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Editoriale

Andrea Cremonesi

Una luce in fondo al tunnel

Andrà tutto bene, abbiamo scritto 
sugli striscioni esposti sui nostri 

davanzali con i colori dell’arcobale-
no. Sì “ciau Pep”, è rimasto un au-
gurio mentre l’inno di Mameli canta-
to sui balconi che si è trasformato 
in poche settimane in un assordante 
coro di rivendicazioni, polemiche da 
parte di gente esasperata di fronte a 
una ripartenza difficile e piena di in-
cognite, senza magari avere ancora 
in tasca i soldi della cassa integra-
zione. No, non è andata bene, anzi 
è andata decisamente male. La pan-
demia ci ha trovato impreparati, con 
un sistema sanitario inadeguato, 
senza direttive e protocolli, con me-
dici e infermieri lasciati senza pro-
tezione e mandati allo sbaraglio. In 
particolare la Lombardia ha pagato 
un prezzo salatissimo in fatto di vite 
umane. Spetterà alle commissioni di 
inchiesta stabilire chi ha sbagliato, e 
questa volta – lo pretendono i nostri 
nonni, i nostri genitori che hanno 
sacrificato la loro vita nella prima 
ondata di coronavirus – esigiamo 
che i colpevoli paghino, caro, senza 
sconti e indulgenze. Dalle mie pa-
role, comprendete bene quanto sia 
profonda l’amarezza e la rabbia an-
che in chi, come me, si può definire 
un privilegiato. Perché ai giornalisti 
il lavoro e lo stipendio non è mai 
mancato, neppure a me che mi oc-
cupo di sport e ogni manifestazione 
è stata ovviamente e giustamente 

cancellata. Pure il lock down è stato 
più lieve perché, esaurito lo smal-
timento ferie arretrate, ho ripreso il 
mio micro pendolarismo da Lisso-
ne a Milano. Non vi nascondo che 
in certe giornate, osservando città 
e strade deserte, quasi, quasi rim-
piangendo il traffico, mi scoprivo con 
un groppo in gola. In realtà quello è 
stato l’unico benefico effetto della 
clausura perché il cielo lombardo si 
è liberato dei veleni che alcuni studi 
mettono in relazione con la partico-
lare tenacia del virus a casa nostra.
E’ andato tutto abbastanza male, di-
cevo, ma se non ci fossero stati gli 
alpini forse le cose sarebbero an-
date pure peggio. In tanta dispera-
zione, mentre il Paese annaspava a 
caccia di mascherine, alcool e guan-
ti introvabili, la nostra sanità insieme 
a volontari arrivati un po’ dappertutto 
ha tirato su un ospedale nella Fiera 
di Bergamo, suscitando meraviglia 
nel mondo (non sto esagerando) tra 
coloro che immaginavano che certi 
ritmi potessero reggerli solo i cine-
si; in Veneto in meno di dieci gior-
ni sono stati in grado di  ripristina-
re 5 ospedali che erano stati chiusi 
20/30 anni fa. E mi sono commos-
so nell’osservare immagini e video 
delle iniziative della nostra sezione. 
Ne cito una sola per non far torto a 
nessuno e perché ha visto coinvolti 
praticamente tutti i gruppi: “Un pasto 
per i nostri eroi”. Insieme a un grup-

po di ristoratori del nostro capoluo-
go, ai tifosi del  Monza che tiferemo 
il prossimo anno in serie B (e tra due 
in A, Berlusconi e Galliani sono una 
garanzia, parola di …interista!) ab-
biamo dato vita a questa bellissima 
iniziativa che ha consentito a medi-
ci, infermieri, poliziotti, carabinieri e 
vigili urbani di mangiare come Dio 
comanda in giorni in cui (negli ospe-
dali) non avevano neppure il tem-
po di andare a fare pipì. Il 25 aprile 
mi sono unito anch’io all’alzabandie-
ra e al saluto del nostro presidente 
e ho potuto rendermi conto di per-
sona della qualità dell’organizzazio-
ne e della nostra cucina da campo.   
Vedere i nostri volontari della Prote-
zione Civile mettersi al servizio per 
portare cibo e medicinali a chi era 
confinato in quarantena, mi ha fatto 
venire in mente quel passo della Pre-
ghiera dell’Alpino in cui è scritto “noi 
purificati dal dovere dolorosamente 
compiuto”. E i risultati ci portano an-
cora più tenacemente a chiedere: se 
non proprio un ripristino della leva -, 
in un Paese in ginocchio per la pan-
demia destinato a fare ancora più 
debito, dove trovare i soldi? – alme-
no un servizio di protezione civile ri-
servato ai ragazzi post diploma. Per-
ché gli anni passano e alla prossima 
pandemia, speriamo tra un secolo, 
gli alpini potrebbero non esserci più.
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Detto tra noi

La nostra storia

Cari Alpini, Amici, Aggregati, il 
primo semestre del 2020 è 

stato caratterizzato da una Pan-
demia che ha interessato tutto il 
mondo, in particolare l’Italia, e che 
ci ha costretto a cambiare il no-
stro stile di vita e condurre una 
guerra contro un nemico invisibi-
le e subdolo chiamato COVID-19.
Abbiamo dovuto rinunciare alle no-
stre abituali attività, mantenerci di-
stanziati gli uni dagli altri, restare in 
casa, magari soffrire per chi, colpi-
to dall’infezione, finiva in ospedale 
senza nessuno che lo andasse a 
trovare, e peggio ancora piangere 
per il famigliare o l’amico che, vinto 
dal coronavirus, è spirato in solitu-
dine.
Anche per la nostra Associazione il 
2020 passerà alla storia perché non 
ci saranno l’Adunata Nazionale e 

tutte le altre manifestazioni (Radu-
ni, Pellegrinaggi, commemorazioni 
ecc.). Le pagine della storia dell’A-
NA e della nostra Sezione però sa-
ranno ricche e colorate dalle tante 
attività che gli Alpini hanno messo in 
atto per combattere la loro battaglia 
contro il virus in solidarietà e con 
grande spirito di servizio.
il nostro giornale è ovviamente un 
media, quindi un mezzo per tra-
smettere notizie e fatti; vogliamo 
però qui rimarcare che nzaAlp è 
importantissimo perchè riporta i no-
stri avvenimenti, e quindi costituisce 
il testimone, la storia e la memoria 
della nostra Sezione, da tramandare 
ai posteri.
Ecco perchè in questo numero, de-
dicato principalmente alle notizie 
sulla pandemia che ha coplito la no-
stra Italia, abbiamo voluto dare spa-

zio a quanto i Gruppi hanno operato 
nell’emergenza, non per incensarci 
o per dirci “quanto siamo bravi”, ma 
per ribadire ancora una volta, se ce 
ne fosse bisogno, che l’ANA è pro-
fondamente radicata nel tessuto 
sociale e continua nel suo impegno 
verso il prossimo. Teniamo sempre 
presente il nostro motto “Ricordare i 
morti aiutando i vivi” che, mai come 
oggi, risulta attuale.
Quindi “nzaAlp” di questo mese ac-
coglie tutto quanto i Gruppi della 
Sezione ANA di Monza hanno fatto 
in questo periodo di emergenza per-
ché questa è storia, la nostra Storia!
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La nostra storia
Dai Gruppi

Lontani “forzati”, ma vicini alla propria città! 
Gruppo di Arcore

Non è facile per nessun gruppo 
di alpini, che sia il nostro o qual-

siasi altro stare a “riposo branda”. 
Con nello zaino un corredo di tante 
attività partecipate, conviviali, musi-
cali ... fatte di contatti diretti, di sin-
cere strette di mano, di pacche sulle 
spalle, di sorrisi e parole vis a vis in 
questi momenti di emergenza lega-
ta al Covid19 è, ahimè, uno status 
difficile da mettere in campo, e così 
in attesa di tempi migliori, il gruppo 
di Arcore ha voluto comunque es-
serci e dare una mano anche a di-
stanza per supportare le necessità 
del territorio locale. Così, grazie alla 
partecipazione dell’azienda Arcore-
se Organike e del nostro associato 
Marco Ranzani (che ha contribuito 
attivamente in partnership con il no-
stro gruppo), abbiamo acquistato, 
importandole dalla Cina (non imma-
ginate con che difficoltà) ben 5.000 
mascherine chirurgiche, che sono 
state donate in piena emergenza, 
prima di Pasqua, in 2.500 pezzi 
alla città di Arcore e in 2.500 pezzi 
a supporto degli amici dell’AVPS di 
Vimercate. Va ricordato inoltre che 
altrettante mascherine sono state 
consegnate dall’azienda Organike 
presso l’ospedale degli Alpini realiz-
zato a Bergamo. Ma non solo DPI 
poiché nei primi giorni dell’emergen-
za abbiamo prontamente voluto de-
volvere anche la 1000 euro sempre 
all’AVPS di Vimercate a sostegno 
delle attività sanitarie legate all’e-
mergenza, un modo per ringraziare 
gli stessi per essere da sempre vicini 
alle emergenze nostra città. Inoltre 
con un occhio di riguardo ai bisogni 
della degli Arcoresi più bisognosi, 
stimolati da alcune realtà aziendali 
cittadine ed in collaborazione anche 
con la Sezione di Monza, abbiamo 
coordinato facendo convogliare der-
rate alimentari alla Caritas Arcorese 
che poi a sua volta le ha distribuite 
alle famiglie più bisognose della città. 
Sempre con il sorriso, anche 
nei momenti più difficili, tipico 
delle penne nere, c’è anche una 

parte simpatica con l’obbiettivo di 
regalare due minuti di leggerezza 
in questo momento di stress e di 
difficoltà; così il Coro Lo Chalet 
per Pasqua ha voluto realizzare, 
a distanza, un video musicale con 
un canto certamente goliardico per 
invitare tutti gli amici a restare in 
casa, a tenere duro e pazientare, 
per combattere e superare il 
Corona Virus. Conoscete gli Alpini 
no? Certamente sapete quanto 
fremono e quanto si augurano 
di finire presto questo “riposo 
branda” forzato per rimettersi in 
marcia e affrontare nuova scalate!

Che fare, ci siamo domandati 
quando questo invisibile esse-

rino ci ha sconvolto la vita e anche 
i piani per il 2020. Sono saltati ap-
puntamenti, feste e persino l’adu-
nata nazionale. Non restava che 
dirci arrivederci all’anno prossimo. 
E invece no. Questa pandemia ha 
voluto mettere alla prova le capacità 
di reazione del nostro gruppo, così 
come di tutti gli altri sparsi sul terri-
torio nazionale. La prima richiesta di 
aiuto è arrivata dal Comune: c’era-
no da distribuire pasti e mascherine 
agli anziani e alle persone a rischio. 
Non sono stati molti gli alpini che 
hanno potuto impegnarsi in prima 
persona anche perchè i “veci” li ab-
biamo lasciati al sicuro in casa. Gli 
alpini del gruppo che fanno parte 

della U.P.C. hanno fatto dei turni a 
Milano, al centralino A.R.E.U. nelle 
prime settimane dell’emergenza. Da 
subito ci ha colpito il panico tra le per-
sone, che telefonavano senza sosta 
anche per i casi più disparati e spes-
so solo per avere qualche parola di 
conforto. Abbiamo fornito dei volon-
tari anche alla U.P.C. sezionale che, 
con la cucina degli alpini, ha pre-
parato i pasti per i medici e le forze 
dell’ordine dislocate sul territorio. L’ 
ultimo servizio, che stiamo svolgen-
do tutt’ora, è il presidio al mercato 
settimanale: 4/5 alpini, ogni sabato, 
controllano l’area attorno al mercato 
e organizzano la fila che si crea per 
l’ingresso contingentato: devo dire 
che i vedanesi hanno apprezzato 
l’impegno e non ci sono stati proble-
mi (fino ad ora!). Chi non ha potuto 
dare una mano fisicamente, per mo-
tivi d’età o di salute, ha aiutato in al-
tri modi. Abbiamo aperto un c.c. per 
l’emergenza e siamo riusciti a dona-
re subito 2.000 euro al S. Gerardo. 
Con le donazioni successive siamo 
riusciti a donare anche 500,00 euro 
all’ospedale degli alpini di Bergamo, 
300 alla U.P.C. per i pasti ai volonta-
ri e 400,00 alla Parrocchia da usa-
re per chi si è trovato in difficoltà a 
causa dell’emergenza. Sono stati 
mesi difficili e ringraziamo chi ci ha 
aiutato nell’emergenza ma anche 
chi ci ha aiutato restando a casa. 
Quello che abbiamo fatto nel nostro 
piccolo è solo un mattone, ma che 
messo assieme a tanti altri riuscirà a 
creare quel muro che, speriamo, riu-
scirà a fermare questo piccolo virus.

Che fare?
Gruppo di Vedano al Lambro
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Dai Gruppi

Il Covid non ferma i nostri studenti
Gruppo di Bellusco

Il 26 mggio era in programma la 18a 
edizione de “Gli Alpini incontrano gli 

studenti, Storia, leggenda, impegno 
sociale” e, purtroppo, dopo i  primi 
incontri preliminari, dal 21 febbraio 
non abbiamo  avuto modo di incon-
trarci  per concordare il program-
ma. Il corpo insegnanti a capo del 
progetto però, Professoresse  Ines 
Politi, Daniela Cecchetto e, per la 
parte musicale, Professoressa Da-

niela Agrati coadiuvata dalla collega 
Enrica Ronchi, e gli studenti delle 
classi terza A e terza B, non si sono 
persi d’animo e hanno, attraverso 
10 video, elaborato ed espresso, sia 
nelle modalità che nei contenuti la 
condivisione dei valori che contrad-
distinguono la storia e l’operato de-
gli Alpini e della loro Associazione.      
Guardando questi video abbia-
mo avuto la sensazione di trovarci 

nell’aula  magna a celebrare  un’al-
tra giornata di festa indimenticabi-
le. E’ stato per noi del Gruppo e in 
particolare per l’ideatore Luigi Bo-
scarelli, un regalo che ci inorgogli-
sce, e che non sarebbe riuscito così 
magnificamente se non fosse stato 
frutto della passione delle “prof” e 
della loro nuova dirigente scolasti-
ca; a loro abbiamo espresso tutto 
il nostro riconoscimento e affetto. 
La stessa dirigente scolastica, Pro-
fessoressa Laura Sisca, ha gentil-
mente risposto ai nostri ringrazia-
menti con queste belle parole “... 
condividere con le nuove genera-
zioni i valori che contraddistinguo-
no l’operato degli Alpini, in questo 
momento storico, è stato importan-
tissimo; riuscire a farlo a distanza 
dimostra come la buona volontà e 
l’impegno riescano a superare tutte 
le difficoltà. Grazie a voi per la col-
laborazione e complimenti al signor 
Boscarelli per il bellissimo discorso”. 
Concludiamo facendo presente che 
sono in corso i lavori per l’assegna-
zione delle targhe agli studenti au-
tori dei migliori componimenti il cui 
mantra è stato quest’anno “ALPI-
NI”.La classifica e alcuni componi-
menti saranno oggetto di un pros-
simo articolo.W gli Alpini W l’Italia

Gruppo di Capriano

Come è nello spirito e nella tradi-
zione dell'ANA, anche il Gruppo 

Alpini di Capriano ha prontamente 
aderito all'organizzazione da parte 
del Comune, di un Servizio di Vo-
lontariato sul Territorio partecipando 
l'11 marzo 2020 alla prima convo-
cazione del COC (Centro Operativo 
Comunale) che ha portato alla istitu-
zione di un Servizio di Volontariato, 
per consegne a domicilio di spese 
e farmaci ai cittadini brioschesi, af-
fidato alla PC Comunale, alla Pro 
Loco, al Centro Anziani ed al nostro 
Gruppo Alpini presente con 6 effet-

tivi (2 Alpini, 2 Aggregati e 2 "Extra" 
poi Aggregati al Gruppo) e 3 Riser-
ve Over 65:  il tutto coordinato dal 
ViceSindaco Sig.ra Anna Mambretti.
Il primo intervento di consegna 
spese è stato effettuato il 12 marzo.
Le principali attività sono state 
• consegna dei buoni pasto su 

commissione del comune
• ritiro e consegna di farmaci

• preparazione spese in negozio e 
consegna ai cittadini

• riordino prodotti e servizio di 
contingentamento in negozio a 
Capriano

• confezionamento e distribuzIone 
mascherine per gli over 70  a 

Capriano
• consegna mascherine alle 

farmacie, a circa 1.000 famiglie, 
ai disabili, ai soci del Gruppo 
Alpini

• consegna sacchi  per raccolta 
differenziata

• consegna colombe pasquali agli 
over 75

• consegna della Costituzione 
italiana ai neo 18 enni di Capriano 
e Fornaci

• servizio “Un pasto caldo per i 
nostri eroi”  a Monza.

Oltre 500 ore lavorative sul campo. 
Saremo disponibili per eventuali 
altre incombenza sino al 31 luglio . 

Spirito e tradizione

Mosaico di alcune schermate delle videoconferenze 
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Dai Gruppi

Il Covid non ferma i nostri studenti

Le prime notizie ai telegiornali  alle 
prime feste di Natale, poi a metà 

gennaio già la faccenda faceva 
suonare i campanelli d’allarme ma 
il tutto sembrava lontano, in Cina, 
dall’altra parte del mondo. Certo, 
tutti cominciammo a pensare che 
prima o poi sarebbe arrivata anche 
da noi, ma sinceramente ce l’aspet-
tavamo un po’ più in là nel tempo, 
magari per l’inverno successivo di-
menticandoci che con la globaliz-
zazione il mondo è diventato molto 
veloce e le distanze si sono accor-
ciate. Senza praticamente render-
cene conto ci siamo trovati immersi 
in uno stato di “guerra”, contro un 
nemico invisibile, che c’ha colti di 
sorpresa, anche impreparati ma a 
metà febbraio già stavamo in allerta. 
La pandemia si è subito propagata 
a macchia d’olio, con una velocità 
preoccupante ma da li, con la soli-
ta compostezza e concretezza che 
ci contraddistingue, ci siam subito 
messi a disposizione, come gruppo 
Alpini, dell’Amministrazione Comu-

nale per collaborare attivamente per 
quelle necessità che andavano va-
lutate e che di ora in ora si presenta-
vano. Il tempo di organizzarci e già 
eravamo in azione per la consegna 
dei farmaci e della spesa a domici-
lio per quelle persone che fossero 
in difficoltà, sia per problemi di sa-
lute, sia perché l’età avanzata con-
sigliava loro di non uscire di casa.
Dopodiché sono iniziati ad emerge-
re i primi problemi con la scarsa di-
sponibilità delle mascherine ma gra-
zie alla generosità di un donatore, 
che ne ha fatto dono all’Amministra-

Gruppo di Busnago

Con la gente, per la gente

zione Comunale, ci siam fatti carico 
della distribuzione alla cittadinanza; 
in prima battuta alle persone che più 
ne necessitavano e successivamen-
te a tutta la popolazione, passando 
ovviamente casa per casa. Nel bel 
mezzo di tutto questo non ci siamo 
certo dimenticati la celebrazione del 
25 Aprile, festa della liberazione, che 
mai come quest’anno, ha assunto 
un doppio significato, ma con cele-
brazioni e gesta forse un po’ sotto 
tono a causa dell’emergenza sanita-
ria, che non ci ha impedito però di 
essere li, presenti, ancora una volta, 
a testimoniare i nostri valori. È stata 
organizzata poi, sempre dall’Ammi-
nistrazione Comunale, una raccolta 
alimentare a favore di quelle fami-
glie in difficoltà economica che a 
causa della pandemia sono rimaste 
senza lavoro. Il nostro impegno si è 
profuso anche in questa iniziativa, 
presso il centro commerciale, dove 
abbiam toccato con mano, ancora 
una volta, la grande generosità della 
gente, del grande cuore degli Italiani 
che nei momenti di difficoltà sanno 
sempre gettare al di la dell’ostaco-
lo. Abbiamo inoltre dato fondo alla 
cassa del Gruppo, offrendo dona-
zioni per l’Ospedale di Vimercate, 

per la Protezione Civile Sezione di 
Monza, per l’Ospedale da Campo 
degli Alpini a Bergamo e ai Servizi 
Sociali del Comune di Busnago per 
le famiglie in difficoltà.  La pandemia 
non è ancora terminata e la realtà è 
ancora cruda, ma il nostro impegno, 
la nostra disponibilità non è minima-
mente scalfita e lo testimoniano le 
bandiere esposte sulle case di tutti 
gli Alpini del gruppo a testimonianza 
che noi ci siamo e ci saremo, nelle 
mille difficoltà, sempre con il nostro 
spirito, con la gente, per la gente.
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Q ualche giorno prima del 
lockdown nazionale, data l’e-

mergenza COVID-19, sono stato 
contattato dal Sindaco Mauro Capi-
tanio, per confrontarci su come at-
tivare aiuti alla popolazione in caso 
di blocco totale, senza entrare in 
contatto con le persone in quaran-
tena, prese a carico dalla Protezio-
ne Civile locale. Con un consigliere 
comunale e commerciante nonché 
“Alpino dormiente” abbiamo orga-
nizzato un’unità di crisi ponendo la 
base operativa all’interno della no-
stra sede dove Laura (mia moglie) 
si è subito messa a disposizione per 
pianificare la gestione dei vari com-
piti. Inizialmente eravamo otto tra 
Alpini e amici e quattro volontari; ho 
preferito lasciare a casa gli Alpini più 
anziani perché erano ritenute perso-
ne più a rischio ma ai quali però ho 
affidato altri compiti. Giorno per gior-
no il numero di volontari della nostra 
unità è aumentato fino ad arrivare a 
una cinquantina, poiché le persone 
vedendoci fare questo servizio chie-
devano di poterci aiutare. Il riscontro 
della comunità è stato molto attivo, 
positivo, e trasversale, avendo avu-
to volontari come imprenditori che 
hanno messo a disposizione mez-
zi, il prete dell’oratorio con i suoi 
volontari, casalinghe, disoccupati e 
studenti. Siamo partiti con il proget-
to “SPESA AMICA” il quale consiste 
nell’assistere i commercianti locali 
nella preparazione e nella consegna 
di generi di prima necessità come 
alimentari e farmaci, invitando così 
le persone ad evitare di uscire da 
casa. Per svolgere al meglio que-
sto servizio ci siamo divisi in piccoli 
gruppi ad ognuno dei quali era affi-
dato un compito, alcuni si occupava-
no della preparazione delle spese e 
altri della consegna. Laura oltre che 
alla gestione dei compiti ha preso 
contatti con i servizi sociali, i quali 
ci hanno fornito generi alimentari 
donati dall’Eurohotel, da altre real-

tà locali e dai nostri Alpini over 65, 
raccolti nei loro condomini, che sono 
poi stati distribuiti alle famiglie in dif-
ficoltà, instaurando cosi una rete di 
comunicazione e aiuti più ampia di 
quello che ci aspettavamo. Inoltre 
abbiamo aiutato in più occasioni 
persone anziane che si erano ritro-
vate da sole in questa emergenza, 
accompagnandole alle visite medi-
che. Un altro compito che ci è stato 
affidato dal Sindaco, data la prolun-
gata chiusura del nostro cimitero, è 
stato quello di dare una “ripulita” con 
una squadra di circa 45 volontari, to-
gliendo fiori secchi e dando una pu-
lita per renderlo pronto per il futuro 
accesso al pubblico. Infine abbiamo 
affiancato la protezione civile nella 
riapertura dei centri pubblici, come il 
mercato comunale, cimitero e uffici 
pubblici, al fine di regolare il flusso 
delle persone.  Il Gruppo ha ricevu-
to in donazione € 1.200 di cui € 400 
donati a sostegno della rianimazione 
del San Gerardo di Monza,mentre 
la rimanenza è stata utilizzata per 
l’acquisto di generi alimentari per le 
famiglie in difficoltà. Questa situa-
zione ci ha portato anche all’aumen-

Gruppo di Concorezzo

Un’esperienza toccante
Dai Gruppi

to d’iscrizioni per il gruppo, perché 
molti volontari hanno deciso di con-
tinuare a frequentare la nostra sede 
anche in futuro. Questa è stata per 
noi Alpini un’esperienza toccante, in 
quanto siamo consapevoli che in un 
momento di così grande difficoltà i 
cittadini hanno potuto contare sul 
nostro aiuto e sulla nostra ricono-
sciuta capacità di azione.
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Dai Gruppi

T empo di Covid 19, la Cina in tv 
sembrava lontana a gennaio, 

ma poi anche l’Italia è stata investita 
dal ciclone Coronavirus, e la nostra 
sezione e i comuni del territorio ci 
hanno chiesto aiuto. Il gruppo Alpini 
di Desio non aveva molti volontari 
disposti a potersi muovere in sicu-
rezza, ma quei pochi hanno fatto 
tanto per tutti noi. Due sono andati 
in sezione per collaborare alla con-
segna dei pasti, altri tre alla conse-
gna di mascherine, introvabili in quei 
giorni, alľospedale di Desio e ai me-
dici di base del nostro territorio per 
conto della Fondazione Onlus Gian-
carlo Pallavicini. Uno del gruppo ha 

Gruppo di Desio

realizzato i basamenti per ľospedale 
da campo di Bergamo. Emoziona-
tissimo ha portato a termine e con-
segnato e posato il tutto; alla sera il 
sito era operativo con i serbatoi in 
funzione. Per l’operazione Fontina 

abbiamo acquistato un buon nume-
ro di pezzi per aiutare la cooperativa 
Valdostana. Insomma tra Coro e al-
pini e amici degli Alpini ci siamo dati 
da fare come meglio potevamo... e 
ancora si continua. W gli Alpini. 

Non ci volevamo credere, anzi 
pensavamo che nel nostro pic-

colo paese non ci sarebbero stati 
grossi problemi invece, la diffusione 
del Covid 19 si è manifestata anche 
da noi, anche se non nelle propor-
zioni del bergamasco o di altre zone 
del nord Italia, infatti solo 22 con-
tagiati e, purtroppo, 5 decessi, tra 
i quali Don Ezio, parroco di Ronco 

fino al 2008 e cittadino onorario del 
paese. Il Gruppo Alpini, si è subito 
messo a disposizione delle autori-
tà comunali, che comunque hanno 
raccomandato di non utilizzare vo-
lontari ultrasessantacinquenni. Ci 
siamo limitati pertanto alla conse-
gna della spesa e dei medicinali nel-
le case e, grazie all’Alpina Organiz-
zazione di Volontariato, all’acquisto 

di oltre 4.000 mascherine che sono 
state donate ai comuni di Ronco e 
di Carnate, agli ospedali di Merate 
e di Vimercate e alla nostre RSA 
“La rosa d’argento” e onlus “La rosa 
verde”. Inoltre, abbiamo fornito un 
aiuto economico ad una famiglia di 
Ronco il cui capofamiglia, in età an-
cor giovane, è purtroppo deceduto 
in seguito al contagio da Covid 19.

Gruppo di Ronco B.no

Ci siamo dati da fare

Pandemia

Carnate “al sta mai coi man in man”

Anche il gruppo di Carnate nel suo piccolo, 
durante questa emergenza ha collaborato in 
alcune iniziative di volontariato per supportare 
il comune e la popolazione in alcuni fabbisogni. 
Ad esempio nella consegna delle mascherine, nella 
pulizia del cimitero, e nel ritiro di erba porta a porta 
mentre la discarica rimaneva chiusa al pubblico.

Gruppo di Carnate
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L’importanza dell’esserci
Gruppo di Gorgonzola

Sul nostro giornale cittadino è apparso un articolo a firma di una signora, 
Lella, corredato dalla fotografia di una bambina che indossava un cap-

pello alpino. L’articolo così diceva: “Ieri un Alpino mi ha consegnato i sac-
chetti e le mascherine per conto del Comune e, nel ringraziare il Comune 
per la gentilezza, ho pensato fosse doveroso e carino onorare il Corpo degli 
Alpini indossando il cappello che era di mio nonno gelosamente conservato 
in famiglia. Grazie Comune di Gorgonzola, grazie Corpo degli Alpini”. Ecco, 
l'importanza del nostro "esserci" perche leggendo queste righe sentiamo e 
trasmettiamo fortemente la necessità di un ritorno ad una leva naturalmen-
te a misura dei tempi. Questa lettura ci inorgoglisce e ci appaga dell'im-

pegno condiviso con la UPC locale 
nella distribuzione porta a porta del-
le mascherine e sacchetti per l'indif-
ferenziata alle oltre 9000 famiglie di 
Gorgonzola, aiutato la Caritas nella 
distribuzione dei pacchi alimentari 
al domicilio delle famiglie bisognose 
e collaborato con il VOS (volontari 
operatori socio sanitari) oltre ad aver 
loro destinato una somma per l'ac-
quisto di DPI, nel servizio di misura-
zione della temperatura agli ingres-
si del centro commerciale Le Corti 
Lombarde di Bellinzago Lombardo, 
messo a disposizione sui giornali lo-
cali il nostro iban che ci ha permes-
so di raccogliere una somma desti-
nata all'ospedale da campo ANA. 
Mai come in questo periodo di pan-
demia i paesi e le citta hanno rece-
pito e apprezzato l'importanza, il va-
lore dell'apporto degli uomini e delle 
donne della nostra Associazione.
 
W gli Alpin W l’Italia

A seguito dell’emergenza Co-
vid-19 gli Alpini si sono mobili-

tati per aiutare in diverse situazioni 
chi si è trovato in difficoltà anzitutto, 
e chi ha dovuto stravolgere le pro-
prie abitudini con le regole imposte. 
Il nostro Gruppo, in collaborazione 
con l’Amministrazione Comunale, si 
è adoperato per mettere a disposi-
zione alcuni volontari per la conse-
gna della spesa a domicilio. E’ nata 
così una collaborazione anche con 
i commercianti del territorio che, 
saturi di richieste, si sono affidati 
volentieri a noi. I commercianti rice-
vevano le ordinazioni dalla clientela 
e i nostri volontari si prodigavano 
per effettuare le consegne. All’inizio 
di questo servizio le richieste sono 
state numerose e quando tutti sono 
riusciti ad organizzarsi meglio nel 
fare la spesa a lungo termine, han-

no cominciato a diradarsi fino ad 
ultimarle alla fine di aprile. Questo 
anche in virtù del fatto che l’ultimo 
DPCM emanato ha ridotto alcune 
restrizioni. La nostra è stata una 
piccola missione, di cui nel nostro 
piccolo, andiamo fieri. Eravamo in 
11 e abbiamo fatto 221 consegne 
dal lunedì al venerdì. Siamo riu-
sciti ad aiutare sia i commercianti 
che i cittadini in questa circostanza 

Gruppo di  Lissone

Accolti con sorriso e gratitudine

Dai Gruppi

particolarmente difficile, ed entrambi 
hanno apprezzato il nostro operato. 
Ed è stato anche sì, un incentivo 
per le persone a rimanere in casa. 
Abbiamo messo a disposizione le 
nostre risorse e il nostro tempo con 
assoluto desiderio di essere utili 
per quanto potevamo fare. Quanto 
di più bello è stato, al di là del ser-
vizio, l’essere accolti sempre col 
sorriso e ricevere tanta gratitudine.
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Semper prunt
Gruppo di Meda

Cari Amici Alpini, abbiamo termi-
nato la terribile fase 1, stiamo 

passando la fase 2, ma purtroppo 
l’emergenza non è ancora termina-
ta. Abbiamo ancora in mente le im-
magini delle bare sui camion dell’e-
sercito e dei malati intubati nei letti 
degli ospedali e il sacrificio di medici 
, infermieri e tanti volontari che han-
no rischiato la loro vita. Tra i molti 
volontari ci siamo anche noi Alpini 
dell’ANA, con i nostri attivi gruppi. 
Noi, gruppo di Meda, costituiti da 
neppure 2 anni, abbiamo iniziato a 
svolgere le attività a sostegno del-
le famiglie più bisognose dal giorno 
3 aprile, consegnando la spesa ali-
mentare ai cittadini in quarantena, 
non deambulanti e ultra 65enni. Ab-
biamo supportato, su loro richiesta, 
la S. Vincenzo per la distribuzione 
di alimenti a famiglie indigenti in 
conseguenza della crisi economica 
determinata dall’epidemia. In totale 

abbiamo effettuato 1.640 servizi con 
oltre 470 ore dedicate. Dall’11 al 15 
maggio alle scuole Diaz e M.Polo 
di Meda, abbiamo distribuito libri e 
quaderni agli alunni, materiale rima-
sto in giacenza nelle aule causa il 
Covid19, evitando assembramenti. 
I giorni 23 e 24 maggio eravamo ai 
mercati medesi a controllare entrate 
ed uscite (e tutt’ora si esegue). Nel 
mese di aprile e fino al 15 maggio 
servizio di consegna farmaci urgenti 
a domicilio a pazienti in difficoltà. In-
fine prima tranche di consegna ma-
scherine chirurgiche casa per casa 
e seconda tranche di altre 25000 nei 
gg 23 e24 maggio. Dietro i numeri ci 
sono decine di volontari dell’ANA e 
non solo, ci sono persone sofferen-
ti per malattie o povertà o depressi 
per le lunghe quarantene; ebbene 
in ogni casa gli Alpini con affetto, 
solidarietà’, attenzione e puntualità 
sono e saranno “SEMPER PRUNT”.

La vita del nostro Gruppo è sta-
ta sconvolta da quando è com-

parso questo virus, obbligandoci a 
restare ognuno a casa propria, e 
perdendo quello che era nostra abi-
tudine: incontrarci ogni lunedì, di-
scutere delle nostre iniziative, stare 
insieme in compagnia ed amicizia. 
Superata la prima fase, ci siamo 
posti il problema di come noi Alpini 
avremmo potuto, come è nel nostro 
DNA, dare una mano alla comunità. 
Considerato che il nostro Gruppo è 
composto praticamente per intero di 
over-sessantacinquenni, per non far 
correre rischi ai nostri anziani abbia-
mo deciso col direttivo di metterci a 
supporto, economicamente delle ini-
ziative che le varie associazioni sul 
territorio intraprendevano. La prima 
scelta è stata quella di dare un aiu-
to a chi sul campo era impegnato 
direttamente sul fronte sanitario: 

così abbiamo inviato un contributo 
ai Volontari della Croce Bianca di 
Biassono, che da anni è al servizio 
dei Sovicesi. Da quando la nostra 
Sezione ha fatto partire l’Operazio-
ne “Un pasto caldo per i nostri Eroi” 
ci siamo dati da fare sui social indi-
cendo una sottoscrizione per la Pro-
tezione Civile Sezionale attraverso 
il conto corrente del Gruppo. Dob-
biamo dire che, nel nostro piccolo i 

risultati sono stati ottimi. Da ultimo 
abbiamo chiesto un ulteriore sfor-

zo ai nostri soci per l’“Operazione 
fontina”. Non abbiamo partecipato 
“sul campo”, ma speriamo di esser-
ci resi comunque utili alla comunità 
nel pieno rispetto dello spirito che 
anima i nostri Gruppi Alpini. Fortu-
natamente non dobbiamo piangere 
nessun socio del nostro Gruppo, 
ma siamo vicini alle famiglie di chi 
a Sovico ha perso un proprio caro, 
soprattutto se a noi vicino, e alle fa-
miglie cui è venuto meno l’affetto di 
un proprio congiunto, Alpino soprat-
tutto, ma anche no. Ci avviciniamo 
alla data del 2 giugno, Festa della 
Repubblica. Mai come quest’anno 
deve essere sentita e vissuta que-
sta ricorrenza: ci aiuti a capire che 
la Repubblica Italiana è ciò che ci 
rende uniti, nel rispetto dei valori 
espressi nella nostra Costituzione, 
valori cui noi Alpini ci richiamia-
mo ed ai quali esprimiamo fedeltà.

Fedeltà ai nostri valori
Gruppo di Sovico

Dai Gruppi
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In un momento di straordinaria diffi-
coltà, di una crisi senza precedenti 

ci hanno detto di stare a casa, e noi 
Alpini abbiamo obbedito. Da subi-
to però abbiamo cercato il modo di 
renderci utili; non potevamo stare 
a guardare le difficoltà della nostra 
città: Nova Milanese aveva bisogno 
dei suoi Alpini. Ecco che allora ci 
siamo messi a disposizione per una 
serie di attività. Vista la difficoltà nei 
momenti iniziali di trovare le ma-
scherine, abbiamo fatto partire una 
raccolta fondi per il loro acquisto a 
favore della CRI di Nova che ci ha 
permesso di donare loro una buona 
scorta di mascherine FFP2. Ci sia-
mo occupati poi della distribuzione 
delle uova di Pasqua per il comitato 
genitori della scuola e la consegna 
del pane e dei pacchi alimentari per 
i più bisognosi in collaborazione con 
le Caritas. Ci siamo prestati a sup-
portare alcuni negozianti nella con-
segna a domicilio della spesa. Sia-
mo riusciti a donare una bicicletta ad 
una infermiera dell’ospedale S. Ge-

rardo a cui era stata rubata proprio 
durante un turno in ospedale. Infine, 
l’attività forse più impegnativa ovve-
ro la gestione della raccolta e dello 
stoccaggio, per l'iniziativa comu-
nale "Carrello solidale", dei generi 
alimentari raccolti davanti ai super-
mercati di Nova, attività che ci ha im-
pegnato per tutta la prima settimana 
di blocco. Quello che ci rende orgo-
gliosi sono la serie di ringraziamenti 
da parte della gente, i bambini che ci 
chiedevano una foto, i loro disegni, 
il loro sorriso. Ci siamo poi sentiti in 
dovere di aiutare anche chi si stava 
sacrificando per noi. Abbiamo quindi 
dato supporto all'Unità di Protezione 
Civile della nostra Sezione Alpini di 

Monza per l'iniziativa "Un pasto per i 
nostri eroi" dove sono stati prepara-
ti e consegnati i pasti agli operatori 
sanitari degli ospedali di Monza e di 
Vimercate, alla Cri di Desio oltre che 
al personale della questura di Mon-
za. Ed ora un appello a tutti: adesso 
che siamo nella fase 2 fate che il no-
stro impegno non sia stato inutile… 
Continuiamo ad essere responsabili 
e a rispettare le regole.  Questo VI-
RUS non è sconfitto; si aggira an-
cora tra di noi. Non facciamo che 
ci riporti a dover stare ancora rin-
chiusi in casa. Ora è il momento di 
continuare ad essere responsabili: 
facciamo in modo che tutto vada 
bene, dipende da ognuno di noi!

Gruppo di Nova Milanese

Il momento della responsabilità

Il Gruppo Alpini di Trezzo S/Adda è 
attivo con i propri iscritti nel dare 

una mano ed un aiuto in questi tra-
gici momenti determinati dalla pan-
demia Covid 19. Trezzo è stata una 
delle cittadine della nostra zona 
maggiormente colpite dal contagio, 
con un importante dato nei decessi 

ed ancora oggi soffre di un altret-
tanto notevole numero di contagiati. 
Ciò ha portato angoscia, preoccu-
pazione e paura nel nostro Gruppo 
così come nei nostri concittadini 
ed anche nei soggetti preposti alla 
gestione dell'emergenza quali l'Am-
ministrazione Comunale e la locale 
Protezione Civile determinando giu-
ste e condivise regole di ingaggio 
che ci hanno escluso dalle iniziative 
attivate. Comunque qualcosa di tan-
gibile - oltre a donazioni monetarie 
ad alcuni Enti locali assistenziali ed 
impegnati in prima linea - abbiamo 
fatto. Il Gruppo nello scorso mese 
di Aprile, con i Cimiteri di Trezzo e 
Concesa chiusi, ha provveduto alla 
cura del verde ed alla pulizie delle 

tombe. Significative e impregnate di 
tristezza e commozione sono state 
le cerimonie di apposizione nei Ci-
miteri di due corone di fiori per tutti 
i defunti ed in modo particolare per 
coloro che non hanno avuto un de-
gno saluto nel loro ultimo viaggio. 
Oltre a ciò con l'apertura ai fedeli di 
assistere alla Santa Messa, abbia-
mo accolto l'incarico di disciplinare 
l'ingresso e l'uscita dalle cerimonie 
Eucaristiche svolte nelle giornate 
festive e prefestive nelle Chiese di 
Trezzo e Concesa. Queste nostre 
iniziative hanno trovato ampia e mol-
to apprezzata accoglienza da parte 
della popolazione rinsaldando ulte-
riormente il legame che già gli Alpini 
hanno con la Collettività Trezzese.

Gruppo di Trezzo sull’Adda

Qualcosa di tangibile 

Dai Gruppi
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Quest'anno, che tutti ricordere-
mo come il periodo più cupo e 

triste per la pandemia che ha colpi-
to il nostro pianeta, anche la nostra 
vita quotidiana è stata stravolta sia 
nei modi che nei tempi abitudinari. 
Per quanto riguarda la nostra As-
sociazione Alpini, anch'essa è sta-
ta travolta da questa emergenza 
mondiale, annullando e cambiando 
la nostra vita associativa. Non per 
questo però, i vari gruppi sono rima-
sti inermi, anzi hanno trovato oppor-
tunità maggiori per essere utili alla 
collettività, com'è nello spirito alpino. 
Il nostro gruppo di Seregno, in data 
10/03, nella persona del capogrup-
po Roberto Viganò è stato contat-
tato dal responsabile della Prote-
zione Civile locale per un incontro 
insieme al comandate della Polizia 
Municipale, all'assessore alla sicu-

Gruppo di Seregno
rezza William Vigano', per un aiuto 
quotidiano nella sorveglianza parchi 
cittadini, che non potendo essere 
chiusi per mancanza di recinzio-
ni, occorrevano di un presidio con-
stante per evitare ammassamenti e 
jogging da parte della cittadinanza, 
come previsto dai primi DPCM e or-
dinanze comunali. Ben 9 sono stati 
i parchi presi in consegna, di cui 2 
di ampie dimensioni, con la forma-
zione di 7 squadre di 2 Alpini e 2 
squadre di 3 Alpini con bicicletta al 
seguito. Il periodo di sorveglianza è 
stato ininterrottamente dal 14/03 al 
26/04 con orari 09-12 15-18. Nel pe-

riodo di sorveglianza parchi, un altro 
contributo, questa volta ci è stato 
richiesto, dal responsabile WWF 
locale in quanto essendo noi Alpini 
gli unici a poter frequentare gli spazi 

verdi, di fotografare ed inviare, per 
poi essere postate sul profilo Fa-
cebook dell'ente, lo stato di tenuta 
di un laghetto posto all'interno del 
parco San Carlo, inerente alla bio-
diversità di grande interesse, talora 
sorprendente per la sua collocazio-
ne in ambito urbano. Si sono potute 
così constatare la presenza di tarta-
rughe, gallinelle, colombi e persino 
un airone, mentre per la flora, aiuole 
fiorite di serenella, ontani, aceri, sa-
lici piangenti e cespugli di pennise-
tum. Oltre ai parchi, il nostro grup-
po è stato chiamato anche in aiuto 
all'interno del Comune, nella prepa-
razione e imbustazione delle ma-
scherine chirurgiche, che sono state 
poi distribuite gratuitamente dalla 
Protezione Civile ai cittadini. Suc-
cessivamente, grazie anche all'inte-
ressamento e contributo di diverse 
sarte locali, sono stati, sempre a ti-
tolo gratuito, confezionati altri tipi di 
mascherine in tessuto colorato, che 
a loro volta, sempre con il contributo 
degli Alpini, sono state imbustate e 
rese disponibili per la distribuzione; 
una parte di esse sono state anche 
regalate ai nostri volontari Alpini 
come ringraziamento per il contri-
buto dato e che orgogliosamente 
sono state indossate da tutti noi.

Utili alla collettività

In questa emergenza il Gruppo Alpi-
ni di Macherio ha risposto presen-

te! 
Ci siamo attivati fin da subito con 
una donazione alla Croce Bian-
ca di Biassono per l’acquisto di 
dispositivi sanitari di protezione 
individuale, poi ci siamo messi a 
disposizione per sostenere le inizia-
tive intraprese dal nostro Comune.  
La distribuzione delle colombe pa-
squali, delle mascherine e, soprat-
tutto, la preparazione e la consegna, 

Sicurezza nella tempesta
Gruppo di Macherio

tutti i mercoledì, di pacchi viveri, ver-
dura e frutta alle famiglie in difficoltà 
sono stati i nostri impegni. Il Grup-
po, compatibilmente con le cautele 
imposte dalla situazione, ha risposto 
in maniera compatta e numerosa. 
A volte mi chiedo se è l’essere Al-
pini che ci spinga a dimostrare so-
lidarietà a chi ne ha bisogno… poi 
guardando come si danno da fare 
i miei amici con quello strano cap-
pello in testa e, soprattutto, come 
gli altri ci guardano con simpatia 

ed ammirazione capisco che la 
solidarietà è una qualità inscindi-
bile dall’essere Alpini… Siamo un 
gruppo di persone magari anagra-
ficamente non più giovani, ma con 
il cuore pieno di voglia di fare del 
bene e forse in questa difficile oc-
casione, ancora più orgogliosi di 
indossare il nostro amato cappello. 
 
In tempestate securitas ... 

Dai Gruppi



pagina 14Monza e Brianza Alpina - n. 115 - Giugno  2020

A pochi mesi dai festeggiamenti 
del 15° anniversario di fonda-

zione del gruppo siamo “reduci” del 
passaggio, speriamo sia passata, 
da questa “Prova” arrivata da lon-
tano che tanto male ha portato nel 
nostro comune, e non solo. Due 
alpini del gruppo si sono trovati 
coinvolti nel contesto di questa ma-
lattia e non sono “tornati a baita”. 
Mentre un altro alpino si è trovato 
ricoverato tra i malati di Covid, ma, 
fortunatamente per lui, il ricovero è 
stato breve anche se non dimenti-
cherà mai quanto visto e vissuto.
Con loro, il gruppo è stato “colpito” 
anche attraverso genitori, mogli, fi-
gli, suoceri e anche in questi casi 
si sono concretizzate le due alter-
native sopracitate. Diego e Mario 
sono andati avanti. Ciao Diego che 

la sera di sabato 5 ottobre hai ben 
interpretato nella rappresentazione 
teatrale la tua parte di ispiratore per 
la nascita del gruppo. Tutti ricordia-
mo le tue precise relazioni finanzia-
rie, la gestione della documentazio-
ne del gruppo con tutto il lavoro che 

questo comporta di cui pochi sono 
veramente a conoscenza. Ci man-
cheranno la tua massiccia e vivace 
presenza, il tuo sorriso spontaneo e 
contagioso - sei andato avanti trop-
po presto lasciandoci tutti smarriti. 

Gruppo di Cornate

Ciao Mario che hai raggiunto dopo 
qualche giorno nel Paradiso di Can-
tore la tua cara Lina; per le vostre 
problematiche di salute forse non 
rientrerete nei casi ufficiali di mor-
te, ma sicuramente questa “Prova” 
ha contribuito e ne è stata una con-
causa. Eri così felice domenica 6 
ottobre quando hai lasciato per un 
giorno la struttura dove soggiornavi 
per le tue condizione di salute; eri 
stanco ma felice di aver passato una 
giornata con tutti noi. Ci mancheran-
no la tua pacatezza e la tua disponi-
bilità a ricoprire incarichi, poco ma-
nuali e poco affini alla maggior parte 
degli alpini, che ti hanno portato a 
ricoprire cariche anche in altre as-
sociazioni, quali ad esempio l’AVIS. 
Un ultimo incarico: nel Paradiso di 
Cantore salutaci tuo zio e nostro 
cappellano Monsignor Baraggia. 
Per tutti voi che siete andati avanti il 
consiglio del gruppo ha deciso di so-
spendere tutte le attività non solidali 
programmate quest’anno. Questa, 
doverosa, sospensione farà sì che 
verranno a mancare alcune entrate 
che quest’anno ci hanno permesso 
di donare 5.000 euro per far fronte a 
questa “Prova”. A parte 500 euro do-

nati all’ospedale da campo – poco 
al di là dell’Adda e vicino a noi ter-
ritorialmente – abbiamo destinato 
4.500 euro all’AVSA che ha sede 
nel nostro comune e che vede tra le 
sue fila come medico la nostra ma-
drina e diversi alpini di cui uno ne è 
il presidente. E proprio la necessità 
di proteggere i volontari, tutti, impe-
gnati con “ul centdesdott” ci ha por-
tati a devolvere in loco la maggior 
parte della somma, che avevamo 
in cassa per l’acquisto di mascheri-
ne, guanti ecc., esauriti dopo alcuni 
giorni. Volontari del “centesdott” ai 
quali va dato il merito – che sicura-
mente non richiederanno mai – di 
aver fatto TANTO anche perché le 
loro fila si sono assottigliate per la vi-
cinanza a persone colpite dal virus; 
e grazie per quello che continuano 
a fare ancora per qualche, speria-
mo ultimo isolato caso. TANTO che 
si è concretizzato a volte con l’aiu-
to a parenti o amici; e qui vogliamo 
ricordare, non vuole che si riporti 
il suo nome, l’alpino soccorritore 
chiamato in servizio per trasportare 
Diego – di cui è parente - in ospe-
dale. Altro non siamo stati chiamati 
a fare se non una raccolta straordi-
naria di generi alimentari, assieme 
alle altre associazioni presenti nel 
comune, da distribuire  ai bisogno-
si che si terrà nei prossimi giorni.

Due amici andati avanti

Gruppo di Roncello

Come gruppo di Roncello non 
abbiamo nessuna foto, ri-

portiamo però le attività svol-
te durante il periodo Covid 19:  
dal 22 aprile al 2 maggio il nostro 
Monzani Pasquale, è stato a Mon-
za, a supporto della Protezione 
Civile ANA Monza per la prepa-
razione dei pasti durante l’opera-
zione “Un pasto caldo per i nostri 
eroi” il nostro Cozzi Paolo, ha  in-
vece supportato la Protezione Ci-
vile di Roncello per un totale di 50 
h per servizi vari, Abbiamo contri-
buito economicamente, donando 
1.000 € alla UPC ANA  di Monza.

Dai Gruppi
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Il Gruppo Alpini Usmate Velate du-
rante il periodo di emergenza Covid 

ha donato al Comune 900 masche-
rine chirurgiche e 240 mascherine 
FP3 consegnandole alla protezione 
civile locale a fine marzo.Durante il 
mese di aprile e maggio abbiamo 
collaborato con la Protezione Civile 
alla distribuzione delle mascherine 
avvenuta in tre fasi, in base alle fasce 
di età. Complessivamente abbiamo 
consegnato alla cittadinanza più di 
2.500 mascherine. In caso di biso-
gno restiamo a disposizione per dare 
una mano alla regolamentazione 
degli ingressi dei mercati comunali.

Gruppo di Usmate Velate

Gruppo di Albiate

Il neocostituito Gruppo di Albiate è 
sceso subito in campo per aiuta-

re la popolazione e la Sezione nel 
periodo dell’emergenza Covid 19. 
In particolare, abbiamo dato sup-
porto al progetto “Un pasto caldo 
per i nostri eroi”, iscrivendo tra l’al-
tro quattro dei nostri soci, Alpini e 
Aggregati, all’Upc ANA di Monza.

Abbiamo preso parte al servizio 118 
ed alla formazione di Triage presso 
la stazione di Milano Porta Garibaldi. 

Il nostro capogruppo, Angelo 
Battaglia, si è incaricato di 
reperire materiale DPI per: Gruppi, 
Associazioni, Comuni ed UPC, 
diventando quasi il “fornitore 
ufficiale” di mascherine, che abbiamo 
anche donato alla Croce Bianca 
di Carate e al Comune di Albiate.

In seguito a richieste del Comune, 
abbiamo partecipato alla pulizia 
del cimitero di Albiate e, alla 
riapertura del mercato comunale, 
abbiamo dato sostegno per cinque 
settimane consecutive alle attività 
di contingentamento degli ingressi e 
delle uscite, con relative misurazioni 
della temperatura corporea e 

Restiamo a disposizione ...

Pronti a rispondere alle richieste
igienizzazioni delle mani.

Dai Gruppi
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Il 2020 è l’anno del 90° di fondazio-
ne del nostro gruppo, un anno in 

cui avevamo pianificato tanti even-
ti diluiti nel corso dell’anno, invece 
a sorpresa è arrivato Covid-19 che 
ci ha cambiato la vita. Fin dall’inizio 
dell’emergenza sanitaria Covid-19, 
siamo stati coinvolti nella ricerca di 
dispositivi di protezione individua-
le per gli operatori sanitari, e gra-
zie alla collaborazione tra il nostro 
gruppo Alpini, la Protezione Civile di 
Carate e la Pro Loco di Carate, sia-
mo riusciti a trovare e a donare tute, 
mascherine e guanti, alla Croce 
Bianca di Carate Brianza. Ma oltre 
agli operatori sanitari, ci siamo chie-
sti in che modo gli alpini potevano 
aiutare la cittadinanza. Da qui è nata 
l’iniziativa di fornire tutta la cittadi-
nanza di mascherine, l’unico modo 
di difendere sé stessi dagli altri e per 
contenere un ulteriore aggravio alle 
strutture sanitarie. Quindi ci siamo 
fatti promotori dell’iniziativa: fornire 
al Comune mascherine monouso da 
donare alla cittadinanza.  Il contribu-
to e la collaborazione di 26 associa-
zioni caratesi coinvolte nel proget-
to, oltre alla collaborazione con la 
Protezione Civile di Carate, ha dato 
i suoi risultati, complessivamente 
siamo risusciti ad acquistare circa 

Anno 2020
Gruppo di Carate

Dai Gruppi

260.000 mascherine, che sono sta-
te distribuite tramite i volontari delle 
varie associazioni, tra cui anche gli 
alpini, nel mese di aprile e maggio. 
Un ringraziamento e un fraterno ab-
braccio agli amici delle associazioni, 
senza le quali questo non sarebbe 
stato possibile. Un doveroso rin-
graziamento alla amministrazione 
comunale e al personale del comu-
ne che ha accolto l’iniziativa e si è 
fatto carico, insieme ai volontari, 
della gestione per la preparazione 
e distribuzione delle mascherine. In 
questi mesi di emergenza, abbiamo 
cercato di stare vicini, pur stando 
distanti, ai nostri soci, con almeno 
una comunicazione settimanale, per 
renderli partecipi e informati sulle 
attività nella quale il nostro gruppo 
era impegnato. Ringrazio anche il 
nostro consigliere sezionale di riferi-
mento, Carlino Torregiani, per la sua 
disponibilità e interessamento del 
nostro gruppo in questa fase “ano-
mala” della nostra storia. All’ospeda-
le di Carate Brianza, precisamente 
al reparto di gastroenterologia, ab-
biamo fornito n. 3 schermi protettivi 
(antisputo). Oltre alle iniziative sopra 
citate non va dimenticato la raccolta 
fondi per l’ospedale da campo ANA 
di Bergamo e della UPC di Monza, 

che a fronte di un nostro obiettivo di 
5.000,00 euro siamo riusciti a racco-
gliere 3.250,00 euro, e la partecipa-
zione alle iniziative promosse della 
Sezione: “un pasto caldo per i nostri 
Eroi” (presente per il nostro grup-
po Luciano Fumagalli) e l’iniziativa 
“Fontina”. Nel periodo di lockdown, 
abbiamo cercato di mantenere in 
ordine la nostra baita sia con manu-
tenzione ordinaria che straordinaria 
(rifacimento imbiancatura ringhiere, 
cancelli, travi esterne, ecc), sem-
pre nel rispetto delle norme vigenti 
(distanziamento sociale). Ringrazio 
tutti i soci del gruppo alpini di Cara-
te Brianza, che hanno collaborato 
nelle varie iniziative, ma soprattutto 
per il senso civico e la solidarietà 
espressa, nel rispetto delle regole a 
salvaguardia della salute di tutti. Da 
questa emergenza sono emerse, o 
meglio abbiamo riscoperto quei va-
lori che sembravano dimenticati. Mi 
auguro che gli italiani sappiano far-
ne tesoro, per garantire a noi tutti e 
alle nuove generazioni, una qualità 
di vita in un mondo migliore, dove in 
primo piano deve essere “l’uomo”.

Gruppo di Casatenovo

Anche  noi di Casatenovo, nel no-
stro piccolo, abbiamo contribuito 

ad alleviare i disagi del nostro terri-
torio durante l’emergenza. Abbiamo 
effettuato vari servizi di consegne a 
domicilio, abbiamo partecipato alla 
costruzione di mascherine  ad Agra-
te (in previsione di futuri bisogni 
- speriamo di no!), abbiamo fornito 
alcuni volontari per l’operazione “Un 
pasto caldo per i nostri eroi” pres-
so il magazzino dell’UPC a Monza 
e infine abbiamo dato la nostra di-
sponibilità per presidiare il numero 
verde della Regione Lombardia. 
Purtroppo non siamo stati chiamati. 
Ci preme però evidenziare che ab-
biamo promosso una raccolta di 
fondi per la Croce Rossa Italiana e, 
alla fine, siamo stati in grado di do-
nare ben 3.200 euro. 
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Dai Gruppi

Come la maggior parte della fa-
miglia Alpina, anche il nostro 

Gruppo è stato partecipe delle ini-
ziative di volontariato promosse 
dal nostro Comune in supporto al 
locale nucleo di Protezione Civile.
Impotenti come tutti ad organizza-
re eventi, è emersa la proposta del 
nostro Consiglio Direttivo di organiz-
zare una raccolta fondi per rastrella-
re somme da devolvere in favore di 
chi era in prima linea a combattere 
contro questo invisibile nemico. Bel-
la la proposta, ma un grande timore 
mi assaliva al pensiero di chiedere 
denaro senza niente dare in cam-
bio, come da tradizione Alpina, ... un 
fiore, una torta, una manciata di ca-
stagne, un bicchiere di vino con due 
fette di salame. Lo giuro, stavo male. 
Mi sono subito ricreduto, quando, 

appena pubblicata la locandina, 
sono state molteplici le adesioni: 
singoli amici, nuclei familiari e asso-
ciazioni Veduggesi; in men che non 
si dica abbiamo realizzato una som-
ma di 23.040 euro, devoluta intera-
mente ai beneficiari così individuati:
- ospedale da campo A.N.A. di Ber-
gamo  
- ospedale di Vimercate reparti di 
pneumologia 
- Croce bianca di Besana 
- Protezione Civile A.N.A. della Se-
zione di Monza come contributo al 
progetto "un pasto caldo per i nostri 
eroi" 
- famiglie in difficoltà del nostro Co-
mune 
- equipe di ricercatori di cui fa parte 
una dottoressa nostra concittadina.

Infine, un pensiero per la Parrocchia 

che in data da destinarsi celebre-
rà una Santa messa per tutti quel-
li che ci hanno lasciati a causa di 
questo maledetto Coronavirus. Nel 
frattempo, una quindicina di nostri 
volontari ha provveduto al presi-
dio presso gli ambulatori comunali 
sin dall'inizio dell’emergenza, al ri-
ordino del verde presso la Casa di 
accoglienza Madre Teresa (riquali-
ficata per ospitare i pazienti guariti 
ed accompagnarli alla riabilitazio-
ne), al presidio della chiesa parroc-
chiale per le S. Messe, ed in parte 
al presidio del mercato in paese. 
Sperando che tutto vada per il 
meglio nel più breve tempo pos-
sibile, auguro che questo brut-
to capitolo della nostra storia 
non abbia a ripetersi mai più.

Gruppo di Veduggio

Grande solidarietà a Veduggio

Il Gruppo Alpini Villasanta è stata una delle associazioni locali ad essere “precettata” dall’amministrazione comu-
nale per la gestione dell’emergenza COVID-19. Fortunatamente la richiesta di supporto alla cittadinanza è stata 

più bassa del previsto per cui l’emergenza è stata gestita solamente dalla Croce Rossa sezione di Villasanta e dal 
nucleo di protezione civile Monza Soccorso che supporta abitualmente alcuni eventi comunali. A livello sezionale 
due soci del gruppo hanno prestato servizio presso la sede della nostra UPC sezionale durante l’operazione "Un 
pasto caldo per i nostri Eroi". Il gruppo ha così deciso di supportare economicamente l’associazione locale LELE-
FOREVER per l’acquisto di broncoscopi monouso e di caschi per la ventilazione meccanica poi donati all’ospedale 
S. Gerardo di Monza, la nostra UPC sezionale ed il progetto comunale per l’assistenza alle famiglie in difficoltà.

Gruppo di Villasanta

Ci hanno precettati ma ...

A vourì sfatà la tradizion che disen 
che gli alpin in tucc di ciuchetun 

a beven sì, quant lè ul mument, ma 
quant ha ghe de fa a vuten tucc vuten 
la gent. Nun sem semper là duè ghe 
gent in dificultà. Gli alpin se tiren mai 
indrè. Solidarieta per tucc, a ghem 
scrivù la storia per tanti rob chem 
fa con generosità e tanta serietà. 
E quand a l’è ul mument a fem 
anca baldoria, bevum un quai 
bicer e ciapum quai ciucà ma 
semper cunt rispet, cantum 
fem casen, ma cunt simpatia. 
Viva viva gli  alpin, viva viva l’alegria 

Sem no di ciuchetun
La redazione

G razie a tutti i Gruppi della nostra 
Sezione che hanno voluto, su 

sollecitazione del nostro Presiden-
te Viganò, testimoniare ancora una 
volta l’impegno che ANA profonde 
quando si tratta di emergenze. Al-
cuni hanno potuto impegnarsi con i 
loro volontari per andare in soccor-
so delle persone dei propri territori, 
o su richiesta specifica delle ammi-
nistrazioni, a consegnare la spesa, i 
medicinali, le mascherine o, ancora, 
a disciplinare gli ingressi nei mercati 
o nelle chiese. Altri Gruppi non han-
no potuto utilizzare i propri iscritti 
per ordine dei Comuni che, conside-
rata l’età media dei nostri associa-

ti, hanno vietato il loro utilizzo “sul 
campo”. Abbiamo comunque, come 
sempre nelle emergenze, dato il no-
stro meglio. E’ ben vero che certa 
stampa e soprattutto certa comu-
nicazione riportano lo stereotipo 
dell’alpino sempre dedito a libagio-
ni, o peggio, sempre ubriaco. Ma si 
tratta di persone quantomeno disin-
formate se non, a volte, in malafede.  
Ci sembra quindi che la poesia che 
volentieri pubblichiamo, composta 
in dialetto da “El Barbè”, al secolo 
Alpino Ermes Pozzi, sintetizzi me-
glio di tante parole qual è il vero e 
genuino spirito alpino.
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Vita della Sezione

Sempre pronti alla chiamata

È noto a tutti quanto la pandemia 
abbia rallentato le nostre attività 

e creato timori al punto di annullarle. 
Ma la sezione di Monza anche que-
sta volta ha dimostrato di superarsi, 
ponendosi in campo in modalità pro-
tetta, per la realizzazione di progetti 
di volontariato e di assistenza alla 
cittadinanza. In particolare si è pro-
digata a dar vita e sostegno all’inizia-
tiva “Pasti caldi ai nostri Eroi” dove 
con la collaborazione di Ristoratori 
Uniti, nelle persone di cuochi prove-
nienti da varie esperienze di cucina 
nei migliori ristoranti della Brianza e 
non solo, dei tifosi della Curva Pieri 
dello stadio Brianteo di Monza, vo-
lontari che hanno operato la distri-
buzione delle porzioni al personale 
sanitario negli ospedali di Monza, Vi-
mercate, Desio, Milano (San Raffae-
le) e Croce Rossa di Desio, ha pron-
tamente attrezzato presso il nuovo 
magazzino della UPC (Via L. Fossa-
ti 23 in Monza) una cucina da cam-

po per la preparazione di circa 300 
pasti giornalieri, tra pranzi e cene.
• Perfetta cucina da campo, da 

impressionare favorevolmen-
te anche gli ispettori ASL, che 
dopo le prime segnalazioni han-
no successivamente lodato l’o-

Giampaolo Longhi
perato per la completa adesione 
ai parametri di controllo e qualità

• perfetta organizzazione, in quan-
to tanti di noi hanno collaborato 
nel confezionamento delle por-
zioni in vaschette di alluminio che 
venivano poi sistemate, con po-
sate in plastica monouso, in box 
termici pronti per la distribuzione. 

• perfetta operatività per aver ge-
stito direttamente le procedure 
di controllo della temperatura 
corporea, dell’uso dei DPI all’ac-
cesso all’area, della distribuzio-
ne dei pasti caldi presso i vari 
Uffici Comunali, Croce Rossa, 
Questura e Prefettura di Mon-
za e l’ingresso di tonnellate di 
alimenti donate dai grandi non-
ché piccoli sostenitori la causa.

L’impegno profuso dalla Sezione di 
Monza ha permesso di raggiungere 
nel periodo compreso tra il 30 mar-
zo e il 3 maggio (ben 35 giorni) la 
bellezza di oltre 9.500 pasti.Ma cosa 
rimane di un’esperienza così strut-
turata? La soddisfazione di aver so-

stenuto il ruolo degli Alpini e della 
Protezione Civile della Sezione in 
un momento dove molto sembrava 
compromesso, di aver promosso 
i propri valori di collaborazione e 
vicinanza alla collettività e di aver 
scandito con alza e ammaina Ban-
diera il sia pur lento procedere alla 
normalità. Altro progetto che ci ha 
visto protagonisti è stato il suppor-
to al Centralino in AREU, Agenzia 
regionale emergenza urgenza, isti-
tuita da Regione Lombardia a Mila-
no. Tra i principali compiti di AREU 
c'è la gestione del numero unico 
di emergenza 112 in Lombardia e 
potete immaginare quale sia sta-
to il flusso di telefonate da parte di 
Lombardi e non, in questo periodo di 

pandemia. A tale proposito l’Agenzia 
ha predisposto un call center in Mi-
lano e ha chiesto la collaborazione 
di tutte le organizzazioni volontarie 
presenti sul territorio. In pochi giorni 
le chiamate hanno superato il milio-
ne di unità per poi ridimensionarsi a 
qualche centinaio nella prima metà 
di maggio dopo l’inizio della fase 2. 
ANA sezione di Monza ha risposto 
più volte a quest’appello con la par-
tecipazione in qualità di operatori 
telefonici. Non servivano particolari 
attitudini se non la disponibilità a dia-
logare con la persona che dall’altro 
capo del telefono descriveva le pre-
occupazioni e le difficoltà del caso. 
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Sempre pronti alla chiamata

Sabato 22 e domenica 23 febbra-
io 2020 c’è stata la 1a coope-

razione tra UPC Alpini e Comunale 
voluta congiuntamente dai 2 Coor-
dinatori, Danilo Cereda e ing. Steva-
nin, con lo scopo di conoscerci me-
glio, soprattutto la truppa, visto che 
abitiamo a 10 metri di distanza. L’oc-
casione è stata fornita dalla richiesta 
dei frati della Madonna delle Grazie 

Marco Biffi 

Prima  cooperazione
con la PC Comunale 

All’ingresso dello stabile, dopo aver 
ricevuto il tesserino di riconoscimen-
to e aver indossato i necessari DPI, 
si passava al corso di addestramen-
to tenuto da dipendenti di AREU per 
uniformare le informazioni disponi-
bili e recepire le modalità operative. 
Quindi si saliva al piano del call cen-
ter e in compagnia di circa 80 ope-
ratori si dava il meglio di sé. In caso 
di problemi complessi di qualche 
chiamata, c’erano esperti sanitari e 
psicologici a supporto. All’inizio del 
periodo le telefonate erano tutte sul-
la sintomatologia da COVID 19, la 
sua manifestazione, le modalità da 
seguire in caso di contatto diretto 
o meno con un contagiato. A mano 
a mano che la pandemia faceva il 
suo corso, l’argomento è cambiato 
in: posso cominciare il lavoro, chi mi 
assicura il trasferimento da un luogo 
ad un altro. I casi che mi sono rima-
sti più impressi sono una persona 
anziana in carrozzina di Codogno 
che aveva perso recentemente la 
sorella per COVID 19. Nonostante 
avesse in corso la peggior patologia 
che si possa immaginare, un tumo-
re, dimostrava un’invidiabile dignità 
e serenità nell’affrontare la convi-
venza con il virus che aveva attac-
cato e vinto la sorella. Di converso, 
nella mia ultima giornata di attività 
in AREU ricordo la chiamata di un 
direttore di cantiere edile in Como 
che voleva conoscere le modalità 

per usufruire di manodopera croata 
e quello di un professionista milane-
se che allo scoppio della pandemia 
aveva trasferito il proprio domicilio 
in Liguria e ora voleva rientrare a 
Milano per il disbrigo di alcuni im-
pegni, ma con la certezza di poter 
ritornare dopo 48 ore. Ad ognuno di 
essi si è cercato di offrire la massi-
ma assistenza nel rispetto dei valo-
ri “Alpini”. Al termine del turno si è 
sempre proceduto alla sanificazione 
della postazione e dell’apparecchio 
telefonico. In contemporanea e suc-
cessivamente abbiamo collaborato 
alla distribuzione di buoni spesa alla 
cittadinanza di Monza. A fianco del-
la Protezione Civile Comunale, per 
più settimane del mese di maggio, 
si è dato vita a questo progetto per 
assicurare la distribuzione di sus-
sidi alle persone con difficoltà eco-
nomiche. In giorni prestabiliti, mu-
niti di radio portatili e di opportune 
liste di destinatari si è operata la 
distribuzione di buoni spesa e ma-
scherine chirurgiche. Mediamente 
si è trattato di contattare nel pome-
riggio una ventina di cittadini che 
previo controllo di generalità e foto 
dei documenti avrebbero ricevuto la 
busta. La zona era ampia e la dislo-
cazione delle persone un ginepraio. 
Anche in questo caso la praticità e 
il cappello Alpino ci hanno guidato. 

per taglio di 10 piante ammalorate e 
pulizia del sottobosco di rovi e sterpi 
che ogni anno crescono rigogliosi.  
Quindi motoseghe e decespugliatori 
in azione! I volontari comunali hanno 
dimostrato una bella coesione, disci-
plina, senso di squadra e inequivo-
cabile orientamento al proprio capo 
nucleo. Abbiamo molto da imparare, 
non tanto sulle tecniche operative, 
ma sulla coesione sì!  Erano dotati 
di un camioncino con cassone ribal-
tabile molto utile per il trasporto dei 
tronchi tagliati e della ramaglia da 
ammassare in un preciso punto del 
prato.  Il lavoro è proceduto veloce e 
preciso anticipando addirittura i tem-
pi perché già sabato le piante erano 
state tagliate e sistemate. La fatica 
si è fatta sentire per tutti, ma alla fine 
siamo rimasti soddisfatti per il lavoro 
fatto e per aver conosciuto ed opera-
to coi nostri “cugini” comunali. Non è 
mancato anche un momento di relax 
con un ottimo pranzetto comunitario 
preparatoci da Mariella e Giuseppe.

Vita della Sezione
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Vita della Sezione

Dopo la “maratona” che giustamente è stata dedicata all’emergenza Covid 19, riprende da qui la pubblicazione 
degli articoli dedicati alla vita “normale” dei Gruppi e della Sezione. Iniziamo con un “collage” fotografico 
dell’inaugurazione del Gruppo di Albiate
La Redazione  

Albiate fa 30!

Il parco di Albiate Il neo Gruppo 

La sfilata 

La madrina ... (a sinistra :))

Bendedizione del gagliardettoLa consegna del gagliardetto al Capogruppo
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Vita della Sezione

Albiate fa 30!

La Chiesa

Omaggio ai caduti

La sfilata 
L’ingresso del vessillo sezionale

I discorsi ufficiali

Foto di gruppoComplimenti dal Consigliere nazionale
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Giovanna Perego

Con stima e affetto

Pubblichiamo integralmente la let-
tera che ci scrive la Signora Pe-

rego, in memoria del suo caro marito. 
“Sono la moglie di Ermanno Perego 
e ho visto sul vostro giornale che ri-
cordate con stima e affetto gli Alpini 
andati avanti. Ermanno è stato  un 
presidente degli Alpini del  Gruppo 
di Casatenovo  per due mandati 
consecutivi e  ha rappresentato per 
diversi anni un punto di riferimento. 
E’ stato un Alpino molto attivo che si 
è speso  con  profondo  impegno e 
tanta dedizione al suo Gruppo. Ha 
ricoperto anche l’incarico di Reviso-
re dei conti  per la Sezione di Monza. 
Non ha mai perso un appuntamento 
all’apertura dell’anno nella chiesa di 
San Gerardo in Monza, un appun-
tamento per lui molto importante, 
che non avrebbe mai tralasciato per 
alcun motivo al mondo. Per questo 
ringrazio di cuore gli Alpini che era-
no presenti nel giorno del suo fune-
rale, celebrato  il 24 dicembre 2019, 
la vigilia di Natale. Quel giorno così 
doloroso per me e la mia  famiglia, 
ho sentito veramente  vicino il cuore 
grande dello spirito alpino e mi sono 
commossa profondamente.Gli Alpini 
di Casatenovo sono sempre stati vi-
cini ad Ermanno, anche quando era 
sofferente, soprattutto con le visite 
natalizie, a lui molto gradite. Anche 
nei momenti più difficili ha mantenu-
to vivo il suo spirito alpino. Ricordo 
in particolare quando ha partecipato 
“mentalmente” al centenario di Mila-

no, seguendo alla tv tutta la sfilata 
con le lacrime che gli scendevano 
sulle guance, ormai pallide e scar-
ne per la malattia. Vorrei un grande 
favore dalla redazione, se possibi-
le, vista la capacità del vostro pe-
riodico  di raggiungere le varie se-
zioni, e affidarvi dei ringraziamenti: 
- un ringraziamento agli Alpini che 
hanno partecipato personalmente al 
funerale, in particolare alle sezioni 
presenti con il gagliardetto, così nu-
merose  
- un grazie grande al Direttivo della    
  Sezione di Monza  
- al Presidente Viganò che Ermanno  
  stimava molto per la sua capacità e  
  intelligenza 
- un grazie  al  coro, durante e dopo  
  la celebrazione della S. Messa, per i  
  suoi canti e l’accompagnamento con  
  la tromba 
- a Luigi per la preghiera dell’Alpino  
   (non cambiatela mai)  
- un grazie anche agli organizzatori e  
   a tutti quelli che hanno contribuito al  
   suo funerale. 
Penso che da lassù Ermanno sia 
fiero e orgoglioso di appartenere 
alla grande famiglia alpina. 
Se non è possibile la pubblicazione 
di questa mia non importa, grazie 
ugualmente con stima e affetto. 
Giovanna Perego. P.S. allego la 
sua foto e una piccola offerta per il 
vostro nuovo periodico, molto bello! 
Con stima, Casatenovo aprile 2020”

I lettori ci scrivono

Tutti noi Alpini della Sezione cono-
sciamo don Luca Raimondi: era 

il Parroco di Bernareggio che, per 
tanti anni, a fine ottobre, celebrava 
con noi la S. Messa in occasione del-
la Commemorazione della Beatifica-
zione di don Carlo Gnocchi. Forse 
però non tutti sanno che, giovedì 30 
aprile,  il Santo Padre Papa France-
sco ha nominato don Luca Vescovo 
ausiliare dell’Arcidiocesi di Milano.
Il Presidente di sezione ha inviato al 

Caro mio presidente, fratello alpino 
e amico Roberto grazie! Ciò che mi 
lega alla tua sezione e ai tuoi alpini 
tutti, lo sai e non c’è bisogno di ri-
marcarlo. Sarò lieto se mi conside-
rerete uno dei vostri sempre e per 
me questo sarà il regalo più bello. 
Ti abbraccio  e porta la mia benedi-
zione ai tuoi alpini e alle loro fami-
glie. Tuo e vostro sempre don Luca. 
 
Rinnoviamo ancora una volta, da 
questa pagine, il nostro augurio più 
fervido per il nuovo incarico.

La risposta di Don Luca

nuovo Vescovo una lettera di congra-
tulazioni che pubblichiamo volentieri 
insieme alla risposta di don Luca.  
Buonasera don Luca o devo chia-
marti Eccellenza? Spero che tu stia 
bene. Ho aspettato a scriverti per-
chè immagino che nei giorni imme-
diatamente successivi alla tua nuo-
va nomina ti siano arrivate migliaia 
di lettere. Oggi anche io, a nome di 
tutti gli Alpini della Sezione di Mon-
za, voglio farti i complimenti per 
il nuovo incarico che sarà sicura-
mente impegnativo, ma, sono certo, 
sarà ricco di soddisfazioni e gratifi-
cazioni. Tutta la Sezione ti è vicina 
con un grosso “in bocca al lupo”! 
So che continuerai a tenere nel tuo 
cuore la nostra Sezione e conto di 
averti, anche nel futuro, nostro So-
cio. Tanti auguri ancora e a presto. 
Ciao da Roberto Viganò Presidente 
di Sezione.

Roberto Viganò

Nuovo Vescovo 
ausiliare a Milano
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Una voce dissonante sul tema “Leva Obbligatoria” tanto dibattuta dagli alpini. Il nostro socio Adriano Comi, classe 1937 vuole 
partecipare a questo dibattito, sperando in qualche reazione attraverso questo giornale. Pubblichiamo quindi il suo pensiero 
e, a seguire, la replica del nostro Marco Biffi che facendo parte del comitato di redazione ha letto l’articolo e ha voluto subito 
replicare. 

Vorrei fare una riflessione sul ri-
pristino della leva obbligatoria 

vista da ambo le parti: sia da par-
te dei naioni, sia da parte di quelli 
a cui la naia “non gliene frega nien-
te” pensando che perderebbero dei 
mesi per lo sviluppo della propria 
vita. Io personalmente non valuto 
che sia una buona soluzione reintro-
durre la leva obbligatoria (si dice per 
formare le buone abitudini dei giova-
ni d’oggi mah!). Innanzitutto, non si 
sa come sarà, quanti mesi durerà, in 
prevalenza, spero, per il Servizio Ci-
vile Nazionale, e dove te la faranno 
fare. Buona parte degli alpini sono 
favorevoli al ripristino della leva ob-
bligatoria, ma vorrei sentire i giovani 
che quel servizio non hanno nessu-
na intenzione di farlo. Il perché del-
la mia contrarietà sul ripristino della 
leva obbligatoria è dato dalla mia si-
tuazione famigliare di allora. Siamo 
2 fratelli, il più grande, 3° scaglione 
1936, ed io, 2° scaglione 1937. Ab-
biamo fatto insieme 8 mesi di naia, 
mio fratello nei bersaglieri, io negli 
alpini. Potete immaginare i miei ge-
nitori che entusiasmo avevano per 
la naia! Allora si andava in licenza 
ogni 4 mesi ..... se andava bene, e 
non c’erano i telefonini per comuni-
care con la mamma, la quale poveri-
na aveva messo sui rispettivi cuscini 
dei nostri letti di casa le nostre foto 
da militare. Ad agosto, dopo 4 mesi, 
sono tornato in licenza ed ho visto 
quella messinscena. Ho cercato di 
far capire a mia mamma “che la fi-
nirà presto“ e di essere orgogliosa 
di avere 2 figli nelle migliori armi e di 
“pagare il debito alla Patria” in quan-
to figli maschi. Un giovane che vuol 
fare il militare faccia la firma. Quelli 
che non sono del parere sono liberi 
cittadini senza nessun obbligo. La 
naia lasciamola fare a quelli convin-
ti! Infatti, a cosa serve? Magari a for-
mare il carattere? O per trovare oc-

cupazione per quel periodo? O alle 
Associazioni d’Arma per mantenere 
la continuità e il numero degli asso-
ciati? Ma per lo Stato è una spesa 
enorme!  Ho 2 nipoti, uno di 21 anni 
iscritto al CAI appassionato di mon-
tagna con corso di alpinismo e roc-
cia, ma alla naia non è interessato, 
anzi gli dispiacerebbe interrompere 
gli studi universitari e/o dopo laure-
ato perdere tempo per occasioni di 
lavoro. L’altro nipote, di 19 anni, è 
proprio contrario alla obbligatorietà 
del servizio di leva che gli ricorda 
il “tempo del fascio” ove tutti erano 
obbligati al militarismo. “La naia è 
bella solo dopo che l’hai provata” è 
un detto che ho sentito dire più vol-
te. La sospensione della leva è già 
stato un buon traguardo per i ragaz-
zi idonei di quella età! Speriamo di 
non ripristinarla. Ho espresso le mie 
ragioni per contestare la leva obbli-
gatoria, anche se ho fatto l’alpino al 
Quartier Generale Brigata Orobica 
come autista del Generale Sessich.                                              

Bastian cuntrari

Cumin 37

Contrappunto
Marco Biffi

Caro Cumin, visto che vuoi ac-
cendere un dibattito mi dichiaro 

completamente in disaccordo con le 
tue considerazioni. Infatti, le tue ra-
gioni contro la leva obbligatoria sono 
suggerite da tenerezze famigliari e 
personali (la mamma e i nipoti) che 
non rispecchiano vere motivazio-
ni “tecniche” sull’impostazione del 
servizio di leva. Infatti, dalla sospen-
sione del servizio molte cose sono 
cambiate. Il servizio è di tipo volon-
tario e professionale e vi si accede 
per concorso. I posti a disposizione 
sono inferiori alla domanda e addirit-
tura si sta assistendo ad un fenome-
no mai verificatosi: la ricerca di rac-
comandazioni per essere accettati, 
al contrario di quanto accadeva pri-
ma per evitare la naia. Occupazione 

del tempo? Sì, è un vero e proprio 
lavoro. Serve a forgiare il carattere? 
Sì, dà una formazione, non solo mi-
litare, ma costringe a “socializzare” 
con i tuoi simili, diversi per cultura 
ed estrazione, provenienti da ogni 
parte di Italia, il cosiddetto “taglio 
del cordone ombelicale” dalla mam-
ma, per una gioventù che vive oggi 
più che mai in un mondo virtuale. 
Interrompere gli studi? Da sempre 
sono stati tutelati coi rinvii annuali. 
Non mi risultano genitori affranti! La 
testimonianza del dispiacere di tua 
madre con le vostre foto sui cusci-
ni (bellissima immagine!) è legata 
alla sua emotività, ma non penso 
sia condivisa da tutte le madri. Oggi 
poi che i tempi sono radicalmente 
cambiati, in alternativa al servizio di 
leva obbligatorio, col rischio di finire 
veramente in territori di guerra, noi 
alpini abbiamo richiesto un periodo 
di leva obbligatoria di almeno 6 mesi 
ai fini di Protezione Civile. Obbliga-
torio per un debito non tanto verso 
la Patria, ma verso la nostra società 
ormai decadente, verso la conser-
vazione di quei valori che ci hanno 
insegnato i nostri veci, soprattutto 
i nostri caduti nelle 2 grandi guerre 
che sono andati a morire inconsape-
voli con spirito di obbedienza e amor 
di Patria.  Questi sentimenti i giovani 
d’oggi proprio non li hanno, chiusi 
nel proprio egoismo, e che reputa-
no che a loro tutto sia dovuto!  Una 
sana “ripassata” di buona educazio-
ne, di una convivenza civile sia pur 
“forzata”, un richiamo alla disciplina 
(oggi impensabile): questi sono i 
valori da insegnare in quei 6 mesi! 
E perché no? Sperando di allevare 
gli alpini del “dopo di noi” e rimpol-
pare le fila dell’ANA, per chi condi-
viderà i nostri valori e la passione 
della montagna, come ipotizzavi iro-
nicamente tu. Non volermene, caro 
Cumin, ma anch’io ho detto la mia!                                                                          

I lettori ci scrivono 

La redazione
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Sport

13 -16 febbraio Alpiniadi invernali

Eccoci ragazzi, siamo appena 
“rientrati “ all’ennesima trasfer-

ta “alpina” questa volta ad Aosta. 
A tal proposito vorrei proporre la si-
gla “WROOM Monza Alpina“ come 
nome al gruppo sportivo della se-
zione di Monza perché è VELOCE, 
PRESENTE, AUTOMUNITA. Tor-
nando a noi, ma che bello è stato! 
Dal 13 al 16 Febbraio 2020 si sono 
tenute le ALPINIADI INVERNALI 
2020, evento giunto alla terza edi-
zione che si svolge ogni quattro 
anni, ospitato nelle più rinomate 
località montane italiane: Falcade 
2012 e Bormio 2016 quelle prece-
denti. Sono stati quattro giorni di 
puro sport alpino in tutti i sensi; gli 
atleti erano dislocati in diverse loca-

lità della Val d’Aosta dove nelle va-
rie giornate hanno tenuto banco le 
prove di sci alpinismo a La Thuile, 
Fondo a Cogne, Biathlon Aosta e in-
fine Slalom Gigante a Pila. Ad Aosta 
si è assistito ad una inedita gara di 
Biathlon su fondo sintetico in centro 
città, così da avvicinare la disciplina 
sportiva di montagna ai comuni citta-
dini, oppure preveggenza per i tem-
pi futuri, chi lo sa. Ma quanto siamo 
avanti noi Alpini! Noi, come Sezione 
di Monza, anche questa volta erava-
mo presenti solo nella disciplina del-
lo slalom gigante e quindi abbiamo 
assaporato solo parzialmente tutta 
la situazione dell’evento distribuito 
su quattro giorni. Capitanati dall’on-
nipresente mister Beretta, gran mar-

tello mediatico e PR instancabile, 
questa volta è riuscito a ingrandire 
la rosa della nostra squadra spor-
tiva, portando tre atleti, anche se 
abbiamo avuto tempi migliori. Per 
le ridotte forze ci siamo acconten-
tati della partecipazione appunto 
al solo Slalom Gigante; fra quattro 
anni chissà…Come al solito quindi 
levataccia mattutina per essere sul 
posto sempre tra i primi, così da po-
ter vivere intensamente la giornata. 
Trasferimento ottimo e conviviale 
dove nessuno ha dormito anzi la 
chiacchiera regnava sovrana, sarà 
stata forse la tensione pre-gara o lo 
spirito alpino che aleggiava nell’aria. 
Sosta tecnica lungo il percorso e 
arrivo al sorgere del sole ad Aosta. 

Team Wroom Monza Alpina - Paolo, Alessandro, Fabio, Giorgio
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Questa volta qualche problemino 
burocratico ci ha rallentato, così da 
far saltare il sopralluogo del traccia-
to mentre il riscaldamento lo abbia-
mo effettuato rincorrendo il punto di 
partenza della nostra gara dato che 
il comprensorio di Pila è abbastanza 
ampio. Ma fa lo stesso, noi siamo 
Wroom, abbiamo recuperato ed al 
momento della chiamata abbiamo 
risposto “presente”! Bel tracciato il 
nostro, con due cambi di pendenza 
molto insidiosi dove diversi hanno 
lasciato la gara. L’entusiasmo, la 
partecipazione, la collaborazione tra 
tutti noi alpini d’Italia come al solito 
non è mancata. Per i meno attenti 
sottolineo che c’erano cinquanta 
sezioni a questa Alpiniade, per un 
totale di circa millecinquecento atleti 
alpini e noi, anche nel nostro piccolo 
come squadra, nella classifica gene-
rale delle sezioni non eravamo ultimi 
come punteggio; grandi. Solo nella 
giornata di domenica erano iscritti 
più di quattrocento sciatori. Al tra-
guardo, situato lungo la pista, quindi 
non vicino a bar o ristoranti, il punto 
ristoro era ben allestito e la tensio-
ne, la stanchezza o i dolori della ca-
duta venivano tutti stemperati, men-
tre brindisi o gemellaggi tra sezioni 
facevano capolino. I tracciati come 

consuetudine erano due; uno per gli 
“ARDITI VECI” più corto e meno pen-
dente, il secondo per i “TEMERARI 
BOCIA”, più tecnico e ghiacciato.  
Eravamo in tanti a partecipare alla 
gara e la conferma la intuivi anche 
dai numeri alti riportati sui petto-
rali, oltre il 420. Potete immagi-
nare il gran lavoro straordinario 

della giuria, prestato dalle 10.00 
del mattino fino alle 13.30 quando 
sono scesi gli ultimi partecipanti.  
Fortunatamente noi siamo scesi con 
il pettorale sotto il duecento quindi, 
terminata la gara, ci siamo ributtati 
sulle stupende piste del compren-
sorio di Pila ad esaurire lo ski pass. 
Alle 13.30, richiamati all’ordine dal 
mister Beretta, abbiamo ricompat-
tato il gruppo Wroom Monza e sia-
mo scesi a valle per poi raggiunge-
re la caserma Battisti di Aosta dove 
ci attendeva un lauto pranzo, non 
propriamente uguale a quelli della 
nostra naja. L’unico punto in comu-
ne erano i vassoi e le tavolate, per 
il resto, “impresa di catering” dietro 
il bancone – piatti ecosostenibili – 
cibo abbondante. Il menù prevede-
va oltre all’antipasto, la scelta tra tre 
primi, tre secondi, contorno, dolce e 
vino. Pensate che qualcuno dei no-
stri che inizia con la “B” ha fatto pure 
il bis di dolce. Purtroppo, lo spaccio 
era chiuso e quindi il caffè lo abbia-
mo preso lungo le vie dello struscio 
del centro. In modo Wroom abbiamo 
raggiunto a piedi il Teatro di Aosta, 
mai stato così pieno (ci hanno riferi-
to quelli del posto), dove insieme ad 

13 -16 febbraio Alpiniadi invernali

La “spedizione” in funivia

autorità civili e militari e con al se-
guito qualche campione olimpico di 
Torino 2006 oltre al nostro alto diret-
tivo alpino, Perona, Buttigliero ecc., 
si sono tenuti i discorsi conclusivi e 
le premiazioni degli atleti più meri-
tevoli con l’assegnazione dei titoli 
di Campione Italiano di specialità. Il 
tempo della giornata volava, ma lo 
spirito alpino ci avvolgeva e quasi 
commuoveva tutti noi, merito della 
penna, della compagnia, delle pa-
role profonde ascoltate nei discorsi. 
Quando siamo usciti dal teatro per 
raggiungere piazza Chanoux ad Ao-
sta, dove abbiamo concluso l’even-
to con lo spegnimento del tripode e 
l’ammaina bandiera, c’era quasi la 
nostalgia per la consapevolezza che 
tutto stava terminando e che dove-
vamo lasciarci. Dopo i saluti e le foto 
di rito con la “compagnia alpina”, ab-
biamo preso la via del ritorno. Il traffi-
co non è stato così scorrevole come 
all’andata, però non ci è pesato, in 
quanto abbiamo ripreso e commen-
tato la giornata appena trascorsa. 
Il ritorno in città è stato “collettivo”: 
eravamo dentro un “serpentone ros-
so” (luce dei fanali posteriori delle 
auto) lungo come la Valle d’Aosta.
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Dai Gruppi

Vite da film

I nostri veci sono stati gli attori, in-
volontariamente protagonisti, du-

rante i giorni incerti e pericolosi 
della Seconda guerra mondiale. 
Sono rimasti in pochi ormai, sem-
pre meno. Amplificando il significa-
to della parola reduci. Prima che il 
coronavirus ci costringesse al “tutti 
in casa”, il Gruppo Alpini di Lissone 
ha festeggiato uno di questi perso-
naggi: Carlo Meroni, 98 anni portati 
meravigliosamente. Con 12 fratelli, 
una inappagabile voglia di studiare 

(allora era un affare per sciuri), a 19 
anni lascia la Brianza per il servizio 
militare: alpino artigliere. L’adole-
scenza, a quei tempi già assai bre-
ve, viene ulteriormente accorciata. 
Si diventa uomini in fretta al fronte. Il 
suo è quello dell’Albania, conducen-
te muli. Come tanti altri suoi coscrit-
ti, conosce la sconfitta che passa at-
traverso la paura, lo smarrimento, la 
prigionia. Ufficiali e sottoufficiali dopo 
l’8 settembre vengono passati per le 
armi, lui che è soldato semplice se 

la cava: lo lasciano letteralmente in 
mutande, caricato su un treno con 
destinazione un campo di lavoro in 
Austria. Viene costretto a scavare 
trincee in vista dell’attacco russo. 
Liberato dai sovietici e dalle atten-
zioni di una contadina che avrebbe 
voluto tirar su famiglia con lui, cerca 
un treno per Milano. Ma in questo 
avventuroso film, il lieto fine è anco-
ra lontano: cade dal treno, soccorso, 
viene portato alla Croce Rossa che 
intende curarlo e non farlo partire. Si 
ribella e finalmente riesce a viaggia-
re verso la meta. Stazione Centra-
le, Milano, ma serve un treno che lo 
porti a destinazione. Ad attenderlo a 
Lissone non c’è nessuno. Malcon-
cio, zoppicante riesce a varcare la 
porta di casa solo grazie all’aiuto di 
un concittadino che lo riconosce. 
Fine del film di guerra inizia la se-
conda fase della vita, scandita tra 
famiglia, bottega e la passione per il 
canto che soddisfa nella corale Ver-
di. Iscritto da sempre al gruppo Al-
pini, a 98 anni viene festeggiato dal 
sindaco Concetta Monguzzi e dal 
nostro presidente Roberto Viganò. 
Cin,cin, brindiamo a una vita da film. 

Gruppo di Lissone

Carlo Lazzaro, il nostro al-
fiere, ha posato lo zai-

no a terra ed è andato avanti.
Avevamo appena finito di cele-
brare  il tuo compleanno con una 
cena in baita, quando te ne sei 
andato in punta di piedi, dopo una 
lunga lotta contro la malattia. Pur-
troppo causa l'emergenza coro-
navirus non abbiamo potuto darti 
l'ultimo saluto alpino. Non appena 
usciremo da questo brutto perio-
do organizzeremo una cerimo-
nia in memoria. Per il momento 
tutto il Gruppo di Ronco Brianti-
no ti saluta; riposa in pace Carlo.

Gruppo di Ronco Briantino

Riposa in pace Carlo
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Grazie al progetto delle “pietre 
d’inciampo“ (stolpersteine in 

tedesco), ideato dall’artista tedesco 
Gunter Demnig che ha realizzato 
piccole targhe d’ottone su suppor-
to di porfido, i cittadini di Monza e 
Brianza si sono mobilitati per la me-
moria della tragedia dell’olocausto.  
Due di queste pietre d’inciampo 
sono state posizionate il 16 genna-
io u.s., in via Prina 19 a Monza, nel 
marciapiede antistante all’edificio, 
che fu allora abitazione di Ilda Za-
morani (di origine ebraica) e Ales-
sandro Colombo.Le due piccole 
targhe, che riportano i loro nomi e 
le date di nascita e di morte, ricor-
dano una storia d’amore tra questi 
due coniugi che, deportati nel lager 
di Auschwitz nel 1943, sono stati 
uccisi subito dopo il loro arrivo. Una 
vicenda familiare, intensa e dram-
matica, che con questa iniziativa 
diviene ufficialmente patrimonio cit-
tadino e nazionale. A testimoniare la 
nostra vicinanza e commozione, alla 
cerimonia, siamo stati presenti qua-
le rappresentanza della Sezione di 
Monza e del Gruppo di Monza Cen-
tro. Unitamente al Prefetto Patrizia 
Palmisani, le Autorità Provinciali e 
Cittadine, vi erano anche le rappre-

sentanze di altre Armi, i Comitati e le 
Scuole coinvolte nel progetto. Tra il 
folto pubblico, i sei nipoti dei coniugi 
Colombo che hanno ricordato con 
affetto i nonni perduti durante i mi-
sfatti dei campi di sterminio. Monza 
si è confermata città sensibile e par-
tecipativa tanto da divenire uno dei 
130 Comuni italiani che hanno ade-
rito a questa iniziativa.«Ci sono mo-
menti che segnano la storia di una 
comunità – ha dichiarato durante la 
cerimonia il Sindaco di Monza, Dario 
Allevi – questo è sicuramente uno di 
quei momenti. La vicenda della fa-
miglia Colombo diviene oggi un pez-
zo della storia di Monza e lo sarà per 
sempre, grazie alle pietre che oggi 
andiamo a posizionare. Sono un ri-

Giampaolo Longhi

Pietre d’inciampo in Monza e Brianza

cordo, ma anche un insegnamento 
per tutti noi: facciamo che non suc-
ceda mai più».«Apriamo oggi un ci-
clo che ci permetterà di posizionare 
nel selciato stradale delle nostre cit-
tà 21 pietre di inciampo – ha affer-
mato il Presidente della Provincia 
Monza e Brianza, Luca Santambro-
gio. – Il mio invito e la mia speranza 
sono arrivare a coinvolgere nel co-
mitato tutti i 55 comuni della provin-
cia. Come amministratori abbiamo il 
compito di tracciare un percorso an-
che per le generazioni che verranno 
dopo di noi». Dal 16 gennaio al 1 
febbraio 2020, sono state posiziona-
te 21 pietre d’inciampo in 17 Comuni 
della Provincia di Monza e Brianza

Il nostro ex capogruppo Giorgio 
Pase originario di Noventa Vicen-

tina è Andato Avanti. In occasione 
del pranzo natalizio nel 2018 era 
stato festeggiato per i suoi 90 anni. 
A 17 anni Pase entrò a far parte 
della "Valdagno", Brigata del Basso 
Veneto, dove si conquistò la Croce 
al Merito di Guerra come Partigia-
no combattente e anche un atte-
stato a firma del generale Harold 
Alexander dell'esercito britannico 
in segno di “ ... gratitudine e ricono-
scimento per l'aiuto dato ai membri 

delle Forze Armate degli Alleati che 
li ha messi in grado di evadere ed 
evitare di essere catturati dal ne-
mico”. In seguito, entrò alla Scuola 
AUC e prestò servizio come sotto-
tenente nell'8° Reggimento Alpini a 
Udine. Eravamo in tanti a salutare 
Giorgio con la presenza dei Vessilli 
della sezione di Monza della sezio-
ne di Milano e diversi Gagliardetti.  

Ciao Giorgio, ci mancherai.

Ciao Giorgio
Gruppo di Gorgonzola
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Anche quest’anno, accompagna-
to da tre alpini del Gruppo di 

Macherio, sono tornato alla Foiba di 
Basovizza per la giornata del ricor-
do, in rappresentanza della nostra 
Sezione e del mio Gruppo. Ci sia-
mo ritrovati con centinaia di alpini, 
molti rappresentanti di altre associa-
zioni, con gente comune e, soprat-
tutto, con molti studenti, arrivati da 
molte parti di Italia, accompagnati 
dai propri insegnanti per una lezio-
ne di vita oltre che di storia. L’anno 
scorso avevo vissuto l’evento con 
un misto di curiosità e distacco, tan-
to che il groviglio di emozioni che 
avevo provato mi avevano sfiorato 
lasciandomi una sensazione stra-

na. Quest’anno mi sono avvicinato 
a quel luogo con tranquillità in modo 
da poter assorbire tutte le emozioni 
in profondità. Beh, se non siete mai 
stati a Basovizza vi consiglio di an-
darci, senza pregiudizi. Quando ar-
riverete in quel luogo sarete investiti 
da un senso di incredulità, dalla pie-
tà, dalla rabbia ed infine dalla com-
passione. Incredulità perché vi sem-
brerà impossibile che possa essere 
stata annientata in quel modo atroce 
ogni forma di umanità; la pietà so-
praggiungerà ad ondate sempre più 
forti pensando a tutte le vittime uc-
cise. La rabbia ad un certo punto vi 
colpirà con forza perché penserete 
al terrore, al dolore che quelle perso-
ne hanno sicuramente provato negli 
attimi precedenti all’essere gettati in 
quelle voragini buie, senza poter re-
agire in alcun modo. Per ultimo, pro-
babilmente, proverete compassione 
per quello che è successo e forse 
riuscirete a condividere, almeno in 
parte, l’orrore che ancora permea 
quei luoghi. Queste emozioni sicu-

Una bellissima giornata di sole ci 
ha accompagnato per questo 

26 gennaio, Giorno della Memoria 
e del Sacrificio Alpino. Come dal-
la direttiva nazionale, il Gruppo di 
Gorgonzola ha degnamente com-
memorato questa giornata davanti 
al monumento all'Alpino in cimitero. 
Gli onori alla bandiera con l'inno na-
zionale e la deposizione della coro-
na per i Caduti con l'Inno del Piave 
e la Preghiera dell'Alpino che ha 
seguito, hanno dato la giusta impor-
tanza e solennità all'evento. Il poco 
tempo disponibile per gli inviti non 
ci ha permesso di avere con noi le 
altre Associazioni d'Arma del Territo-
rio, ma ci siamo promessi di attivarci 
perché ciò avvenga l'anno prossimo.

Adriano Lacchin

ramente si possono avvertire ogni 
volta che visitiamo luoghi che hanno 
visto stragi di persone innocenti, ma 
forse a Basovizza, c’è un’emozione 
in più che aleggia come una nebbia 
umida e fredda ed è la vergogna. La 
vergogna di aver dovuto aspettare 
decine e decine di anni per poter 
dare dignità e riconoscimento a delle 
stragi negate, nascoste, giustificate 
dal sentimento di vendetta. Io penso 
che affrontare in maniera oggettiva 
e il più possibile serena tutti gli av-
venimenti successi in quegli anni, ci 
porterebbe a riflettere senza pregiu-
dizi sulla natura umana, sul potere 
dei fanatismi e sulla capacità dell’uo-
mo di perdere quell’umanità che 
dovrebbe sempre essere presente, 
magari convincendoci che dovrem-
mo cercare la vera, la sincera pa-
cificazione, l’accettazione dell’altro, 
cosa che a distanza di 75 anni tarda 
ad affermarsi definitivamente. Cosa 
più importante daremmo finalmente 
la pace a tutte le vittime innocenti.

Fulvio

10 febbraio Basovizza

Giorno della memoria e del sacrificio alpino
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I primi mesi del 2020 verranno ricor-
dati nei libri di storia per la terribile 

pandemia che si è manifestata a li-
vello globale. Il lockdown ci ha chiu-
so in casa isolandoci dal resto del 
mondo, relegandoci in una solitudi-
ne mai provata prima d’ora. In soc-
corso a tutti quanti è arrivata la tec-
nologia: computer, telefonini, tablet 
sono divenuti strumenti indispensa-
bili per mantenere contatti con pa-
renti, amici, colleghi, in una parola 
“il mondo”. E’ aumentato in maniera 
esponenziale l’uso dei social e delle 
videochiamate, ma è anche aumen-
tato lo shopping online e l’utilizzo 
dei videogames. Covid-19 e social 
network: un binomio quasi perfetto 
per il periodo che abbiamo vissuto e 
dal quale a fatica stiamo ripartendo. 
Social come valvola di sfogo, come 
compagnia o come aggiornamen-
to sulle news del momento. I so-
cial (Facebook, Whattsapp, Ista-
gram, Twitter, TikTok ecc.) sono 

mezzi  comodi e veloci che hanno 
certamente cambiato il modo con 
cui ci relazioniamo con gli altri: con-
sentono di lavorare da casa (smart 
working), permettono lo scambio di 
notizie, di idee e di contenuti, offro-
no il vantaggio di poter curare i pro-
pri rapporti interpersonali, non solo 
restando in contatto con chi già si 
conosce, ma anche facendo nuo-
ve amicizie e conoscenze (anche 
se solo virtuali!). Sui social si può 
condividere tutto ciò che riguarda le 
proprie passioni, i pensieri, le pro-
prie opinioni. E tutto questo avviene 
in tempo reale, senza più limitazio-
ni di spazio e di distanza. Ma ogni 
medaglia ha il suo rovescio.Infatti, 
se usati sconsideratamente, i so-
cial possono diventare alienanti e si 
può perdere del tutto il contatto con 
la realtà. Avere tanti amici e contat-
ti sui social non è la stessa cosa di 
averli nella vita reale (vuoi mettere 
quale differenza tra fare un brindisi 

in compagnia e stappare una bot-
tiglia virtuale!).C’è il rischio poi di 
una costante violazione della priva-
cy: più inserisco notizie personali, 
maggiore è la possibilità che queste 
vengano utilizzate in modo sbaglia-
to o inappropriato: ricordiamoci che 
la condivisione di contenuti sui prin-
cipali social è di default pubblica!
Inoltre, sui social, alcune persone 
hanno l’abitudine di nascondersi 
dietro una maschera, fingendosi di-
versi da come sono in realtà o spa-
rando sentenze come fossero van-
gelo o, peggio, riportando notizie 
non vere o infondate (fake news).
Anche tra gli Alpini c’è un largo uso 
dei social: viviamo in questa società 
e non possiamo esimerci da questi 
nuovi tecnologici mezzi di comu-
nicazione. E’ però necessario che 
teniamo in considerazione il senso 
che viene percepito e l’importan-
za e il valore che vengono attribuiti 
alle nostre comunicazioni affidate 
ai social da chi le legge, soprattutto 
quando l’immagine del profilo ritrae 
il cibernauta con il cappello alpino 
in testa. Riflettiamo su quanto scri-
viamo, domandiamoci se quello che 
pubblichiamo possa nuocere agli al-
tri e soprattutto alla nostra Associa-
zione. Evitiamo commenti offensivi e 
violenze verbali tipiche dei peggiori 
scontri politici o delle liti condominia-
li; chiediamoci sempre se è meglio 
dare o ricevere un “like” sui social 
piuttosto di una pacca sulla spalla, 
un abbraccio o un “Ciao” detto nel-
la realtà. Ricordiamoci infine che 
l’ANA, da Statuto, è una Associa-
zione apartitica, ma soprattutto non 
dimentichiamo che la “nostra libertà  
finisce dove inizia quella degli altri”.

Roberto Viganò

Covid e social

Ascolta questa musica che il vento mi ha portato, che parla di un mondo puro e incontaminato, ascol-
ta questa musica che non parla del male, che rende il cuore buono di chi la sa ascoltare; fiorisco-

no le rose in questo mondo buono dove non c’è peccato, ma solo il perdono; ascolta questa musica che 
il vento mi ha portato, ascolta questa musica ascoltala con me, ascolta questa musica ascoltala con me.

Ascolta questa musica
El Barbè
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Il sottotenente degli alpini Augusto 
Conti di Monza, classe 1891, nel-

la primavera del 1915 si stava per 
laureare in legge. Se la Patria non 
lo avesse chiamato alle armi sareb-
be diventato avvocato, forse giudi-
ce o magari notaio. Però il destino 
decise diversamente e, nello stesso 
periodo, veniva arruolato nel ploto-
ne allievi Ufficiali del 5° Rgt. alpini 
di Milano, risultando primo classifi-
cato nella graduatoria a sottotenen-
te. Per il servizio di prima nomina 
fu assegnato al 3° Rgt Alpini in To-
rino, e il 14 maggio raggiungeva il 
battaglione Fenestrelle schierato 
sul fronte Dolomitico, nelle retrovie 
della Val Zoldana. Allo scoppio del-
le ostilità penetrava in territorio ne-
mico per salire a conquistare, il 27 
maggio, (ma senza combattere) il 
Monte Poré, dirimpettaio del Col di 
Lana. Poi il Battaglione, valicato il 
Passo Giau, scendeva nella Conca 
di Cortina d’Ampezzo da poco occu-
pata; quindi le compagnie 28^ e 29^ 
marciavano a ritroso per Val Boite 
e Centro Cadore, con un lungo giro 
alla volta delle valli del Comelico: lo-
calità di frontiera raggiunte ai primi 
di giugno. Da Candide, il giorno 8, il 
S.ten. Conti spediva a casa una let-
tera che pareva molto rassicurante: 
“Sono più di 15 giorni che sono in 
guerra, sono andato per due volte in 
Austria in due posti diversi e non ho 
visto un austriaco, né vivo né mor-
to”. E intanto la fastidiosa censura 
militare - per non dare possibili rife-
rimenti al nemico - aveva impedito 
l’arrivo di sue precedenti cartoline 
da pittoreschi luoghi alpestri: “Caris-
simo papà, mi fece molto piacere la 
tua cartolina del 25 maggio. Io ti ho 
risposto subito, dandoti mie nuove…
e ti ho inviato parecchie cartoline il-
lustrate trovate nei vari Rifugi ( Val 
Zoldana, Val Fiorentina e Ampezzo 
) dove noi passammo alcuni giorni. 
Con mio dispiacere seppi poi, quan-
do scesi al piano, che tutte le car-
toline illustrate venivano cestinate, 
e che quindi le mie non erano pro-

prio partite. Vedi cosa succede, alle 
volte! Tu aspettavi che io mi facessi 
vivo e, viceversa, le mie missive non 
partivano… E chissà quando ti ar-
riverà questa mia”. Per una tragica 
fatalità, questa arriverà in Brianza 
proprio il giorno 13, data della sua 
morte in combattimento contro quel 
nemico che, due settimane prima, 
gli era sembrato solo una minaccia 
raccontata, già retrocesso su linee 
arretrate per inferiorità di uomini e 
mezzi. Ma sul Passo e Cima Vallo-
ne, occupata dagli alpini piemontesi 
appena il 9  giugno e con un solo 

ferito, tre giorni dopo convergevano 
agguerrite truppe scelte austriache: 
400-500 fanti del Salisburgo saliva-
no dal Lago Stucken decisi a tutto. 
Due assalti venivano contrastati 
dalla fucileria degli alpini, ma le per-
dite italiane si facevano crescenti 
per tutto il fuoco di artiglieria pro-
veniente dall’Heretkofel che poteva 
imperversare da una roccia da poco 
occupata e non ancora attrezzata 
alla difesa. Il nemico attaccava an-
cora in piena notte, dopo lancio di 
razzi illuminanti: prima con lancio di 
bombe a mano e poi alla baionet-
ta, in una furibonda mischia a 2500 
metri dove nel buio si combattè cor-
po a corpo. Respingendo il durissi-
mo attacco con piglio risolutore ma 
a prezzo della vita, il sottotenente 
Conti otterrà una medaglia d’Argen-
to con motivazione molto circostan-
ziata: “Durante un attacco effettuato 
da gruppi nemici, prima con fuoco 
violento e poi alla baionetta, si slan-
ciò contro di essi con pochi uomini, 
sostenendo accanita lotta corpo a 
corpo. Colpito da una granata cad-
de sul campo, ma il suo valore e la 
sua prontezza valsero ad impedire 
la sorpresa avversaria, a salvare il 
reparto, a scacciare il nemico e a 
rendere possibile a un altro plotone 
di accorrere a completare la vitto-
ria”. Morì a mezzanotte “per frattura 
cranica da bomba”; ma nell’ammi-
razione romanzata di Antonio Berti, 
l’ufficiale degli alpini perse la vita  in 
“furioso corpo a corpo, con una bom-
ba a mano sbattutagli come martello 
sulla testa”. Il Sottotenente Augusto 
Conti del Battaglione Fenestrelle, 
caduto a Cima Vallone a mezza-
notte del 13 giugno 1915, Medaglia 
d’Argento al V.M. fu il primo caduto 
di Monza e sulla sua tomba (tomba 
n° 498) nel Cimitero militare di San-
to Stefano di Cadore, alla fine della 
guerra, suo padre fece scolpire dal-
lo scultore Lorenzo Topran-Cutin di 
Casamazzagno, una lapide in mar-
mo bianco. Forse già l’anno dopo, 
durante i lavori di monumentalizza-

Primo caduto di Monza (Cima Vallone, 1915)
Roberto Viganò

Articolo de “Il Cittadino”

Cima Vallone
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zione del cimitero stesso, la bella la-
pide rimase spezzata in tre tronconi 
e la foto del giovane ufficiale andò 
perduta.In sua memoria, nel settem-
bre del 2017, nel cimitero militare di 
Santo Stefano di Cadore, con una 
solenne cerimonia, veniva ricollo-
cata, nel luogo dove riposa Augusto 
Conti, la lapide restaurata, grazie 
al lavoro appassionato di volontari; 
a distanza di oltre cento anni dalla 
sua morte, il Sottotenente Conti noi 
lo ricordiamo ancora: PRESENTE!

Il mese di gennaio, gli alpini della 
nostra Protezione Civile si sono 

dati da fare alacremente! Infatti, era 
giunta l’ora di traslocare dalla vec-
chia sede di Via Montecassino 8 
dietro la chiesa della Madonna delle 
Grazie al nuovo magazzino di Via 
Fossati, zona San Rocco, proprio a 
fianco della UPC comunale: pratica-
mente un “gemellaggio” che il loro 
Coordinatore ing. Stevanin vede di 
buon occhio per una più coesa ed 
immediata organizzazione logisti-
ca ed interventistica.  Ne abbiamo 
avuto un assaggio l’8 agosto 2019 
quando eravamo là per iniziare i 
lavori di restauro del padiglione af-
fidatoci in comodato d’uso. Si era 
scatenato un fortunale improvviso 
con pioggia torrenziale, ventaccio 
ed abbattimento di alcuni alberi in 
centro Monza. Ebbene, l’allerta è 
avvenuta in contemporanea per am-
bedue le PC e siamo partiti insieme 
senza perdite di tempo. Operativi 
subito!  Ma i lavori sono stati lun-
ghi ed è stato necessario anche un 
consolidamento del pavimento per 
poter reggere il peso degli enormi 
scaffali sui quali stipare attrezzistica 
e strumentari pesanti. Quindi il ca-
pannone è venuto pronto ai primi di 
gennaio ed il trasloco materiale con 
numerosi viaggi del nostro furgone 
è stato effettuato in 3 sabati conse-
cutivi: l’11 gennaio, il 18 gennaio e 
sabato 1° febbraio 2020.  Peccato 
che pochi giorni prima del trasloco il 
nostro Coordinatore tuttofare Miche-
le Di Perna sia “andato avanti” e non 
abbia potuto vedere coronati i suoi 
sforzi e l’impegno profuso per rag-
giungere questo obbiettivo! Sicura-
mente ci vede da lassù e continuerà 
a proteggerci!  È stata una grave 
ed incolmabile perdita! Era proprio 
tuttofare: muratore, carpentiere e 
all’occorrenza saldatore, mecca-
nico.  Del resto, il trasloco non era 
più procrastinabile, per lo sfratto da-
toci dai frati francescani: avremmo 
dovuto riconsegnare le chiavi en-
tro il 31-12-2019.  Abbiamo dovuto 

smontare tutto, anche il soppalco 
e le putrelle. E’ stato un lavoraccio 
coordinato da un caposquadra inde-
fesso come Gianpaolo Cazzaniga, il 
quale ha passato anche gran parte 
dei giorni infrasettimanali a riordina-
re gli scaffali del nuovo magazzino, 
in mezzo ad un disordine indescri-
vibile. Devo dire che i suoi prover-
biali mugugni e rimbrotti ce li siamo 
meritati! Dal 5 febbraio, 2 novità: la 
nomina del nuovo Coordinatore Da-
nilo Cereda da parte del presidente 
Viganò e l’arrivo di un muletto elet-
trico per facilitare il carico-scarico 
delle masserizie in caso di uscite 
di servizio.  Non ci rendevamo con-
to di quanto materiale fosse stipato 
alle Grazie Vecchie in appena 50 

Trasloco UPC completato
Marco Biffi

metri quadri! Ora che siamo pas-
sati a 300  metri (6 volte tanto) con 
gli scaffali ordinati lungo le pareti il 
colpo d’occhio è imponente!  Man-
ca solo di realizzare il box segreteria 
per Mariella che non è una semplice 
segretaria, ma è la “mamma” di tutti 
noi! Sempre la prima ad arrivare e 
l’ultima ad andar via. Sempre all’er-
ta col cellulare collegato con la PC 
comunale, provinciale e regionale 
per mobilitazioni da inviare on-line 
in tempo reale. Questa è un’altra ri-
sorsa ineguagliabile! Non solo, ma 
insieme a Giusy Cazzaniga fa parte 
del Gruppo Cucina con la partecipa-
zione dei cuochi Giuseppe e Alberto 
Pizzo: non ci manca proprio nulla!                                                        

La lapide prima del restauro

La lapide dopo il restauro
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Causa clausura da emergenza corona virus, ho 
messo mano a vecchie carte e scritti di mio padre 

da cui è emerso, anche grazie a mie successive ricer-
che, la figura di mio nonno Ferruccio, mai conosciuto, 
essendo morto anni prima della mia nascita. Ferruc-
cio Pellacini nasce a Bassano del Grappa il 22 agosto 
1883 figlio di Michele e Valentina Munari ma rimane 
ben presto orfano di padre. Trascorre un’infanzia nor-
male per l’epoca e frequenta le scuole dell’obbligo, la 
coscrizione scolastica come era chiamata all’epoca, e 
poi con merito la scuola di disegno di Giuseppe Loren-
zoni, che lo volle come assistente. Alla visita di leva 
militare, nel giugno 1904, risulta che è alto m. 1,67 e 
½ con capelli lisci e castani, occhi castani e colorito 
bruno, e che di professione è tipografo, ma viene fatto 
rivedibile per debole costituzione e posto in congedo 
illimitato. Poco più che ventenne si sposa Mina Poloni 
che purtroppo nel dicembre del 1913 muore, forse di 
polmonite, lasciandolo con due figli: Armando di otto 
anni e Tullio, mio padre, di cinque. Con lo scoppio del-
la Grande Guerra viene arruolato e il 16 luglio 1916 
inviato in territorio in stato di guerra e incorporato nel 
6° Reggimento alpini Battaglione Bassano. Quello che 
segue è uno stralcio del racconto scritto da mio padre 
Tullio. Ferruccio “fu reclutato nel 6° reggimento Alpini 
e mandato in Val Lagarina, nel veronese, dove i batta-
glioni Bassano e Val Brenta compivano un breve pe-
riodo di addestramento e subito dopo spediti al fronte. 
Dopo, e non ricordo bene quando, egli già promosso 
caporale ebbe una licenza e così apprendemmo dalla 
sua viva voce i racconti di vita militare lassù sui monti 
del trentino in quell’inverno “16-“17 tra i più rigidi di 
cui ci sia memoria e dove il fronte stagnava in una 

guerra di posizione di alta quota e nella morsa del gelo. 
Anche i baraccamenti e la fureria erano ricavati tra roccia 
e ghiaccio. Pare che in siffatto ambiente potessero vivere 
sufficientemente tranquilli però con una stufa accesa e 
conforto di sgnappa; sempre all’erta, tuttavia, sparando 
da quella posizione e di tanto in tanto qualche colpo di 
mortaio verso le postazioni nemiche. Dopo qualche tem-
po, il furiere Pellacini fu promosso caporal maggiore e 
seguirono altre stagioni. Fu durante quel tempo che da 
una trincea del loro fronte ci fu una particolare sortita. 
Una pattuglia in perlustrazione con compito speciale e ne 
faceva parte il caporalmaggiore furiere. Così mio padre 
ce la descrisse a guerra finita. La pattuglia equipaggiata 
con un gran camicione bianco addosso, grossi stivaloni 
scalfarotti con spessi zoccoli di legno e foderati all’interno 
(capra o gatto?), racchette ai piedi, guantoni, occhialoni 
e persino il cappello alpino foderato di bianco. Il gruppet-
to, naturalmente armato dei fuciloni 91 , si mosse in ore 
notturne o antelucane e con la massima cautela sugge-
rita dall’impresa riuscì a spingersi oltre le nostre linee e 
inoltrarsi in zona austriaca ed arrivare, inosservata, alle 
spalle della contrapposta postazione nemica e, di certo, 
fino ad un’altura tra le cime che consentisse l’osservazio-
ne delle loro difese. Malgrado il freddo intenso e la poca 
luce, il bravo furiere riuscì ad usare la sua arte di disegna-
tore nel tratteggiare la mappa del, diciamo così, dispositi-
vo avversario; pur usando in modo inconsueto la matita, 
a pugno chiuso, e tracciando su tavolette di legno di volta 
in volta appoggiate alla schiena di un suo commilitone. 
Malgrado il modo poco agevole e col pericolo incombente 
sia di essere scoperti, sia di essere sopraffatti dal gelo, 
egli riuscì nell’intento; con uguale cautela quindi la pattu-
glia rientrò senza alcun inconveniente”. Questo in succin-

to il racconto suo dell’impresa. Del 
seguito non so nulla, ma dobbiamo 
ritenere che l’episodio debba esse-
re stato ben considerato dai supe-
riori poiché i protagonisti ottennero 
licenzia premio e il furiere ottenne 
la promozione a sergente. Gli even-
ti bellici che seguirono, specie su-
gli altri fronti, fanno parte di quella 
storia che tutti noi conosciamo e 
che causarono di conseguenza an-
che il susseguente arretramento del 
nostro fronte dalle alpi trentine fino 
al Monte Grappa; ma intanto, fortu-
natamente, Ferruccio si trovava già 
in zona di retrovia, trasferito in via 
transitoria in quel di Cittadella. Rac-
contava mio padre anche cose ame-
ne di quel periodo di guerra alpina.I 

Diego Pellacini

Un nonno eroe mai conosciuto ... ma ritrovato
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rifornimenti dei combattenti a quota 2000 o oltre 
avvenivano, come si può immaginare, periodica-
mente con “corvée” a mezzo dell’immancabile co-
lonna di muli, scendendo e risalendo a valle; molte 
volte per ragioni di fureria, alla “passeggiata” par-
tecipava il Pellacini. “La proverbiale astuzia, carat-
teristica in naja e tipica dell’arrangiarsi degli alpini, 
consentiva di superare nei depositi di tappa e di 
sussistenza certi cordoni di vigilanza che control-
lavano la roba caricata sui muli, per evitare che, 
oltre alla appropriata mercanzia … bellica dovuta 
non ci fosse qualche foraggiamento truffaldino o 
non precisamente documentato nelle carte. Sotto 
il loro controllo passavano quindi anche i basti di 
quei muli che portavano le tipiche cassette d’or-
dinanza degli ufficiali quando questi si trovavano 
in trasferimento e quelle altre adibite alla posta e 
cose simili. Sempre in quei casi vi era una casset-
ta di quel tipo ma targata: “cap. Pellacini-Fureria” 
che passava liscia anche se quella sigla stava 
per caporale e non per Capitano. Più oltre la cas-
setta era targata “c. Magg. Pellacini-Fureria” che 
stava per caporalmaggiore e non per Maggiore. 
Con questo inghippo la fureria veniva rifornita 
non di scartoffie ma di grappa, di anice, di siga-
ri, un surplus fuori ordinanza di generi di confor-
to per il reparto che era molto gradito, autentica 
manna, per quegli alpini. È stato forse per que-
sto che alcuni suoi compagni d’arme mostrarono 
in varie occasioni riconoscenza al loro furiere.”
Dai racconti di mio padre, riferiti alla sua vita al 
fronte, emergono nella mia memoria dei nomi ri-
correnti che allora, per noi ragazzi facevano parti-
colare impressione. Cima d’Asta, Forcella Magna, 
Malga Sorgazza, il Cengello, poi luoghi in valle: 
Grigno, Strigna, Castel Tesino, Pieve Tesino e 
altri ormai dimenticati. Dal foglio matricolare ri-
sulta che il 15 settembre 1916 viene promosso 
Caporale e che l’8 novembre dello stesso anno 
passa al battaglione Val Brenta. Il 30 aprile del 
1917 viene promosso Caporal Maggiore ed il 1° 
gennaio 1918 viene promosso Sergente ma il 4 
febbraio viene spostato, su sua richiesta, nel 2° 
Genieri Reparto pompieri. Infine, viene conge-
dato il 10 marzo 1919. L’avventurosa vita di mio 
nonno continuò come: attacchino di manifesti, fo-
tografo, editore, gestore del rifugio sul M. Grap-
pa, insegnante di disegno, pompiere volontario, 
pittore, attore e cantante per diletto, nella terra 
natia per trasferirsi, ormai vecchio, in Lombardia 
dove si erano accasati i figli. Trascorse gli ultimi 
anni presso la casa di riposo per i veterani Um-
berto I di Turate dove si spense e venne tumulato. 

Iprimi mesi del 2020 in Italia sono stati segnati dal manife-
starsi di una grave epidemia che ha provocato tanti morti e 

tanti danni. Non è la prima volta che nel mondo si sviluppa 
una simile catastrofe sanitaria, ma ancora oggi ci siamo tro-
vati impreparati a difenderci o almeno a controllare l’evolvere 
dell’infezione da coronavirus. Infatti, cento anni fa, dopo la 
fine della Grande Guerra, si presentò al cospetto dell’umani-
tà un virus, anch’esso proveniente dalla Cina, che iniziò ad 
affliggere una già estenuata popolazione mondiale: era la fa-
migerata “influenza spagnola”. La malattia iniziò in silenzio, 
per poi diffondersi velocemente anche a causa della malnu-
trizione post-bellica, alla scarsa igiene, agli scarsi sostegni 
finanziari di Stato e alle limitate competenze mediche. Scarso 
era, dunque, l’intero armamentario terapeutico e tecnologi-
co. L’influenza spagnola, dunque, colpì all’incirca cinquecen-
to milioni di persone sui due miliardi di allora, causando un 
numero di decessi che andarono, a seconda delle stime, dai 
cinquanta ai cento milioni di morti: si trattò, insomma, della 
più grande pandemia della storia dell’umanità. Le analogie tra 
l’attuale COVID-19 e l’influenza spagnola sono moltissime, 
ma è da sottolineare che, mentre l’influenza spagnola impie-
gò un anno, o forse anche qualcosa di più, per diffondersi, 
nel caso dell’attuale, invece, nel giro di due mesi tutti i con-
tinenti della Terra hanno avuto una carica virale sufficiente a 
far partire la pandemia quasi in contemporanea. Ma torniamo 
all’influenza spagnola: in quel periodo, come detto, c’erano 
pochi mezzi per combattere il virus, e anche allora si adotta-
rono misure di prevenzione quali “sobrietà, pulizia personale 
scrupolosa, disinfezione degli umori della bocca e del naso, 
lavaggio frequente delle mani, astensione da ogni contatto 
colle folle”, oltre ad altri provvedimenti (chiusura delle scuole, 
dei cinema e dei locali pubblici, disinfezione dei treni, limita-
zione ai soli parenti stretti nei cortei funebri ecc.). La causa 
del decesso era per l’80% dei casi una polmonite atipica del 
tutto simile a quella interstiziale da COVID-19. Dopo la letale 
seconda ondata avvenuta verso la fine del 1918, il numero di 
nuovi casi diminuì bruscamente, fino a quasi annullarsi. Una 
spiegazione potrebbe essere che i medici riuscirono a miglio-
rare la prevenzione e la cura della polmonite, ma è probabile 
che il virus del 1918 abbia subito una mutazione rapida verso 
una forma meno letale, un evento comune nei virus patogeni. 

Cent’anni fa la “spagnola”

Roberto Viganò
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Fin dai primi episodi di Corona-
virus la Protezione Civile ANA 

è stata coinvolta, assieme ad al-
tre PC, dalla Regione Lombardia 
a rispondere al n. verde regionale 
800.089.45.45 per aiutare i citta-
dini in qualsiasi istanza avesse-
ro espresso per affrontare questa 
emergenza che a molti ha fatto pau-
ra e creato molte incertezze di com-
portamento. A tale scopo era stata 
allestita una grande sala al palazzo 
TIM nei pressi dello Scalo Farini a 
Milano di 300 mq con 90 postazioni 
telefono. Breve corso di formazione 
di 20 minuti su cosa rispondere per 
tipologia di domande. Turni di 8 ore 
– dalle 7,00 alle 15,00 – dalle 15,00 
alle 23,00 e notte dalle 23,00 alle 
7,00.  Servizio molto utile ed anche 
molto gettonato: circa 300 telefo-
nate per turno, meno di notte, con 
un totale di un milione di telefonate 
tutto il mese di marzo. Interessan-
ti i quesiti posti che qui vado a de-
scrivere brevemente. Una signora, 
moglie divorziata di un dirigente del 
CONI che era stato in Qatar per una 
serie di gare ciclistiche, era contra-
riata dall’idea che suo marito voles-
se vedere i suoi 2 figli di 8 e 10 anni 
per timore di un contagio essendo 
lui stato a contatto con 2 sportivi po-
sitivi. Lui era comunque negativo a 
2 tamponi a distanza di 1 settimana 
e quindi rimpatriato senza limitazio-
ni o quarantena. Ho risposto che 
non poteva negargli questo diritto a 
termini anche legali, ma che lo fa-
cesse ragionare sul rischio consen-
tendogli visite di sabato e domeni-
ca, come da sentenza del Giudice, 
con guanti e mascherina, a distanza 
di 2 metri, senza effusioni né contat-
ti fisici. Altro caso, una anziana di 85 
anni con tossettina secca da sem-
plice allergia nota da anni alla quale 
veniva impedito dai figli la visita ai 
suoi nipotini finché non avesse fatto 
il tampone per riscontro. Ho risposto 
che ciò non era possibile perché i 
tamponi li facevano solo negli ospe-
dali ai sospetti Covid e che i figli, se 

non soddisfatti, si rivolgessero alla 
propria ATS di appartenenza. Altro 
caso: un uomo di 78 anni, operato 
allo stomaco e dimesso in 4 gior-
ni, aveva febbricola e temeva una 
contaminazione. Gli ho detto che 
poteva essere un postumo della 
convalescenza, di prendere una ta-
chipirina e di dormirci su fino al mat-
tino. Se la febbre fosse aumentata 
allora avrebbe dovuto telefonare in 
ospedale. Il giorno dopo mi ha rite-
lefonato dicendo che stava bene e 
mi ringraziava per la cortesia e per 
essersi sentito protetto. Altro caso: 
una donna, dimessa dopo Corona-
virus ed in quarantena per 15 giorni, 
temeva di contagiare i genitori an-
ziani. Cosa impossibile perché abi-
tava in un appartamento di fronte a 
quello dei genitori, completamente 
isolata. Le ho raccomandato nes-
sun contatto né uscite per 15 gior-
ni; dopo avrebbe potuto riprendere 
l’assistenza ai suoi genitori anziani. 
La maggior parte delle domande 
erano comunque molto più banali, 
ovvero come poter uscire coi cani, 
come fare la spesa al supermercato 
o in farmacia. Molti anziani chiede-
vano un servizio di consegna pasti 
a domicilio. Per tutte queste esigen-
ze vi erano la CRI ed Emergency a 
disposizione coi propri numeri verdi 
per risolvere qualsiasi situazione 
di consegna.  Molte lamentele per 
l’accesso negato ai parenti anziani 
nelle RSA, ma, visto quanto è suc-
cesso, occorreva purtroppo farsene 

una ragione. Altre domande strane 
riguardavano i viaggi: no ai trasporti, 
permessi solo per trasportatori pro-
fessionisti, no ad accessi alle secon-
de case con le scuse più disparate 
come il giardinaggio, no a viaggi per 
turismo: chi aveva già pagato o si 
faceva rimborsare o tramutava il bi-
glietto in un voucher da utilizzare alla 
riapertura delle frontiere. Rientri da 
stati esteri, soprattutto per studenti 
Erasmus: rivolgersi alla Ambasciata 
Italiana o al Consolato dello stato 
ospitante per concordare i rientri. A 
tutti imposta quarantena cautelativa 
per 15 giorni. Tutte informazioni da 
dare! Fin qui la fase 1, ovvero nel 
pieno della epidemia. Dal 18 mag-
gio – inizio della fase 2 di graduale 
ripresa – domande di tutt’altro teno-
re. Un milanese “emigrato” nella sua 
seconda casa in Liguria, sentendosi 
già libero chiedeva di rientrare qual-
che giorno a Milano per poi ritorna-
re in Liguria. Risposta: no a causa 
delle frontiere regionali chiuse fino 
a inizio giugno, oppure rivolgersi 
alla ATS di competenza che avreb-
be preteso una quarantena per ogni 
spostamento. Gli conveniva aspet-
tare! Un imprenditore edile che vo-
leva far rientrare dalla Croazia i suoi 
dipendenti sarebbe incappato an-
che lui nelle regole della quarantena 
non potendo quindi utilizzare i suoi 
collaboratori per 15 giorni. Alle sue 
insistenze abbiamo risposto di infor-
marsi presso la provincia di Como 
nel cui territorio lavorava. Insomma, 
è stata una bella ed interessante 
esperienza di vita, condivisa da una 
dozzina di soci UPC che si sono resi 
disponibili per questi tre mesi – mar-
zo, aprile e maggio – con entusia-
smo ed abnegazione. Un grazie par-
ticolare alla nostra Mariella Tresoldi, 
ottima ed attenta organizzatrice.

Marco Biffi 

Domande un po’ strane
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Monza Centro celebra il 2 giugno

25 aprile a Concorezzo

Momenti ... di Gruppo
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Vendita stelle alpine ad Albiate

Vendita stelle alpine a Lissone

Vendita stelle alpine a Gorgonzola

Momenti ... di Gruppo
Cultura


