 
Cornate si è fondato e secondo i 
bambini della scuola dell’infanzia 
di Cornate, Colnago e Porto tutti 
in piazza ad accogliere gli alpini 
con in testa un cappello fatto di 
cartoncino ricordante il cappello 
alpino.
Grazie anche al servizio d’ordi-
ne G.S.A. di Monza il corteo si 
è mosso tra le vie del paese in 
modo ordinato senza l’insorgere 
di nessun problema.

Prima della Santa messa, sul 
sagrato, si sono svolti i discorsi 
del capogruppo Franco Gelmi, 
del sindaco Giuseppe Colombo e 
del presidente sezionale Roberto 
Viganò. La messa è invece stata 
celebrata da Don Matteo, vicario 
della comunità pastorale Santa 
Maria della Rocchetta che an-
che lui ha festeggiato quest’anno 
il 15° di sacerdozio e accompa-
gnata dal coro parrocchiale San 
Giorgio. Non è mancata la pre-
ghiera dell’alpino, recitata dal 
cerimoniere sezionale Adriano 
Lacchin.
Dopo la mattinata formale il grup-
po si è rilassato presso il ristoran-
te Pianura Inn di Busnago dove 
ha passato il pomeriggio 
 segue a pag. 24
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segue da pag. 23
in allegria ovviamente lasciando-
si andare con vari canti. Non è
mancato però un momento poe-
tico dove un concittadino amico 
degli Alpini, Ambrogio Panzeri, 
ha voluto dedicare le parole ri-
portate più sotto.
La giornata si è conclusa con 
l’ammainabandiera alle ore 18.00 
dove erano comunque presen-
ti abitanti del paese come a vo-
ler sottolineare l’attaccamento a 
questo magnifico gruppo.
Due giornate intense che hanno 
lasciato un segno nel cuore e 
nella mente di tutti. Due giorna-
te in cui si è potuto vedere come 
il paese ammira e stima questo 
gruppo che non ha assolutamen-
te intenzione di fermarsi. Quindi 
Auguri e in bocca al lupo per il 
futuro.

ALPINO CORNATESE

Alpino Cornatese,
tu sei un alpino, come tutti, come 
i tanti che hanno unificato l’Italia, 
che sono morti sulle nostre subli-
mi montagne. Sei il loro continuo, 
di coloro che hanno tinto di ros-
so, col loro sangue, l’acque pure 
dell’Isonzo e del Piave, le rocce 
di Caporetto, del Falzarego, del 
Pasubio, dell’Ortigara,del Grap-
pa. Alpino Cornatese,come tutti 
gli alpini hai dato all’Italia il corag-
gio e l’orgoglio dei giusti, la fie-
rezza del soldato al servizio della 
Patria, al servizio dei valori veri, 
unici della vita. Alpino Cornatese, 
anche tu costretto a combattere 
contro tuo fratello ti sei sempre 
chiesto perché, e se tutto que-
sto fosse giusto.Forse la risposta 
non l’avremo mai.

Quello che so, quello che ho 
studiato, quello che mi hanno 
raccontato, ma quello che so-
prattutto vedo è che tu, alpino 
Cornatese, hai saputo e voluto 
continuare a condividere, ancora 
oggi, quei valori.

Come l’aiuto e la partecipazione 
all’altro, la disponibilità gratuita
per far si che questo nostro mon-
do sia sempre più bello, più vivo, 
più giusto, più umano.
E il tuo tendere la mano sempre 
e ovunque, in ogni occasione che 
si presenti necessaria fa di te ba-

luardo contro ogni ingiustizia, fa 
di te, o alpino Cornatese, il trami-
te più bello verso una vera, solida 
fratellanza.
Grazie allora, alpino Cornatese,
grazie alpini tutti, di tutti i fronti, di 
tutta Italia. Senza di voi saremmo 

tutti senz’altro molto, molto più 
poveri.
Finchè l’ultimo degli alpini avrà 
respiro, ci sarà sempre “chi è 
pronto a dare una mano“.
….Evviva evviva il reggimento
Evviva evviva il corpo degli al-
pin….oilalaaaa.

Celebrando gli Alpini a Cornate
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Era l’anno 1929 quando 38 al-
pini sovicesi, reduci chi dalla 

naia, chi dalla prima guerra mon-
diale, diedero vita al I° Gruppo 
Alpini della nascente Sezione 
ANA di Monza, a soli 10 anni dal-
la fondazione a Milano dell’As-
sociazione Nazionale Alpini. Al 
primo Capogruppo, Carlo Mala-
crida, sono succeduti Sala An-
drea, Virgilio Terruzzi, Edoardo 
Ferrario, Fumagalli Angelo fino 
all’attuale Capogruppo Emerito 
Erminio Mantegazza che ha gui-

Sovico ... fa novanta!

Gruppo di Sovico

Andrea
Sala

Carlo 
Malacrida

Virgilio
Teruzzi

Edoardo
Ferrario

Angelo
Fumagalli

Erminio
Mantegazza

Pierpaolo
Gatti

dato il gruppo per 40 anni ed a 
Gatti Pietro Paolo attualmente in 
carica. Nel tempo sono cambiate 
le persone, si evolvono le situa-
zioni ed il modo di interpretare 
ed esprimere i valori alpini: oggi 
è naturale per noi, Alpini di So-
vico, rivolgere i nostri pensieri e 
le nostre azioni alla comunità di 
cui facciamo parte, ma anche ai 
bisogni di chi è lontano, sia con 
contributi in denaro, ma anche 
con l’impegno sul campo. Non 
dimentichiamo gli “Amici degli 
Alpini” che affiancano il Grup-
po, condividendone i valori e gli 
obiettivi. Attualmente il Gruppo 
Alpini di Sovico è composto da 
27 Alpini e 24 Amici degli Alpini, 
e stiamo ancora crescendo. E’ 
stato un anno, quello del Novan-
tesimo, pieno di Attività a partire 
dalla festa del tesseramento, alla 
mostra del marzo scorso “Gli Al-
pini in Russia” partecipata con 
entusiasmo dai nostri concittadi-
ni, fino alle manifestazioni del 12 
e 13 ottobre. 
Il Coro ANA di Milano ci ha com-

mosso con il concerto in Chie-
sa Parrocchiale, come ci hanno 
rallegrato la presenza dei molti 
Gruppi della nostra Sezione, as-
sieme ai vessilli della Sezione 
della Germania, di Vicenza-Mon-
te Pasubio, di Lugo di Vicenza e 
di Mondovì, segno dell’Amicizia 
e del senso di appartenenza che 
lega gli Alpini di tutto il territorio in 
Italia e all’Estero.
L’alzabandiera, lo sfilamento per 
le vie del paese con la banda cit-
tadina, la S. Messa, la deposizio-
ne della corona d’alloro in onore 
dei Caduti, le allocuzioni delle 
Autorità hanno dato importanza 
alla nostra festa.

Di una cosa andiamo fieri: per 
confermare la vicinanza a chi 
ha bisogno e ribadire il senso di 
solidarietà che gli Alpini portano 
nel loro DNA, abbiamo donato 
all’Hospice Santa Maria alle Gra-
zie di Monza della Fondazione 
Don Gnocchi parte del premio 
ricevuto nel 2018 dall’Ammini-
strazione Comunale in memoria 
di Luigi Cazzaniga, anch’egli vo-
lontario sovicese in Africa, assas-
sinato in un agguato in Zaire. Ed 
in fondo vogliamo esprimere un 
grosso grazie a chi ci è stato vici-
no in questa nostra festa.
GRAZIE DI CUORE ATUTTI E 
ARRIVEDERCI AL CENTENA-
RIO!
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La carezza di Eolo

Sono ufficialmente un Alpino 
paracadutista! Ho parteci-

pato all’81°corso di paracaduti-
smo sotto controllo militare con 
ANPd’I di Monza. 
Il corso è durato due mesi sud-
diviso in una ricca parte fisica, 
a volte stremante e dura, e una 
doverosa parte teorica; non mi 
aspettavo nulla di simile. Gli 
istruttori, molto preparati, sono 
riusciti in poco tempo a renderci 
pronti e abili per il “salto”
Solo ora mi rendo conto di quan-
to, nonostante lo studio e le simu-
lazioni, saltare sia un’esperienza 
unica e di rara bellezza; non c’è 
preparazione che ti può dare i 
mezzi per affrontare l’emozione 
che si prova fuori dall’aereo.
Una volta raggiunto il Campo 
volo di Reggio Emilia ci preparia-
mo per l’imbarco, si inizia a sen-
tire la tensione ma l’agitazione 

Andrea Motta giunge quando siamo già in volo 
e il direttore di lancio ci urla “UN 
MINUTO AL LANCIO!!”, la ten-
sione sale, pensi a ogni millime-
tro del tuo corpo, cosa deve fare 

e dove deve stare; il portellone si 
spalanca, si apre una porta nel 
cielo all’ordine “ALLA PORTA!” 
Mi preparo in posizione, neanche 

il tempo di un respiro e VIA !!! Giù 
verso l’orizzonte.
Conteggio, come da manuale, ur-
lando 1001 scossoni, 1002 vento 
in faccia, 1003 freddo, 1004 con-
fusione, panico 1005... silenzio, 
pace, il vento diventa amico, 
“controllo calotta” il paracadute si 
è aperto correttamente.
Mi godo quei secondi di pace 
che solo gli angeli conoscono, 
contrasto il vento, non c’è tempo 
di rilassarmi, il suolo si avvicina 
con velocità, come se volesse 
richiamarmi alla realtà, ci sono, 
check dei piedi 15 metri al suolo, 
attendi, attendi, impatto! Capo-
volta! La sensazione di trauma 
e la velocità ti riporta immediata-
mente alla realtà, mi rialzo subito 
il vento gonfia la calotta, inizio le 
manovre, una volta sgonfia, co-
mincio il Bressage. Con il fiatone 
alzo lo sguardo al cielo incredulo, 
sono un paracadutista!!   
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Il vostro medico a Borghetto

È per me la seconda esperien-
za con Unitalsi. La prima è 

stata nel luglio 2017 e ho descrit-
to lungamente la bella esperien-
za in un articolo per “NzaAlp”, 
nel numero di settembre / ottobre 
2017, con un’attenta analisi di 
tutte le attività della “Casa della 
Gioia” di Borghetto Santo Spirito. 
Purtroppo sono stato assente per 
grave malattia con un ricovero di 
un anno e mezzo proprio nell’o-
spedale San Gerardo dove ho la-
vorato per 40 anni: insomma, ri-
coverato a “casa mia”, circondato 
dalle attenzioni non solo dei miei 
famigliari, ma anche dei colleghi 
e delle infermiere. È stata una 
esperienza forte emotivamen-
te e mi ha lasciato in “eredità” 
un’insufficienza renale cronica 
invalidante a vita, con obbligo 
di 2 dialisi alla settimana (croce 
che porto sul mio Golgota). Cer-
to non sono contento, ho auto-
nomia di appena 2 giorni, non 
posso fare giri e viaggetti … ma 
sono qui a raccontarla! Il buon 
Dio mi ha graziato. E’ da marzo 
di quest’anno che ho ripreso via 
via alcune delle mie attività; non 

Marco Biffi

tutte perché non ho più le forze 
di un tempo. Direi che ero anche 
un po’ depresso. Lo stimolo a re-
agire è stato fornito da una tele-
fonata di una collega medico che 
voleva inviare la anziana madre 
per ferie a Borghetto e mi aveva 
chiesti di “darle un occhio”. Inol-
tre, anche la partecipazione di 2 
alpini, Giuseppe Mario Galbiati e 
Marcello Spialtini. A questo pun-
to non potevo mancare!  Pecca-
to che quest’anno non abbiamo 
fatto proseliti perché Alberto Piz-
zo (cuoco di Veduggio) e Sergio 

Montrasio non sono stati bene.  
Speriamo nell’anno prossimo.  
Date le mie precarie condizioni 
di salute, con necessità di dialisi 
a Loano, ho espletato solamente 
le mie mansioni di medico, senza 
aiuti in cucina, coccolato e vez-
zeggiato dalla coordinatrice Pier 
Luigia Panzeri e trattato come un 
Principe!  Ho fatto molta vita da 
spiaggia insieme agli assistenti 
religiosi: don Luigi Bandera (ex-
Rettore della Villa Sacro Cuore di 
Tregasio) e don Albino Mandelli 
che non ci hanno fatto mancare 
la loro assistenza religiosa con 

rosario tutti i giorni alle ore 18 e 
messa alle ore 18,30.  Comun-
que mi hanno fatto lavorare: una 
ottantina di interventi, più che al-
tro consigli. Quest’anno non c’è 
stato bisogno del dr. Mauritano, 
medico di base, né del Pron-
to Soccorso del Santa Cortona. 
È andata molto bene.  A questo 
punto, se le mie condizioni di sa-
lute continueranno bene, vi darei 
appuntamento anche per l’anno 
prossimo.

La carezza di Eolo
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Venerdì 6 settembre, una pic-
cola delegazione di alpini 

partecipanti al Campo scuola in 
Val Veny, composta da Roberto 
Viganò, Diego Pellacini, Grazia-
no Rozzoni e Luca Germani era-
no presenti al “Castello Generale 
Cantore” di Aosta alla cerimonia 
di cambio del Comandante al 
Centro Addestramento Alpino ex 
SMALP.
Lasciata l’eccezionale calura del-
le nostre terre siamo accolti ad 
Aosta da una giornata quasi au-
tunnale con nebbia e pioggerella, 
ritrovo dopo parecchi anni anche 
un mio Sten di naja Gianni Ardoi-
no, ora impegnato nell’Associa-
zione appartenenti alla SMALP, 
assieme alla “morosa” Vittoria 
Palmonari ora sua sposa, inoltre 

troviamo il colonnello Giovan-
ni Santo che ci informa del suo 
prossimo avvicendamento al co-
mando. La cerimonia si svolge 
alla presenza del comandante 
le Truppe Alpine generale C.A. 
Claudio Berto, del Presidente 
della Regione Antonio Fosson, 
delle autorità civili e militari della 
città di Aosta e dei comuni limitro-
fi e del Labaro Nazionale dell’A-
NA, scortato dal nostro Presiden-
te Sebastiano Favero.
Il generale di Brigata Salvatore 
Radizza lascia il comando e sa-
luta la Valle d’Aosta dopo due 
anni molto intensi, nei quali si è 
e svolto il raduno dell’Associa-
zione Internazionale delle Scuo-
le Militari di Montagna (IAMMS) 
ed i successi ottenuti dal Reparto 

Diego Pellacini

Cambio al Centro Addestramento  

Attività Sportive di Courmayeur 
che, in aggiunta agli allori conse-
guiti in campo internazionale, si è 
imposto per il 6° anno consecuti-
vo quale miglior Gruppo Sportivo 
in ambito nazionale.
Gli succede il Generale di Bri-
gata Matteo Spreafico, di ritorno 
al Centro addestramento Alpi-
no dopo un anno al comando 
dell’operazione “European Union 
Training Mission Somalia” a Mo-
gadiscio, col quale scambiamo 
qualche parola dopo la cerimo-
nia e scopriamo la sua origine 
brianzola e così ne approfittiamo 
per invitarlo al prossimo Campo 
scuola giovano alpini in Val Veny.
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Banchi di scuola per Suor Anna
Cultura

Ci si sente veramente bene, soddisfatti, anche or-
gogliosi quando si arriva ad un traguardo, ad un 

obbiettivo che ci si era prefissato. Come quando si 
arriva in cima ad una montagna.
L’estate scorsa abbiamo avuto l’immenso piacere di 
avere in visita alla nostra baita una donna speciale 
che ha donato la sua vita per gli altri: suor Anna che 
opera a Maputo in Mozambico da anni.
Ci ha parlato della sua missione che si chama don 
Bosco e di quello che ogni giorno deve affrontare per 
aiutare bimbi e giovani di Maputo. Poi, dolcemente 
ha espresso l’idea di un progetto che le sta a cuore: 
allestire alcune classi per quei bambini per dar loro 
un futuro migliore. 
Tornata in Mozambico ci ha inviato informazioni sul 

progetto. Ciò di cui aveva bisogno in primis era-
no i banchi per la scuola.
Il nostro consiglio di gruppo si è fin da subito 
dato da fare con entusiasmo per organizzare ini-
ziative atte a raccoglierre le donazioni necessa-
rie per acquistare i banchi per i bambini. 
Il progetto ha avuto il via in settembre e, in men 
che non si dica, poco prima di Natale abbiamo 
potuto inviare a suor Anna le donazioni tramite 
bonifico per l’acquisto dei banchi di cui necessi-
ta la sua scuola.
La risposta di tanta gente è stata a dir poco am-
mirevole, entusiasmante. Ci sono state persone 
che hanno voluto donare direttamente la quota 
per il valore del banco.
Lei si è subito attivata per contrattarne la costru-
zione e consegna e ci ha inviato i ringraziamenti 
suoi e dei bimbi di Maputo.
Ma il cuore degli Alpini è gigantesco. Con no-
stra sorpresa, nello scorso mese di dicembre il 
gruppo Alpini di Villa Raverio, sapendo del pro-
getto, ha voluto contribuire raccogliendo a sua 
volta donazioni che ci ha poi fatto avere. Ma non 
è finita, nel mese di febbraio ci sono stati con-
segnati dal responsabile della PC alpina della 
Sezione altri soldi raccolti durante una serata di 
beneficenza che abbiamo provveduto ad inviare 
in Mozambico così che suor Anna li potrà utiliz-
zare per completare la classe con il materiale 
didattico necessario ai bimbi.
Questo dimostra che quando i progetti sono ge-
stiti direttamente dagli Alpini la gente si fida, cre-
de in noi e ci aiuta col cuore.
Ancora una volta valgono i motti: “L’unione fa la 
forza” e “Per gli Alpini niente è impossibile”.

Ambrogio Beretta
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Traditi solo dalla Milano degli uffici

Massimo Besana

corso sono quelle di inermi uffici, 
banche, finanziarie, assicurazio-
ni, l’economia che porta al nulla, 
ma dietro a quei vetri ci son per-
sone che ogni giorno ci lavorano 
ma evidentemente insensibili e 
troppo prese dal nulla per pensa-
re ad un tricolore. Magari sareb-
be bastato un invito, un invito ad 
esporre la bandiera, ma tant’è…
In un paese dove ormai ci siam 
dimenticati ciò che eravamo e da 
dove arriviamo, non avrei dovu-
to meravigliarmi di ciò, eppure ci 
son rimasto male. Ci siam rima-
sti male, perché anche tra i miei 
compagni Alpini serpeggiava 
questo sentimento. Tutto questo 
però non offusca la bellezza e le 
emozioni provate, attraversate, 
anche sotto la pioggia e grazie 
alla pioggia che sembrava porta-
re l’atmosfera giusta, quella che 
scatta nei momenti di solidarietà.
Si è conclusa così questa aduna-
ta del centenario, si son conclu-
si questi tre giorni fuori dal solito 
incolore nulla, che spesso ci av-
volge. Per un momento i rapporti 
umani han contato più di tutto il 
resto, dei problemi, dell’econo-
mia e di tutte quelle cose che non 
ci fan star bene.
Contento di esserci stato.

Vita della Sezione

Cara Milano, quando annun-
ciarono l’adunata del cente-

nario degli Alpini tra le tue strade 
ho fatto un salto di gioia, perché 
sei la città che amo, perché no-
nostante tutto racchiudi ancora 
angoli di quel che furono i Mila-
nesi e le belle persone, perché 
hai visto nascere gli Alpini. 
Ho passato tre giorni tiratissimi, 
pieni, emozionanti ed è stato 
bello camminare per le strade 
respirando, a tratti, quell’aria 
che ti ha sempre contraddistin-
ta, quell’aria di città vestita bene, 
elegante, discreta ma nello stes-
so tempo alla mano, pronta con 
il cuore in mano. Ti avrei voluto 
vestita a festa, con il tricolore alle 
finestre, ad ogni finestra, con la 
gente per strada ad accogliere 
chi, in fondo, come carattere ti 
somiglia. Ho visto sfilare la mia 
bandiera, quella del Quinto, con-
fesso: m’ha preso l’emozione e 
un groppo in gola pensando a 
ciò che rappresenta ma, l’ho vi-
sta passare, dritta e tenuta con 
onore, con quell’inno intonato 
spontaneamente e quell’applau-
so a quell’unico tricolore alla fi-
nestra. E’ stato bello!Ho incon-
trato bella gente, belle persone, 
con le quali è sempre un piacere 

fermarsi a parlare, si sta bene e 
ci si sente in sintonia, quasi scat-
tasse un’empatia,...la Milano che 
conoscevo.
Ho visto anche chi è andato oltre 
e sopra le righe, creando maga-
ri qualche fastidio, ma sono i figli 
di questi tempi strani. Sfilare per 
le tue strade, tra la gente, sotto 
il Duomo con il sole al tramon-
to, con quella luce che rendeva 
i palazzi dorati, riflessa nei vetri 
delle finestre degli antichi palazzi 
e che brillava sulla Madonnina; è 
stato bello, quasi come cammi-
nare tra le mura di casa anche se 
a volte il mio sguardo correva a 
quelle finestre, a quei balconi, e 
perplesso riflettevo sulle pochis-
sime bandiere, per il senso di 
vuoto che trasmettevano. Vero, 
di Milanesi a Milano ne son rima-
sti pochi e quei pochi son certo 
che stavano li ad applaudire, a 
farci sentire il loro calore; li guar-
davo e vedevo bambini tendere 
la mano, signore anziane ferme a 
guardarci applaudendo, qualcu-
na anche emozionata ma, quel-
le finestre vuote e chiuse han-
no trasmesso un sentimento di 
freddezza e indifferenza che mi 
ha fatto male. Certo, la maggior 
parte di quelle finestre sul per-
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Vita della Sezione

Echi dall’Adunata 

Alcuni giorni fa ci è sta-
ta fatta pervenire nella 

nostra sede in via della Val-
letta una busta anonima.  
Non capita di frequente di rice-
vere buste anonime e quindi ci 
siamo incuriositi. Il primo a leg-
gerla è stato il nostro capo grup-
po Enrico che poco dopo me la 
porge, sul suo viso un’espres-
sione mista a stupore e commo-
zione. Cosa ci sarà mai scritto? 
La prendo ed inizio a leggere. E’ 
datata 13 maggio, giorno suc-
cessivo alla sfilata di Milano. 
A metà lettura mi prende un 
groppo alla gola ed a fati-
ca trattengo la commozione. 
Non sappiamo chi l’abbia scritta, 
non sappiamo nemmeno se è un 
Alpino ma certamente una perso-
na con un profondo senso morale. 
Non ci sono parole adatte per de-
scriverla e quindi ve la ripropon-
go tale e quale.
Veduggio, 13 maggio 2019
E’ la prima sfilata ufficiale alla 
quale partecipo.. e non vedo l’ora 
della prossima..
Perchè gli alpini insegnano l’ami-
cizia, la disciplina, la tenacia, la 
passione, l’amore e pure l’umiltà.
Ho conosciuto una signora, che 
con fierezza diceva che una 
semplice bandiera dell’Italia 
sventolata fuori dalla finestra in 
quel di Porta Venezia vuol dire 
“sono italiano”.
Ho incontrato una signora che mi 
ha “raccontato “ con orgoglio che 
l’Italia è storia e per questo va 
Difesa!
... vanno difesi gli insegnamen-

ti dei ‘Veci’ perchè .. ce n’erano 
tanti grazie a Dio. Mi sono rima-
ste impresse nella mente le lacri-
me negli sguardi fieri di chi guar-
dava passare quell’onda di gente 
(alcuni eroi) che marciava per 
dire “Ci sono” ..con quel senso di 
protezione che credo di aver vi-
sto solo in mio nonno. Ho visto 
i bergamaschi.. ragazzi hanno 
svuotato Bergamo per venire a 
Milano ...sembravano dei guer-
rieri. C’erano i Reduci di guerra, 
e vi assicuro, che in quella sfilata 
camminava anche chi non lo fa-
ceva sulle proprie gambe ..alcuni 
sulla sedia e altri tra le mani di 
chi li ricorda. Ieri erano i cuori a 
battere le mani..!  Poche parole 
per dir grazie.. Perchè i veri valo-
ri li si ritrovano in giornate come 
queste. Bastava davvero incro-
ciare uno sguardo qualsiasi delle 
oltre 500.000 persone presen-
ti per sentire in fondo all’anima 
quel senso di rispetto e anche un 
po’ di malinconia per chi ieri non 
c’era ma che ha sempre lottato 
per quello che per molti oggi è il 
Paese della generica maleduca-
zione. Un grazie profondo a Voi 
e un augurio per queste giornate, 
io vi assicuro non mancherò!
W GLI ALPINI

Ambrogio Beretta

Fulvio

Gli Alpini celebrano l’aduna-
ta nazionale come l’occa-

sione per ritrovarsi, condividere 
momenti felici e carichi di ricor-
di, per mostrare quanto il no-
stro cappello ci unisca. Dopo 
un’adunata nazionale mi chiedo 
sempre cosa ho portato a casa. 
Quest’anno  penso di avere avu-
to in dono qualcosa di  immenso 
valore. Il vero, il più profondo  si-
gnificato della mia adunata mi ha 

travolto non nel giorno ufficiale, la 
domenica, ma il giorno prima, il 
sabato. In quel giorno alcuni miei 
compagni di corso ed io abbiamo 
“portato” l’adunata a Torino. No, 
non ho sbagliato; a Torino abi-
ta un nostro amico e compagno 
di corso che, pur volendolo non 
avrebbe mai potuto venire a Mila-
no. Si sta preparando, sono paro-
le sue, per “la salita più dura”, un 
trapianto di midollo osseo, resosi 
necessario per poter sperare di 
superare una seria forma di leu-
cemia che lo ha colpito. Grazie 
ad un’organizzazione perfetta gli 
abbiamo fatto una sorpresa pres-
so un ristorante dove sua moglie 
era riuscita a portarlo. Beh, il suo 
sguardo sorpreso, incredulo di 
vedere i suoi compagni friulani, 
veneti, lombardi e piemontesi en-
trare nel locale con i cappelli ben 
calcati in testa, quando ci imma-
ginava a Milano a festeggiare, 
è stato immensamente emozio-
nante. Abbracci, sorrisi e sguardi 
carichi di significato sono stati il 
nostro saluto e, magicamente, 
sua moglie ha recuperato il suo 
cappello dal baule dell’auto. In 
quel momento ho capito che la 
mia “Adunata” era lì, a fianco dei 
miei fratelli  per poter alleggerire 
lo zaino di chi in quel momento 
era in difficoltà. Questa è stata 
l’adunata del cuore, dell’amici-
zia declinata nei silenzi carichi di 
emozione, nelle battute allegre 
e nei ricordi. Come ha detto uno 
dei miei compagni “l’adunata è 
dove siamo noi” e sta a noi con-
servare e nutrire quel sentimento 
di fratellanza e condivisione per 
tutto il tempo che ci separa dall’a-
dunata successiva, sicuri che tut-
ti noi arriveremo insieme in cima 
a quella dura salita .
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Dai Gruppi

Nova, grazie a Comune e Parrocchia

Il Gruppo di Nova Milanese ha 
avuto il privilegio di organizzare 

il 37° Raduno Sezionale unita-
mente a due speciali anniversa-
ri: il 90° della Sezione A.N.A. di 
Monza e il 50° del Gruppo. Come 
in una bella famiglia, durante le 
riunioni del Consiglio, si sono 
sprigionate energie impensate,  
frutto dell’affetto meritato in un 
lungo cammino di rapporti cor-
diali e sereni. Come ogni mam-
ma guarda al bilancio familiare, 
anche il nostro capogruppo ha 
sempre soppesato ogni spesa, 
perché gli Alpini danno in bene-
ficienza e non accumulano sul 
libretto bancario! É pur vero che 
ci si può aggrappare allo zio d’A-
merica, in questo caso di Monza, 
nostro Presidente sezionale, ma 
come ogni Gruppo anche la Se-
zione sostiene chi ha bisogno e 
le casse piangono sempre. Nova 
ha fatto il resto e ha risposto con 
un generoso aiuto concreto al 
nostro lavoro organizzativo. É 
stata subito pensato di affidarsi 
alle imprese locali, dai commer-
cianti agli impresari, al giovane 
storico per la mostra sulla storia 
del nostro Gruppo e ai creativi la-
vori degli allievi dell’Associazione 
Impronte. 
Anche le scuole hanno raccolto 
il nostro invito  partecipando alla 
sfilata, nonostante avessero già 
chuso l’anno. Ci siamo accorti, 
ancora una volta, che chi semi-
na bene, poi raccoglie, ed è sta-
ta una speciale occasione per 
rinsaldare ancora di più i legami 
con le giovani generazioni. A un 
Matrimonio o ad una Prima Co-
munione la mamma pensa subito 
al vestito nuovo, e così è stato. 
La nostra sede è accogliente, ma 

Gruppo di Nova Milanese un po’ vecchiotta, e la mamma ha 
posto subito il problema. Un’im-
presa edile locale è intervenuta  
con il necessario restauro ed un 
nostro alpino l’ha rinfrescata. In 
questi casi c’è chi può dare 10, 
chi 20 e chi 200, ma il successo 
arriva grazie al contributo di tutti! 
Così si sono mossi in prima fila 
i soliti “caterpillar” che hanno ri-
ordinato il nostro monumento al 
Parco degli Alpini, esposto il tri-
colore per tutta Nova affrontando 
arrampicate di scale come fosse-
ro le nostre montagne, pensato 
ai microfoni allestendoli per ben 
tre occasioni, insomma sempre 
presenti in ogni momento con 
sorprendente vitalità. Anche il no-
stro Sindaco e l’Amministrazione 
hanno condiviso le mille sfaccet-
tature burocratiche ed il grosso 
lavoro logistico di un tanto signifi-
cativo evento e sono stati costan-
temente al nostro fianco. Il nostro 
Parroco ha benedetto questa 
storica tappa e ci ha concesso 
gli spazi parrocchiali, dall’audito-
rium del Centro, per la raffinata 
e competente lezione storica del 
Prof. Gianni Oliva, all’uso del bar 
per una bicchierata con la Fan-
fara di Asso ed il nostro Corpo 
Musicale. La concessione degli 
spazi oratoriani ha permesso di 
allestire un pranzo per oltre tre-
cento persone, ben sapendo che 
il giorno dopo sarebbe iniziato 
l’Oratorio feriale per altrettanti 
trecento ragazzi. Il giorno della 
sfilata, alle sette del mattino, i 
nostri volti erano ancora raggian-
ti per il successo dell’esibizione 
del coro A.N.A. di Milano che, 
con tanta maestria, ha suscitato 
grande emozione con un reper-
torio da poco esibito alla Scala 
di Milano in occasione dell’A-
dunata del Centenario. Il cielo 

era grigio, anzi nero, e qualche 
goccia bagnava il nostro cappel-
lo. Tutti avevano per le mani un 
cellulare sintonizzato sul meteo 
e ognuno pregava per la bella 
riuscita della giornata. È risul-
tato un momento propiziatorio, 
quando le nostre donne  hanno 
iniziato a offrire caffè agli Alpini. 
La delicata presenza delle nostre 
signore è risultata indispensabile 
per un’accoglienza con stile, per 
un servizio superlativo a pran-
zo e per una presentazione in 
teatro davvero all’altezza di chi 
si è esibito. Come in una festa 
in famiglia, abbiamo incontrato 
amici che da tempo non vedeva-
mo e che fanno parte del nostro 
passato, persone con le quali si 
condivide ancora oggi la fonda-
zione del Gruppo.  La sfilata si 
è snocciolata tra le strade, orgo-
gliosamente imbandierate con 
tanto tricolore, e tra gli applausi 
dei Novesi, entusiasti per i nostri 
canti e per i cappelli con la penna 
nera, si sono ancor più rafforzati 
i già ben solidi rapporti del nostro 
Gruppo con la città. A festa con-
clusa è bello godere la soddisfa-
zione di aver sfilato insieme fieri, 
trasmettendo lo spirito di corpo 
ed il senso di appartenenza che 
da sempre ci contraddistingue. 
In questo storico compleanno 
abbiamo avuto la conferma di 
essere sempre un simbolo mol-
to importante del nostro Paese.  
Con il passaggio della “stecca” al 
Gruppo di Usmate - Velate, viene 
passata anche la responsabilità 
dell’Organizzazione del Raduno 
Sezionale 2020. Noi di Nova ci 
saremo,  con gli atri 28 Gruppi 
della Sezione A.N.A. di Monza, 
pronti a rivivere nuove emozioni 
con tanta genuina passione.
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Cultura

Memoria e solidarietà 
Giampiero Carmagnola

Lugi Marca

Fuochi artificiali al parco

Il 24 giugno giorno di San Gio-
vanni, Monza si ferma per fe-

steggiare il Patrono e come di 
consueto il Parco, alla sera, di-
venta teatro per uno spettacolo 
pirotecnico… Dopo di aver cari-
cato il furgone con tutti i materiali 
necessari, intorno alle 18:00 la 
nostra squadra UPC è nell’area 
del parco destinata allo spetta-
colo dei fuochi d’artificio; la tem-
peratura è abbastanza alta ed il 
cielo ovviamente è sereno. Rice-
vute dal responsabile comunale 
le indicazioni sulla zona da illumi-
nare, grazie alle nuove torri faro 

la predisposizione delle lampade 
è piuttosto rapida; non appena la 
luce si riduce, si accendono i tre 
generatori per verificare che tutti i 
fari siano efficienti e verificato l’ef-
fetto delle installazioni, la squadra 
si ferma e consuma i panini che 
la nostra sempre efficiente segre-
taria ha preparato. Considerato 
che i fuochi inizieranno intorno 
alle 22:00, vigiliamo sull’affluen-
za della popolazione (soprattutto 
di giovane età e provvista di vet-
tovagliamento, soprattutto di be-
vande) che arriva con un flusso 
ininterrotto addirittura fin dopo le 

ventidue, a spettacolo già inizia-
to. Intorno alle 22:45 la manife-
stazione si conclude ed inizia in 
modo massiccio il deflusso, che 
dura quasi un’ora, quindi possia-
mo finalmente ritirare tutti i mate-
riali, con la dovuta attenzione in 
quanto i fari sono caldissimi, poi 
rientriamo alla base per scaricare 
il tutto in magazzino e fare rientro 
alle nostre case intorno alla mez-
za.Come di consueto, tutto si è 
svolto senza alcun intoppo e ne 
siamo pertanto più che soddisfatti.

Il titolo di questa breve riflessio-
ne sintetizza la frase “Onorare 

i morti aiutando i vivi”, un motto 
che ci caratterizza  e che testimo-
niamo ogni giorno con il nostro 
operare. 
Sezioni e Gruppi dell’ANA ogni 
anno si impegnano in opere di 
solidarietà, certosinamente ren-
dicontate nel libro verde, ma an-
che in pellegrinaggi e celebrazio-
ni, nazionali e locali, che “fanno 
memoria” di quanti ci hanno pre-
ceduto, sia di coloro che diede-
ro la vita per la nostra Patria, sia 
per i nostri soci che sono andati 
avanti.
Proprio in questo sta la forza e 
la coesione dell’Associazione. 
Quest’anno abbiamo preso parte 
a diverse celebrazioni della me-
moria: la deposizione della mar-
metta in memoria del past pre-
sident Giulio Rovelli a Paspardo 
(di cui potete leggere il resoconto 
a pag. 14 di questo numero di   

nzaAlp), la posa della targa ri-
cordo, in galleria a Milano, l’otto 
di luglio, a cent’anni esatti dalla 

fondazione dell’ANA (resoconto 
a pag.16), la cerimonia al Pian 
delle Betulle, il primo settembre, 
in memoria dei reduci e dei ca-
duti del battaglione Morbegno, 
anche in questo caso con de-
posizione di una marmetta de-

dicata al nostro Alpino Martino 
Beretta, papà di Romano Beret-
ta del Gruppo di Casatenovo, e 
tanti altri pellegrinaggi, il Contrin, 
il Pasubio, l’Ortigara, tutti luoghi 
sacri della nostra memoria. Ma, 
come già detto, non solo onorare 
i morti, ma, soprattutto, aiutare i 
vivi: come tutti sappiamo l’opera-
zione “Visso” dello scorso anno, 
il progetto “Sharks” che ci vede 
impegnati tuttora e tutte le altre 
attività che i Gruppi pongono in 
essere per le proprie comunità, 
sono il nostro fiore all’occhiello. 
A volte potrebbero sembrare mo-
deste, ma servono a tener vivo 
quello spirito che ci caratterizza e 
ci fa amare dai nostri concittadi-
ni. A puro titolo di esempio, delle 
semplici castagnate, come quelle 
che ogni anno organizziamo per 
i nostri concittadini diversamen-
te abili di Ronco Briantino e per 
i bimbi dell’Asilo comunale, costi-
tuiscono ancora una volta un se-
gno tangibile della nostra alpinità.     

Milano, 8 luglio

Pian delle Betulle, 1° settembre



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

ASSEMBLEA ORDINARIA

  dei Soci iscritti alla Sezione di Monza che si terrà presso la Sala Verde della Provincia 
  di  Monza e Brianza in via Grigna 13 a Monza, DOMENICA 1° MARZO 2020,  alle ore 07,00 
  in  prima  convocazione e alle ore 09,30 in seconda convocazione per discutere e deliberare
  sul seguente ORDINE del GIORNO:

1. verifica dei poteri
2. nomina del Presidente, del Segretario dell’Assemblea e di n. 3 Scrutatori 
3. approvazione del verbale dell’Assemblea precedente
4. relazione morale 2019 del Presidente sezionale
5. discussione e approvazione della relazione morale 2019
6. relazione finanziaria del Tesoriere sezionale
7. discussione e approvazione del bilancio 2019 e del bilancio di previsione 2020
8. determinazione della quota associativa per l’anno 2021
9. rinnovo cariche sezionali: Presidente, Consiglieri sezionali, Revisori dei conti e   

Rappresentanti della Giunta di scrutinio 
10. nomina dei delegati per l’Assemblea Nazionale

Registrazione delle presenze durante l’Assemblea dei Soci

Come lo scorso anno, sarà possibile registrare la propria presenza, utilizzando il tagliandino con il 
codice a barre che trovate all’interno di questo numero del giornale sezionale. Tale codice a barre è 
unico per ciascuno di noi iscritti all’ANA. 
Per coloro che dovessero dimenticare  di portare con sé il codice a barre sarà comunque possibile 
registrarsi seguendo il metodo tradizionale, dietro presentazione della tessera associativa valida per 
il corrente anno.

Si ricorda che coloro che dovessero votare “per delega”, dovranno presentare il codice a bar-
re degli alpini che non potranno essere presenti (i deleganti); questi ultimi, per quanto ovvio, 
dovranno consegnare il proprio codice a barre al socio che li rappresenterà.

Domenica 
1° marzo 2020
Ore 9,30

Sala verde della  Provincia 
di Monza e Brianza - Via 
Grigna 13 - Monza

Attenzione 


