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Editoriale

Andrea Cremonesi
Il senso del 4 novembre

Qual è il senso del 4 novembre? 
Una domanda che nelle scorse 

settimane ha accompagnato le ce-
lebrazioni del centenario del Milite 
Ignoto, insieme ad altri quesiti che 
hanno agitato il dibattito di intellet-
tuali di diversi schieramenti: si è di-
scusso del sacrificio (evitabile?) di 
quelle seicento mila vita spezzate 
che ha avuto effetti devastanti per 
vedove e orfani, sul prevalere di un 
sentimento nazionalistico su quello 
patriotico (dall’anelito dell’Italia uni-
ta a quella dell’Italia forte) creando 
un terreno adatto all’avvento del 
fascismo. Qual è dunque il senso 
del 4 novembre? Io l’ho colto nel 
canto che i bambini hanno intona-
to, uscendo dalla scuola elemen-
tare Alessandro Volta che, anch’io 
ho frequentato (ahimè)  nel cuore 
degli anni Settanta, proprio nel gior-
no della Festa delle Forze Armate. 
Sentite le prime note dell’inno di 

Mameli i ragazzini che forse l’han-
no imparato davanti alla televisione, 
assistendo alle partite vittoriose de-
gli europei giocate dagli azzurri di 
Roberto Mancini o  alla premiazione 
delle medaglie d’oro olimpiche nella 
magica edizione di Tokyo, si sono 
uniti volontariamente agli alpini che 
al mattino avevano accompagnato 
i più grandicelli, quelli di quinta, al 
Monumento dei Caduti per le cele-
brazioni tradizionali. In quel canto 
ho ritrovato l’eredità di chi ha com-
battuto sulle pietraie del Carso, sulle 
nevi perenni dell’Adamello o lungo il 
Piave: l’orgoglio di appartenenza a 
una terra, a un popolo. Un sentimen-
to sul quale far germogliare un cor-
retto senso civico, per fare in modo 
che i bimbi di oggi diventino buoni 
cittadini domani. Il reinserimento 
nelle discipline scolastiche delle 
ore di educazione civica costituisce 
senz’altro un bel segnale. Una ini-

ziativa che, grazie all’impegno dei 
gruppi e del Vicepresidente, Diego 
Pellacini, ci vede spesso protago-
nisti nelle scuole anche se in molti 
casi in modalità virtuale. Nel frattem-
po, fedeli al nostro motto “onorare i 
morti, servendo i vivi”, abbiamo in 
questo secondo anno di pandemia 
risposto “presente” alla richiesta dei 
nostri comuni per aiutare medici e 
infermieri nei centri vaccinali che in 
8-10 mesi hanno vaccinato l’80 per 
cento della popolazione.  Ed è stato 
motivo d’orgoglio per la nostra Se-
zione che ai primi di ottobre, il ge-
nerale Francesco Paolo Figliuolo, 
l’alpino Figliuolo, ci abbia fatto visi-
ta al centro monzese di via Philips. 
Avendo partecipato alla campagna, 
ho potuto toccare con mano lo stato 
d’animo della gente. Ebbene la gra-
titudine, espressa  nei confronti del 
personale sanitario e di noi alpini è 
stata semplicemente commovente.  
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Detto tra noi

Siamo un’associazione d’arma!

La nostra è un’Associazione d’Ar-
ma che ha oltrepassato il secolo 

di vita e credo sia importante, ogni 
tanto, riflettere sugli elementi fonda-
mentali su cui poggia l’ANA e che 
hanno garantito la sua longevità. 

1. Fin dal suo inizio i cardini voluti 
dai Padri fondatori sono stati la Me-
moria e la Solidarietà: MEMORIA 
che è ricordo vivo di chi ha dato la 
vita in guerra per la Patria; SOLI-
DARIETA’ che è aiuto prima per i 
Reduci, gli invalidi, coloro che dalla 
guerra sono tornati martoriati nel fi-
sico e nello spirito, poi sostegno e 
vicinanza alle vedove, e agli orfani, 
vittime incolpevoli di quella stessa 
guerra che li ha privati dell’affetto 
più caro. Questi valori sono ancora 
oggi la base su cui noi continuiamo 
a giocare la nostra partecipazione, 
il nostro far parte dell’ANA quando 
diciamo “Onorare i morti, aiutando i 
vivi”.

2. L’AMICIZIA è l’altro elemento 
chiave: è il cemento che ci tiene 
legati all’Associazione. Per i nostri 
Veci è l’Amicizia nata dalla convi-
venza dentro le trincee e dalla con-
divisione dei sacrifici, dei pericoli, 
delle piccole gioie e dei dolori del 
periodo bellico. Per noi Bocia è l’A-
micizia nata durante il periodo del 
servizio militare, quella che ci ha 
spinto a darci una mano l’un l’altro 
per arrivare a meta durante le mar-
ce o durante le guardie. Infine, è l’A-
micizia che ora spinge ciascuno di 
noi nello sforzo comune dell’impe-
gno nel volontariato, nel dare un po’ 
del proprio tempo per il bene della 
comunità nella quale viviamo, che 
ci fa stare bene insieme dicendoci 
le cose con onestà e liberamente 
senza permalosità o prevenzione e 
senza strascichi polemici ma con la 
volontà di perseguire gli stessi scopi 
e gli stessi obiettivi. 

3. Infine la GERARCHIA che nella 
nostra Associazione è sempre stata 
molto semplice: c’è il Presidente na-
zionale, ci sono poi le Sezioni che 

coordinano i Gruppi locali. È vero, 
la burocrazia può essere comunque 
tanta e tendere a soffocare la voglia 
di fare, ma una cosa è certa: se i ruo-
li, che sono pochi, sono riconosciuti 
e godono del rispetto di ognuno non 
ci potrà mai essere confusione né 
tantomeno anarchia. 

E questo si traduce in maggiore ef-
ficienza perché si possa aspirare a 
risultati sempre migliori (Ad excelsa 
tendo).

Roberto Viganò
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Bruno Fasani
Abbiamo l’onore di ospitare sul nostro giornale un’interessante riflessione che il Direttore de L’Alpino, 
Don Bruno Fasani, ci ha inviato.

Valore del sacrificio

Se c’è una parola passata un po’ 
di moda, per quanto apprezza-

ta teoricamente, questa è la parola 
sacrificio. Sbandierata con disinvol-
tura, ma altrettanto trascurata come 
succede anche alle virtù in genera-
le. A decretarne la caduta in disgra-
zia sono almeno due le cause. Da 
una parte la retorica, che è l’arte di 
riempirsi la bocca di luoghi comu-
ni, con il solo scopo di far colpo e 
raggiungere un certo effetto. Che, 
tradotto, è il modo per farsi belli con 
affermazioni verbali, senza che ad 
esse corrispondano comportamenti 
virtuosi conseguenti. 
La seconda causa ha invece radici 
culturali. Viviamo, a dispetto dei tanti 
problemi storici, in un’epoca di so-
stanziale benessere. Chi come me 
è più avanti negli anni sa che sa-
rebbe impossibile tornare a vivere 
negli stili della nostra infanzia. Un 
benessere che ci fa percepire come 
il comfort sia diventato, non un di 
più, ma un diritto irrinunciabile, gra-
zie anche alla scienza e alla tecnica 
che ci hanno dato una grossa mano 
per farci sentire la bellezza degli 
agi, risparmiandoci fatiche e sa-
crifici. Benessere contro sacrificio, 
uno a zero e buonanotte suonatori. 
Il centenario del Milite Ignoto, sepol-
to al Vittoriano di Roma il 4 novem-
bre del 1921, ha rimesso al centro la 
morte di centinaia di migliaia di gio-
vani che hanno pagato con la vita il 
prezzo della violenza della guerra. 
Non erano persone attraversate 
da una vena di masochismo. Non 
erano giovani ambiziosi di soffrire 
e, men che meno di morire. Furo-
no degli obbedienti. Il loro sacrificio 
partì da un sì, magari pronunciato 
piegando il capo e con le lacrime 
agli occhi. Ma fu un sì, paragonabile 
alla consegna della propria vita per 
un progetto che andava oltre la loro 
volontà. Misero la vita non a servizio 
di sé, del proprio bene, ma a servi-
zio del bene comune. È alla luce di 
questa evidente verità, che acquista 

pienezza di significato la parola sa-
crificio. Parola, derivante dal latino 
sacrum facere, ossia rendere sacro. 
Nella storia delle religioni diventa-
vano sacri gli animali (e in qualche 
caso anche le persone) che veniva-
no offerte alle divinità. Quindi la mor-
te assumeva un carattere religioso. 
Ma è con la rivoluzione portata da 
Gesù di Nazareth che il sacrificio 
assume una nuova dimensione. Alla 
luce del suo insegnamento, il sacri-
ficio, chiamato più spesso croce, è 
la fatica che incontra chi vive non 
più per se stesso ma per gli altri. Un 
esodo continuo dalla tentazione di 
pensare solo a sé, alle proprie co-
modità, per mettersi a disposizione 
del bene degli altri. Tutto questo si-
gnifica che il culto che rende sacra 
la vita, ecco il sacrificio, comincia 
nei gesti quotidiani prima ancora 
che nel tempio (si chiami chiesa, 
moschea, sinagoga…) e raggiun-
ge tutte le situazioni dove ci viene 
chiesto di mettere in piedi la società 
dell’amore, quell’amore sul quale sa-
remo giudicati al termine della vita.  
Mi è caro pensare ai nostri caduti, 
in tanti casi ancora senza nome, e 
pensarli con gratitudine per il sì che 

hanno detto e per tutto quello che è 
derivato da quel loro sì. Se oggi stia-
mo bene è grazie anche e soprat-
tutto a loro. Uomini apparentemente 
sconfitti, senza nomi sulle targhe 
delle piazze e delle vie, lontani se-
coli dalla cultura della notorietà che 
spopola sulle reti televisive, dove 
si sgomita non per essere, ma per 
apparire. Uomini perdenti, secondo 
certa logica, che pure costituiscono 
l’ossatura della realtà sociale in cui 
siamo immersi. Ed è doloroso co-
statare come la scuola lasci nell’om-
bra la loro e nostra storia del ‘900, 
rivelando spesso l’impreparazione 
degli stessi docenti che dovrebbero 
farla vivere col loro insegnamento. 
Mi capita di pensare, con preoccu-
pazione crescente, come potrebbe 
diventare una società senza il senso 
del sacrificio. Dentro le coppie, in fa-
miglia, nella politica, nella scaltrezza 
degli affari, nelle relazioni quotidia-
ne… Una società senza spirito di sa-
crificio è una società senza amore, 
che è lo stesso di una società senza 
Dio, dove ognuno diventa dio di se 
stesso. Una società incapace di ge-
sti sacri, come una terra pagana.

Riflessioni
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In memoria

Ciao Beppe
Mario Penati

Parlare di Giuseppe Parazzini Cit-
tadino, non è facile:

• Cittadino rispettoso delle Istitu-
zioni

• Cittadino difensore dei valori Pa-
trii

• Cittadino conscio dei propri do-
veri

• Cittadino che si assume le pro-
prie responsabilità in prima 
persona e l’affacciarsi a quel 
balcone per difendere la nostra 
Bandiera ne è il massimo della 
sua italianità

• Cittadino e Padre che ha saputo 
inculcare ed educare i propri figli 
nel rispetto delle Istituzioni

• Cittadino che ha saputo soffrire 
in silenzio e che ci ha dato forti 
segnali di umiltà e amore.

Ma noi Alpini abbiamo nel cuore il 
Beppe Presidente Emerito della no-
stra Associazione.

• Un Alpino puro e vero

• Un Alpino coerente con il proprio 
Giuramento di fedeltà alla Patria

• Un Alpino conscio delle proprie 
responsabilità associative

• Un Alpino anche “naione” che te 
lo faceva sentire ed amare come 
uno di noi

• Un Alpino che sapeva vivere, 
trasmettere e condividere la 

semplicità, la schiettezza e l’a-
micizia tra tutti noi.

Caro Beppe è e sarà difficile dimen-
ticarti e dimenticare il tuo sorriso, la 
tua sottile battuta, la tua disponibi-
lità, i momenti conviviali in allegria 
e amicizia e i momenti istituzionali 
con sapienza e metodo. Da las-
sù con i tuoi cari, con Cesarone e 
tutti i nostri Alpini andati avanti ve-
glia su noi che vogliamo seguire 
le tue orme e i tuoi insegnamenti 
per la nostra amata Associazione. 

Incoraggia ed assisti  i tuoi Figli 
Luca e Chicco ad essere sem-
pre orgogliosi, come noi, di averti 
avuto come Padre. E che Padre.

Grazie Beppe
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Cultura

In occasione del centenario della tu-
mulazione del Milite Ignoto, il Grup-

po delle Medaglie d'Oro al Valor Mi-
litare ha lanciato il progetto “Milite 
Ignoto, Cittadino d’Italia” in cui si 
chiede di conferire la cittadinanza 
onoraria, o di dedicargli vie o piazze 
in tutti i comuni italiani, con l’obietti-
vo di onorarlo degnamente nei fatti 
e farlo diventare uno straordinario 
momento di “Unità Nazionale”. Vor-
rei ricordare brevemente la storia 
del Milite Ignoto. Terminata la Prima 
guerra mondiale in molte nazioni si 
pensò di onorare i tanti sacrifici ed 
eroismi dei combattenti, in Italia il 
promotore di tali idee fu il generale 
Giulio Douhet. La relativa proposta 
fu discussa e approvata alla Camera 
con la Legge 1075 del 1921. Dopo 
ciò il Ministero della Guerra costituì 
una commissione con rappresen-
tanti di tutto l’esercito nei suoi vari 
gradi e nelle sue qualifiche, con l’in-
carico raccogliere una salma d'im-
possibile identificazione per ognuno 
dei campi di battaglia. Le undici sal-
me scelte furono radunate dapprima 
a Gorizia e in seguito trasferite nella 
basilica di Aquileia dove il 28 ottobre 
1921 vennero allineate per la bene-
dizione del vescovo di Trieste con 
l’acqua del Timavo; poi si procedet-
te ad individuare la salma destinata 
a rappresentare il sacrificio di oltre 
seicentomila italiani. Una popolana, 
Maria Bergamas il cui figlio, volon-

tario arruolato nelle file italiane pur 
essendo suddito austro-ungarico, 
era caduto in combattimento nel 
1916 e disperso, venne incaricata 
della scelta in rappresentanza di 
tutte le donne italiane, mamme e 
spose di soldati dispersi nella Gran-
de Guerra. La donna davanti alla 
seconda bara cadde in ginocchio, 
perciò quello fu designato essere il 
Soldato Ignoto. Le altre dieci salme 
rimaste ad Aquileia furono tumulate 
nel cimitero di guerra che circonda 
il tempio romano. La bara prescelta 
fu deposta in un carro ferroviario ap-
positamente disegnato e ricoperto di 
fiori. Il convoglio procedette con len-

Diego Pellacini

tezza, percorrendo la linea Aquileia-
Venezia-Bologna-Firenze-Roma, in 
modo che presso ciascuna stazio-
ne la popolazione avesse modo di 
onorare il feretro. Alla stazione Ter-
mini di Roma ad attenderlo c'erano 
il Re, le più alte Autorità dello Stato 
e le bandiere di tutti i Reggimenti. 
Le cronache raccontano che, il 4 
novembre 1921, più di un milione di 
italiani, accorse da ogni parte d’Ita-
lia, per assistere al corteo funebre 
che sfilò per Via Nazionale, lungo la 
quale erano schierati soldati di tutte 
le Armi e di tutti i servizi dell’Eser-
cito. Infine, in piazza Venezia, nel 
monumento dedicato al re Vittorio II 
riadattato e rinominato Altare della 
Patria, fu tumulato alla presenza di 
uno smisurato picchetto inquadrato 
e di 335 bandiere di Reggimenti. In 
seguito, fu concessa al Milite Ignoto 
la Medaglia d'Oro al Valor Militare. 
Da allora la tomba del Milite Ignoto 
è scortata da soldati in armi, appar-
tenenti alle varie Armi.

Milite Ignoto, Cittadino d’Italia
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La Redazione

Ci siamo       ritrovati ...

A sei mesi dall’avvenimento pubblichiamo alcune immagini della nostra Assemblea sezionale del maggio scorso,                  
immagini che, per carenza di spazio non è stato possibile pubblicare sullo scorso numero del nostro giornale. 

Vita della Sezione

Colonia S. Benedetto a Trezzo sull’Adda L’accreditamento

Saluto alla bandiera
Il tavolo degli oratori

Luigi Marca, Presidente dell’Assemblea

I partecipanti
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Ci siamo       ritrovati ...
Vita della Sezione

II saluto del Capogruppo di Trezzo II saluto del Sindaco di Trezzo II Presidente

La premiazione di “Marietto” Brivio

Il Tesoriere presenta il bilancio annuale

L’intervento del Vicario Pellacini L’intervento di Danilo Cereda II saluto del Consigliere Nazionale Penati

Alcune foto di gruppo
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Dai Gruppi

Marco Radaelli

Tregasio: esercitazione       UNA   ACIES 2021

Nelle giornate del 15 giugno,19 
giugno e 3 luglio la Baita degli 

Alpini del Gruppo di Tregasio è sta-
ta utilizzata come base logistica di 
appoggio per gli allievi delle Scuole 
Militari della Nunziatella di Napoli e 
della Scuola militare Teuliè di Mi-
lano, impegnati nell’esercitazione 
UNA ACIES 2021, parte della cam-
pagna addestrativa estiva per gli 
studenti dei primi anni delle suddet-
te Scuole. Nella mattinata di martedì 
15 giugno, 90 ragazzi della Scuola 
Militare Nunziatella, divisi in 3 ploto-
ni, hanno svolto attività addestrative 
relative a nozioni di primo soccorso 
(a cura del personale del Corpo Sa-
nitario dell’Esercito), Topografia (a 
cura dei loro ufficiali istruttori coman-
danti di plotone) e utilizzo dei siste-
mi di trasmissione radio a cura del 
personale dell’Associazione Nazio-
nale Genieri e Trasmettitori con l’ap-
poggio operativo del personale del 
primo Reggimento Trasmissioni di 
Milano. Dopo questa prima giorna-
ta, sabato 19 giugno, si è tenuta una 
vera e propria attività addestrativa di 
pattuglia itinerante su di un percor-
so di qualche chilometro attorno alla 
baita di Tregasio, più’ precisamen-
te nella valle del torrente Pegorino. 
Erano previste prove di tiro con fucili 
ad aria compressa, una prova di tra-
smissione e ricezione radio, prove di 
topografia e orientamento, simula-
zione di un assalto ad un convoglio 

militare, guado del torrente tramite 
imbracature su ponte a corde, ap-
prontamento di un campo marciante 
e simulazione di interventi di pron-
to soccorso. Tutte le attività’ si sono 
svolte con l’appoggio del personale 
dell’UNUCI (Unione Nazionale Uffi-
ciali in Congedo), dell’ ANGET (As-
sociazione Nazionale Genieri e Tra-
smettitori) del personale del Corpo 
Militare della Croce Rossa Italiana 
e, non ultimo, dei componenti del 
GSA (Gruppo Sportivo Alpini) della 
Sezione di Monza che hanno parte-
cipato attivamente con personale e 
mezzi alla simulazione dell’attacco 
al convoglio militare. Fondamenta-
le contributo poi, come già detto, è 
stato dato dagli Alpini del Gruppo di 
Tregasio, che, con in testa il Capo-
gruppo Adriano, hanno fornito l’ap-
poggio logistico presso la loro sede. 
Nella giornata di sabato 19 giugno, 
prima dell’inizio delle attività, dopo 
la cerimonia dell’alzabandiera, c’è 
stato uno scambio di regali tra le au-
torità’ militari e civili presenti, tra cui 
il Comandante della Scuola Militare 
Teuliè, Colonnello Pepe e i respon-
sabili UNUCI della sezione di Monza; 
presente anche il nostro Presidente 
Roberto Viganò che ha portato il 
saluto di tutti gli Alpini della Sezio-
ne ai partecipanti; il Capogruppo di 
Tregasio ha fatto dono al Colonnello 
Pepe di un libro dedicato alla storia 
del Gruppo di Tregasio, ma soprat-

tutto gli ha donato una Penna Alpina 
in legno, realizzata personalmente. 
Tutte le attività sono state svolte dai 
ragazzi e dalle ragazze della Scuo-
la Militare Nunziatella di Napoli. La 
stessa giornata è stata replicata sa-
bato 3 luglio con 90 ragazzi, sempre 
suddivisi in 3 plotoni, della Scuola 
Militare Teuliè di Milano. Presenti il 
Sindaco di Tregasio che ha portato 
i suoi saluti, e il Colonnello Como, 
Comandante della Caserma Italia, 
sede della Scuola. Anche in questa 
occasione dopo l’alzabandiera e i 
discorsi di rito e di saluto, è avve-
nuto lo scambio di regali tra le varie 
autorità presenti. Si è proseguito poi 
con le stesse esercitazioni del gior-
no 19 giugno. Questi tre giorni sono 
stati una bellissima esperienza sia 
per i ragazzi partecipanti che per noi 
collaboratori. Tre giorni intensi all’a-
ria aperta, a contatto con ragazzi di 
17-18 anni che hanno apprezzato 
sia le esercitazioni che il contesto in 
cui si sono svolte, ma che soprattut-
to sono venuti a contatto, cosa che 
il loro Comandante ha tenuto a sot-
tolineare, con le realtà delle Asso-
ciazioni dei militari in congedo, che 
continuano a tenere alto il prestigio 
ed i valori dell’Esercito, valori loro 
trasmessi quando avevano la loro 
stessa età. Una bella esperienza e 
lezione di vita, per tutti.
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Tregasio: esercitazione       UNA   ACIES 2021
Dai Gruppi
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Dai Gruppi

Non muore mai chi vive nel cuore 
di chi resta: è con questa frase 

che vogliamo riassumere le giorna-
te trascorse alpinamente insieme 
il 5 e 6 giugno scorsi, nel rispetto 
delle regole imposte dalla pande-
mia. Ci siamo ritrovati per chiudere 
il cerchio di un’iniziativa avviata con 
l’istituto scolastico l’anno scorso, al-
lorché cadeva la ricorrenza del 10° 
anniversario di fondazione del no-
stro Gruppo di Carnate e avevamo 
pensato di festeggiare con le ragaz-
ze ed i ragazzi nati anche loro nel 
2010; pertanto, avevamo pensato ad 
un concorso di disegni a tema “Chi 
è l’Alpino?” concorso preceduto da 
un incontro preparatorio tenuto da 
parte di alcuni consiglieri sezionali 
con le alunne, gli alunni e le inse-
gnanti delle allora classi V, nel corso 
del quale erano state illustrate le at-
tività dell’ANA, la storia degli Alpini e 
la storia della nostra Bandiera. I ra-
gazzi hanno accolto con molto entu-
siasmo la nostra proposta, e hanno 
prodotto una sessantina di disegni; 
a quel punto, una giuria di Alpini del 
Gruppo aveva avuto l’onore e l’one-
re di scegliere tre più meritevoli. La 
pandemia però ha scombussolato 
i nostri piani (e non solo quelli pur-
troppo) costringendoci a rimandare 
le premiazioni a tempi migliori, che 
sono finalmente arrivati. Pertanto, 
sabato 5 giugno, alla presenza del-

Gruppo di Carnate

Chi è l’Alpino?

la Preside dell’istituto scolastico, di 
alcuni insegnanti e dell’Assessore 
alla pubblica istruzione, abbiamo 
invitato i ragazzi (nel frattempo or-
mai invecchiati di un anno) per rin-
graziarli della loro partecipazione e 
premiare i più meritevoli. Ragazze e 
ragazzi sono stati tutti egualmente 
ricompensati con un gadget a ricor-
do dell’iniziativa, gentilmente offerto 
dal nostro sponsor storico e sempre 
vicino al nostro Gruppo (la famiglia 
Fumagalli, titolare della Fimmas, 
che non finiremo mai di rigraziare); 
inoltre, ai tre disegni ritenuti più me-
ritevoli è stato consegnato anche 
un buono regalo. Nel nostro piccolo 
abbiamo cercato di far conoscere un 
po’ più da vicino a questi ragazzi non 
solo la storia degli Alpini, ma cosa 
rappresenta attualmente la nostra 
Associazione in ambito civile e l’im-
portanza dei valori che ci caratteriz-
zano; in particolare, la solidarietà e l’ 
amore per la Patria, che si esprime 
anzitutto nelle iniziative a favore del-
la nostra comunità e vicinanza a chi 
ha più bisogno. Ci riteniamo soddi-
sfatti di aver contribuito a ricordare 
ai nostri giovani non solo chi siamo, 
ma anche che ci siamo sul territorio, 
anzi che “Ghe semm”; auspichiamo, 
pertanto, che questo sia solo l’inizio 
di un percorso che possa proseguire 
anche negli anni futuri con i giova-
ni carnatesi. Purtroppo, come ben 

sappiamo, la pandemia ha lasciato 
strascichi ben peggiori; Marcello, il 
nostro capogruppo, è andato avan-
ti nel mese di marzo di quest’anno. 
Ed è un po’ anche nel suo ricordo 
che abbiamo portato a compimento 
questa iniziativa, da lui stesso forte-
mente voluta. Oltre che durante la 
premiazione del concorso, abbiamo 
pensato di ricordarlo nei giorni di sa-
bato 5 e domenica 6 giugno, propo-
nendo ai nostri compaesani carna-
tesi alcune stelle alpine, in cambio di 
una offerta anche simbolica; il rica-
vato di queste offerte è stato devo-
luto alla Protezione Civile seziona-
le, che tutti sappiamo si è prodigata 
enormemente in tempo di Covid. I 
carnatesi hanno risposto veramente 
in modo generoso, a riprova del fat-
to che chi vive nel cuore di chi resta 
non muore mai, e Marcello ha vera-
mente lasciato uno splendido ricor-
do, non solo in noi Alpini ma in tutte 
le persone che lo hanno conosciuto. 
Era la prima volta che come Gruppo 
ci si ritrovava tutti assieme dopo i fu-
nerali di Marcello, e possiamo affer-
mare che la sua presenza si è fatta 
sentire in questa occasione; anche 
se non era fisicamente presente, lo 
era sicuramente nel ricordo di ognu-
no di noi e dei vari amici che sono 
intervenuti con le loro offerte, a cui 
va il nostro sentito ringraziamento.



pagina 13Monza e Brianza Alpina - n. 118 - novembre 2021

Il 4 luglio il Gruppo Alpini di Veduggio con Colzano ha festeggiato 45 anni di fondazione, un traguardo raggiunto 
grazie alla costanza e all’impegno di tutti gli Alpini del Gruppo, su tutti i fronti, non ultimo quello della pandemia 

covid-19. Sulle orme del Capogruppo e dei consiglieri, gli alpini sono stati sempre attivi in tutti i campi: disponibilità 
verso i bisognosi, collaborazione con le istituzioni, con gli altri gruppi e con la Sezione di Monza. Durante la mani-
festazione sono stati premiati tutti gli anziani del Gruppo per il loro contributo e la loro dedizione, tra essi il Capo-
gruppo storico, Giuseppe Negri che purtroppo ha posato lo zaino ed è andato avanti in questi giorni. Il Gruppo è 
impegnato assiduamente anche nella ricerca e nella raccolta di tutto il materiale legato agli Alpini, impegno culmi-
nato con la pubblicazione di alcuni libri come “UNA VITA SOSPESA” lettere dal fronte di un alpino e “VEDUGGIO 
E I SUOI CADUTI NELLE GUERRE MONDIALI” che verrà presentato a breve, un fiore all’occhiello della Sezione 
e di tutti gli Alpini. A loro vanno il nostro plauso e gli auguri di continuare sempre ad essere così “ALPINI” e far da 
sprone a tutti noi e da esempio ai giovani che intendono avere un cuore alpino.

45° compleanno per Veduggio
Carlo Torregiani

Dai Gruppi
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Il sentiero del bosco di San Martino

T ra i mesi di dicembre 2020 e 
marzo 2021 il Gruppo ANA di 

Veduggio con Colzano e la Protezio-
ne Civile di Veduggio-Renate hanno 
provveduto alla manutenzione ed 
alla riqualificazione del sentiero del 
Bosco di San Martino, nel tratto che 
va da località Sant’Antonio a Via 
Verdi. L’attività, proposta della se-
zione ANA, in continuità con quan-
to già svolto negli anni scorsi sulla 
Strada Vicinale dei Morti – ovvero il 
sentiero dell’ex-ferrovia Veduggio-
Fornaci – è stata svolta dopo il nulla 
osta dei proprietari dei vari fondi, es-
sendo il tratto oggetto di intervento 
per lo più inquadrato giuridicamente 
come strada privata con servitù di 
passaggio. La proposta ANA è sta-
ta fatta propria dall’Amministrazio-
ne Comunale e dalla Commissione 
Ecologia, con l’obiettivo di inserirla 
in un contesto più ampio di manu-
tenzione dei sentieri presenti sul ter-
ritorio del Comune di Veduggio con 
Colzano, senza modificarne caratte-
ristiche e posizione giuridica.

Ing. Guido Sala responsabile all’ecologia di Veduggio

Dai Gruppi

 L’intervento è stato costituito dal 
taglio di piante interferenti con la 

sezione originale del sentiero, rimo-
zione di alberi già caduti a terra o 
pericolanti, sfalcio dei rovi e di erbe 
infestanti, cippatura in loco delle ra-
maglie per creare pacciame da uti-
lizzare come integrazione allo strato 
di terreno superficiale, e regolarizza-
zione del fondo in caso di presenza 
di fossi e avvallamenti causati dallo 
scorrimento delle acque meteoriche. 
L’intervento ha permesso di ripristi-
nare nella sua posizione originale 
il tratto di sentiero che da località 

Sant’Antonio incrocia la Strada Vici-
nale dei Pradoni e la sezione che, 
deviando decisamente a sud, risale 
leggermente la collina per poi sfo-
ciare in Via Verdi. Particolare merito 

va ai volontari di ANA e Protezione 
Civile, nonché ai privati che hanno 
messo a disposizione mezzi d’opera 
necessari, per avere resa possibile 
l’operazione.  

Un grazie alla società live sat
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La redazione

Nella giornata di domenica 25 lu-
glio 2021 si è svolta a Breno, 

in provincia di Brescia, la giornata 
conclusiva delle celebrazioni del 57° 
pellegrinaggio sull’Adamello e del 
Centenario della sezione Valleca-
monica. La Cerimonia si è svolta alla 
presenza della Labaro Nazionale 
scortato dal Presidente Sebastiano 
Favero, con diversi Consiglieri Na-
zionali, tra cui il Consigliere di rife-
rimento della nostra Sezione Mario 
Penati. Inoltre, era presente anche 
il Comandante delle Truppe Alpine 
Gen. Claudio Berto che ha scortato 
il Labaro Nazionale. La sezione di 
Monza era presente con il Vessillo 
Sezionale scortato dall’alfiere Vitto-
rio Airoldi e dal Consigliere Sezio-
nale Luca Motti. Presenti anche i 
rappresentanti di alcuni gruppi della 
nostra sezione con i relativi Gagliar-
detti (Seregno, Villasanta, Tregasio, 
Vedano al Lambro, Meda) e anche 
l’ex-Consigliere Sezionale Facconi. 
Una bella giornata di festa che ha 
permesso, finalmente, di riprendere, 
con tutte le dovute cautele, le nostre 
attività’  Alpine.

Eventi di luglio
Vita della Sezione

IIl 17 luglio 2021 si è svolta a Ri-
mini, presso l’RDS Stadium, l’as-

semblea dei Delegati della Associa-
zione Nazionale Alpini. Il Presidente 
Sebastiano Favero ha presentato la 
Relazione Morale e i 531 Delegati 
provenienti dall’Italia e dall’Este-
ro hanno provveduto ad eleggere i 
Consiglieri Nazionali e i Revisori dei 
Conti, oltre ad approvare il bilancio 
dell’Associazione. Presente anche 
il Comandante delle Truppe Alpine 
Gen. Claudio Berto, che ha portato il 
saluto di tutti gli Alpini in servizio at-

tivo. Naturalmente presente anche il 
nostro Consigliere Nazionale di rife-
rimento, Mario Penati. Per la nostra 
Sezione erano presenti come dele-
gati i consiglieri Angelo Battaglia e 
Luca Motti, con l’alfiere Vittorio Airol-
di. Il nostro Presidente Roberto Vi-
ganò è intervenuto durante il tempo 
concesso ai presenti per presentare 

le loro considerazioni e/o proposte. 
L’assemblea dei delegati si è svol-
ta nel pieno rispetto delle normative 
anti-Covid, grazie al contributo del 
personale della Sezione ospitante, 
la Bolognese-Romagnola, il cui Pre-
sidente ha auspicato di poterci ac-
cogliere la prossima primavera per 
la sospirata Adunata 2022.
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Trezzo sull’Adda
Un artista alpino

Dai Gruppi

L’Alpino, artista trezzese Italo Ma-
pelli ha donato alla Scuola Se-

condaria di primo grado P. Calaman-
drei di Trezzo sull’Adda due opere 
tridimensionali. Le realizzazioni in 
terracotta e legno riprendono due 
drammi del Novecento: le foibe e il 
campo di concentramento di Terezin. 

All’evento di consegna hanno parte-
cipato l'Artista, l'Assessore alla Cul-
tura Francesco Fava, la Dirigente 
scolastica Patrizia Santini e il vicario 
Vera Teresa Cantù oltre alla classe 
3a in rappresentanza degli alunni.  
Le opere saranno esposte nell'au-
ditorium Giuseppe Verdi presso la 
scuola. 

Dello stesso artista il bassorilievo 
dedicato a Beato Don Carlo Gnoc-
chi presso l’omonimo parco in via 
Pacinotti n.4 a Monza.

Tregasio: the rescue dog

Il 26 settembre, in occasione della 
Celebrazione dell’Anniversario di 

fondazione del Gruppo, presso la 
Baita degli Alpini di Tregasio si è te-
nuta una dimostrazione delle attività 
di ricerca e soccorso tramite cani, a 
cura dell’organizzazione di Prote-
zione Civile The Rescue Dog. Alle 
ore 10,30 dopo la cerimonia dell’al-
zabandiera, è stata impartita la be-
nedizione a tutti i presenti e ai cani, 
a cura del Parroco di Tregasio. Pre-
senti il Sindaco di Tregasio, gli Alpini 
del Gruppo, una rappresentanza del 
Gruppo di Seregno con il proprio ga-

gliardetto, e una rappresentanza del 
GSA della Sezione. Subito dopo la 
benedizione e un breve discorso di 
saluto del Capogruppo Adriano, nel-
le adiacenze della baita si è svolta 
la dimostrazione con i cani e i loro 
istruttori. Molto interessante vedere 

questi straordinari animali all’opera 
e molto apprezzata anche la det-
tagliata spiegazione delle tecniche 
di addestramento dei cani e degli 
istruttori stessi. Malgrado la giorna-
ta di tempo poco clemente, un buon 
pubblico ha potuto assistere alla 
dimostrazione di questa straordina-
ria realtà’ che opera come nucleo 
inserito nel sistema di Protezione 
Civile regionale. Con molto piacere 
ci piace sottolineare come due de-
gli istruttori siano anche Alpini iscritti 
alla nostra Associazione. 

Marco Radaelli
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Cultura

Campo scuola ANA di 2° livello

Sig. Pellacini, Le scriviamo per ringraziarla della bellissima esperienza che abbiamo vissuto al campo estivo 
ANA a Bergamo e Val Veny, io e mio fratello Riccardo. Esperienza che è andata oltre le nostre aspettative dove 
abbiamo potuto far parte di un gruppo solido, di sani principi, dove ogni membro “cadetto” aveva il nostro stesso 
desiderio: far parte delle forze armate. I primi giorni sono stati molto formativi dove ogni Istruttore con le proprie 
conoscenze ci ha spiegato teoricamente e praticamente come poter agire in diverse situazioni da quelle di un’e-
mergenza sanitaria a quella di un’emergenza idrogeologica. Abbiamo avuto anche la possibilità di poter vivere in 
parte i reali ritmi militari, per noi la parte più bella perché ci ha permesso di capire verosimilmente la disciplina, 
organizzazione necessaria per poter svolgere adeguatamente i nostri doveri. Con la trasferta alla caserma “Fior 
di Roccia” abbiamo avuto anche la possibilità di svolgere attività alpinistiche su ferrata, discesa in corda doppia e 
poi difesa personale e familiarizzazione con la carabina, a nostro parere l’attività più bella. Questo camp è stato 
un gran successo per l’organizzazione e il gran numero delle attività che siamo riusciti a svolgere, però penso 
che se si dovessero aggiungere un po’ più di attività fisiche sarebbe il camp che ogni ragazzo dovrebbe provare, 
perché si impara molto e si fanno ottime amicizie. Il nostro più caro ringraziamento va a tutte le persone che ci 
hanno permesso di partecipare a questo camp e soprattutto a tutti membri dell’Associazione Nazionale Alpini, 
che ci hanno seguito durante tutto il corso, i quali si sono offerti di farci da istruttori per regalarci questa avventu-
ra, che non vediamo l’ora di ripetere.

Grazie ancora, Luciano e Riccardo Formaioni

Diego Pellacini

Il successo dei Campi scuola per i Giovani alpini dedicato agli studenti delle scuole elementari e medie intrapreso 
dalle Sezioni (noi dal 2017) ha fatto sorgere la necessità di completare il ciclo con la programmazione di Campi 

scuola di II livello dedicati ai più grandi. Quest’anno l’ANA, perciò, ha voluto lanciare un progetto pilota, gestito a 
livello nazionale, per i giovani dai 16 ai 25 anni, che diviso in corsi per Raggruppamento, ha coinvolto 159 fra ra-
gazzi e ragazze; alla nostra sezione erano stati assegnati solo 2 posti, usufruiti dai fratelli Formaioni (di seguito la 
loro testimonianza). Consapevole dell’importanza dei volontari nel nostro Paese l’ANA, che dispone già di 14.000 
volontari fra i componenti di Protezione Civile e Sanità Alpina, ha pensato di dedicare i corsi in tal senso, offrendo 
ai partecipanti l’opportunità di avvicinarsi alle organizzazioni già citate, che operano nelle emergenze, o come 
volontari delle truppe alpine.
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La Sezione ANA di Monza avendo 
a cuore i giovani che in un pros-

simo domani potrebbero entrare 
a fare parte dell’ANA e della UPC, 
meglio ancora delle nostre truppe 
alpine, ha pensato come sempre di 
organizzare una settimana dedicata 
a loro in Val Veny, per far loro cono-
scere i valori alpini e l’operato della 
UPC. Purtroppo, anche quest’anno 
a causa della pandemia, non si è po-
tuto realizzare il progetto; in alterna-
tiva per non lasciare i ragazzi soli, si 
è pensato di preparare una giornata 
nel magazzino della UPC di Monza, 
aperta sia ai partecipanti della setti-
mana in Val Veny sia ai nuovi. Dopo 
qualche tentennamento un gruppo 
di Alpini volenterosi si è riunito ed 
ha cominciato a lavorare al progetto 
non senza fatica o intoppi, e dopo 
circa due mesi di intenso lavoro è 
finalmente arrivato alla definizione 
della giornata, degli argomenti da 
trattare e dei compiti da assegnare 
ai volontari. Così eccoci al fatidico 
giorno: ci siamo ritrovati tutti di buo-
nora al magazzino Michele e di buo-
na lena abbiamo finito gli ultimi lavori 
di preparazione in attesa dell’arrivo 
dei ragazzi. Alle 8.30 come previsto 
sono cominciati ad arrivare, accolti 
dalle signore che li registravano e li 
dividevano in squadre: è stata subi-
to festa; si sono ritrovati dopo tan-
to tempo e avevano tante cose da 
dirsi, molte idee da scambiarsi … 

era un brulichio di giovani e genitori 
che animavano la piazzetta. Subito 
dopo c’è stata la cerimonia dell’alza-
bandiera che, come d’uso dà inizio 
a tutte le manifestazioni degli Alpini, 
anche questa molto partecipata e 
seguita dai ragazzi. Poi, tenute da 

relatori molto preparati, hanno avuto 
seguito diverse presentazioni in cui 
veniva spiegato come erano nate 
l’ANA e la UPC, cosa hanno fatto in 
tutti questi anni e che cosa stanno 
facendo ora in periodo di pandemia, 
oltre a quali saranno i progetti fu-
turi. Devo ammettere che i ragazzi 
sono stati molto interessati a tutte le 
singole fasi della mattinata e sono 
anche intervenuti con domande e 

UPC

quesiti, dimostrando l‘apprezza-
mento per il lavoro fatto. A mezzo-
giorno come da tradizione alpina si 
è pranzato in compagnia, con degli 
ottimi piatti cucinati dai nostri cuochi 
che, cogliendo l’occasione, hanno 
anche spiegato loro cosa si fa nella 
colonna mobile Regionale; anche in 
questo caso molta attenzione e tutte 
le pentole svuotate… segno di gra-
dimento e di buon appetito!!! 

Il pomeriggio è stato dedicato ai gio-
chi e ad una bella sfida alla caccia 
al tesoro, resa più interessante dal 
fatto che per trovare i punti bisogna-
va saper usare la bussola e che in 
ogni punto raggiunto i ragazzi tro-

Mini campo scuola       al magazzino Michele
Carlo Torregiani



pagina 19Monza e Brianza Alpina - n. 118 - novembre 2021

vavano un gazebo con degli Alpini 
che spiegavano loro l’uso di alcuni 
attrezzi usati dalla UPC durante i 
loro interventi come le motoseghe, 
le motopompe, gli apparati radio; 
anche questa parte della giornata 
è stata vissuta intensamente e con 

molto interesse da parte dei ragazzi. 
Dopo il conteggio dei punti si sono 
premiate le squadre consegnando 
ad ognuno una borraccia termica, 
un cappellino, un distintivo e una 
tessera di Giovane Alpino che chi 
vorrà potrà far vidimare ogni anno dal 
Capogruppo del paese di appartenenza. 

Cosa possiamo dire di questa gior-
nata? innanzitutto che è stata ma-
gnifica sia per noi sia per loro, poi 
che era molto attesa da tutti i ragaz-
zi, che in seguito ci hanno scritto 
della loro soddisfazione e della vo-
glia di partecipare ad altre iniziative 
del genere, nonché di coinvolgere 
anche i loro amici; quindi, obiettivo 
raggiunto, i ragazzi sono felici e sod-
disfatti, e qualcuno parla già di trup-
pe alpine. Tutto questo però si deve 
alla volontà del Presidente e di tutta 
la Sezione, all’impegno di tutti i vo-
lontari, alla loro tenacia e costanza 
nella preparazione del programma e 
al suo svolgimento; senza questi im-

portanti contributi non sarebbe stato 
possibile ottenere un successo così 
importante coi ragazzi, quindi grazie 
a tutti e arrivederci. 

UPC

Mini campo scuola       al magazzino Michele
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Bernareggio ha celebrato i suoi primi dieci anni
Elio Bianchi

Dai Gruppi

In questo 2021, la Sezione di Ber-
nareggio ha festeggiato il decimo 

anno di fondazione del Gruppo. Pur 
con le limitazioni vigenti in materia 
di contenimento dei contagi Covid, 
il Gruppo, guidato dal Capogruppo 
Eugenio Sirtori, ha organizzato due 
momenti significativi per ricordare 
l’importante traguardo raggiunto. 
Dapprima la celebrazione della San-
ta Messa, presieduta da S.E. Mons. 
Luca Raimondi, Parroco di Berna-
reggio al momento della costituzio-
ne, che è stato in prima linea ad af-
fiancare Gianni Ruga e tutti gli Alpini 
che hanno dato vita all’iniziativa. Pri-
ma della Messa sono stati ricordati i 
valori fondamentali che caratterizza-
no gli Alpini, ovvero l’essere uomini 
al servizio dell’uomo, presenti ogni 
qualvolta ce ne sia bisogno, sen-
za mai tirarsi indietro, agendo con 
gratuità, disponibilità e volontarietà, 
spinti alla collaborazione e al soste-
gno di chi ha bisogno, mettendo a 
disposizione della gente le proprie 
capacità e la propria opera. Poi il 
Gruppo si è trasferito in Oratorio, 
gentilmente concesso dal Parroco 
Don Stefano, per un momento con-
viviale, alla presenza delle autorità 
civili e religiose, per ricordare che 
essere Alpini significa anche condi-
videre gioia e allegria, componenti 
basilari per consolidare i rapporti tra 
le persone. È stata una bellissima 
giornata, che rimarrà nella mente e 
nel cuore di chi l’ha vissuta.
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Dai Gruppi

Domenica 12 settembre, per noi 
Alpini di Carnate, è stata una 

giornata trascorsa all’insegna di 
una quasi ritrovata normalità alpi-
na, sempre nel rispetto delle norme 
anticovid ovviamente, e purtroppo 
senza ancora i consueti momenti 
di pranzo conviviale che ancora ci 
mancano, ma per il resto condivisa 
con la maggior parte degli iscritti al 
Gruppo e con parte della cittadinan-
za carnatese. Infatti, nel corso della 
giornata si sono svolte due iniziati-
ve, entrambe promosse dall’Ammi-
nistrazione Comunale, che ci hanno 
visti partecipi e, in qualche misura, 
protagonisti in stile Alpino. In matti-
nata, si è svolta la cerimonia di inau-
gurazione del giardino comunale 
(all’interno del quale solo pochi anni 
fa realizzammo il nostro monumento 
a ricordo di tutti gli Alpini) alla me-
moria del beato Don Carlo Gnocchi; 
per l’occasione, oltre alle autorità 
civili e religiose locali, sono interve-
nuti il nostro Presidente Sezionale 
Roberto Viganò, ed il Presidente 
onorario della Fondazione Don Car-
lo Gnocchi Onlus, Mons. Angelo 
Bazzarri; quest’ultimo, nel corso del 

suo discorso di saluto ai presenti, ha 
ricordato con parole sentite il caro 
don Carlo, i momenti salienti della 
sua beatificazione in Piazza Duomo 
a Milano e, soprattutto, le sua ope-
ra mirabile e grandiosa, che come 
sappiamo è oggi una splendida re-
altà nel panorama sanitario italiano; 
ci ha invitati poi tutti a raccogliere 
l’eredità lasciataci da quel gigante 
della carità, per quanto ognuno di 
noi possa fare, con il proprio piccolo 
impegno a favore dei più bisognosi. 
Lo stesso don Gnocchi ci ha lasciato 
con una sorta di testamento di cui 
dovremmo ricordarci più spesso : 
“Amis, ve racumandi la me baraca”. 

Come Alpini carnatesi, abbiamo ma-
nifestato la nostra gratitudine per la 
scelta effettuata dall’Amministrazio-
ne Comunale, che in questo modo 
contestualizza ancor di più il signi-
ficato del nostro monumento sul 
territorio comunale. Al termine della 
cerimonia e dei discorsi di rito, an-
che da parte del Sindaco e del Pre-
sidente Sezionale, ci siamo recati in 
chiesa parrocchiale, dove lo stesso 
don Angelo ha celebrato la Santa 
Messa, con lettura finale da parte 
nostra della preghiera dell’Alpino. 
Ci preme sottolineare un momento 
particolarmente toccante della ceri-
monia stessa, l’onore ai caduti: so-
litamente, in queste occasioni ci si 
ricorda, ahinoi dobbiamo ammetter-
lo un po’ formalmente e senza la do-
vuta enfasi, dei caduti nelle missioni 
di guerra e di pace; purtroppo, e non 
avremmo mai voluto farlo, abbiamo 
dovuto ricordare anche i caduti in 
tempo di Covid 19, questo nemico 
invisibile contro cui stiamo combat-
tendo la nostra battaglia collettiva in 
questi anni. E tra i caduti, un ricordo 
particolare è stato riservato al nostro 
capogruppo Marcello, andato avanti 
tanto prematuramente quanto ina-
spettatamente nei mesi scorsi, ed il 
cui ricordo è e sarà presente in noi 
Alpini di Carnate ed in coloro che, 
come il caro Presidente Roberto 
ed altri amici della sezione, lo han-

no conosciuto e stimato come una 
persona sempre disponibile al biso-
gno. Nel complesso, possiamo dire 
che la cerimonia, pur se nei limiti 
imposti dalla pandemia, ha avuto un 
buon esito, a dimostrazione anche 
della buona collaborazione che si 
è instaurata con l’Amministrazione 
Comunale, promotrice dell’evento. 
Inoltre, come dicevamo, la giornata 
ha avuto anche un altro momen-
to di ritrovo, nel tardo pomeriggio, 
ancora grazie ad una iniziativa 
dell’amministrazione; infatti, sono 
state consegnate le benemerenze 
civiche che ogni anno vengono so-
litamente assegnate in occasione 
della festa patronale (che, cadendo 
solitamente la prima domenica dopo 
Pasqua, quest’anno non ha potuto 
avere luogo). L’amministrazione per 
quest’anno ha deciso di riconosce-
re l’impegno profuso nel corso della 
pandemia da singoli e associazioni 
o istituzioni, per fornire vicinanza e 
aiuto concreto con diverse modalità 
ai cittadini in difficoltà. In particolar 
modo, il nostro Gruppo è stato scel-
to per il continuo e attivo supporto 
garantito all’amministrazione ed alla 
cittadinanza in vari ambiti, eviden-
ziando la nostra disponibilità e la 
prontezza con cui rispondiamo alle 
diverse richieste, cercando di man-
tenere fede al nostro motto: Ghe 
Semm.

Gruppo di Carnate

Un giardino dedicato al Beato Don Gnocchi
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Per i caduti di Monza in montagna 
Gian Paolo Longhi

All’avvio delle manifestazioni di 
Monza Montagna 2021, che ci 

ha visto, sabato 23 ottobre, distribu-
ire caldarroste e vin brulè in piazza 
Roma/Arengario in Monza, il giorno 
dopo si è partiti alla volta del Rifu-
gio Arnaldo Bogani, quota 1816 mt, 
versante nord della Grigna setten-
trionale, per la Santa Messa a ri-
cordo degli oltre 90 caduti Monzesi 
in montagna. Forti di una favolosa 
giornata, pur fresca, ma con i colori 
di un bellissimo autunno, abbiamo 
lasciato l’auto al parcheggio del Vò 
di Moncodeno (1436 mt) nel comu-
ne di Esino Lario, località Cainallo. 
Si è seguito il sentiero n. 25 con in-
dicazione Rif. Bogani/Rif. Bietti. Il 
sentiero sale decisamente per i pri-
mi minuti, poi prosegue in costa con 
andamento sinuoso e panoramico, 
con affaccio sulla Valsassina, fino 

ad incontrare un segnavia di bivio 
alla Bocchetta di Prada. Abbiamo 
proseguito dritto nella faggeta sul 
sentiero pianeggiante e dopo circa 
50 minuti dalla partenza, si è rag-
giunta la località ” slavine ” dove il 
panorama si trasforma da bosco a 
pareti rocciose: qui si possono am-
mirare i 2 torrioni denominati  ” Il fra-
te e la monaca “. Il sentiero si iner-
pica sulla costa rocciosa per altri 25 
minuti circa fino ad aprirsi sui verdi 
prati dell’alpeggio dell’Alpe Mon-

Ha avuto parole di sostegno e di for-
te richiamo ai presenti per una più 
partecipata vita comunitaria: seguire 
gli insegnamenti di Papa Francesco 
per unire le popolazioni e gli sforzi 
per una vita comune significa adot-
tare lo spirito e l’insegnamento cri-
stiano…come continuano a fare gli 
alpini che anche in questo periodo 
di pandemia sono sempre presenti 
e proattivi. È seguita la lettura dei 
nominativi dei 91 monzesi caduti in 
montagna, dal 1920 a oggi, e la de-
clamazione della “Preghiera dell’Al-
pino” da parte del validissimo alpino 
Passoni. Fotografie di rito hanno ul-
timato la cerimonia e poi si è passati 
al pranzo doverosamente in rifugio 
per non perdere le famose “patole”, 
ravioli artigianali preparati da Mari. 
La zona circostante il rifugio Bogani, 
denominata ”circolo del Moncode-
no” è un’ immensa area “soffiante”, 
dove vi sono dei buchi che spuntano 
ovunque ed emanano aria gelida. 
In questa zona esistono ben 550 
cavità sotterranee naturali, tra cui è 
particolarmente nota la voragine ”W 
le donne“ (profonda 1150m). Ogni 
anno gruppi di speleologi si avven-
turano alla ricerca di nuove grotte da 
esplorare.

codeno.  A 15 minuti dall’alpeggio, 
ecco apparire il rifugio costruito ne-
gli anni 1905-06 dalla sezione C.A.I. 
di Monza, primo rifugio delle Grigne 
ed intitolato ad Arnaldo Bogani, ex-
presidente del CAI Monza. Alle ore 
11.00, presso la cappella con carat-
teristico altare semicircolare, scal-
pellato in un blocco unico di calcare, 
Don Stefano Buttignoni, Responsa-
bile Caritas zona V per la disabilità 
nonché’ Assistente di Zona degli 
Scout, ha celebrato la Santa Messa. 
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I l nostro Consigliere sezionale Antonio Dossi con l’Alfiere Vittorio all’i-
naugurazione del Museo nazionale degli Alpini a Trento 

Presenti anche a Trento 
La redazione

Diego Pellacini

In queste strane Olimpiadi, svoltesi un anno dopo, senza pubblico e con stringenti regole sanitarie, ho tifato per gli 
azzurri e sono felicissimo delle tante medaglie conquistate, un record! Sono invece meravigliato che i nostri atleti, 

quasi tutti appartenenti a corpi militari o di polizia, posizionino la bandiera italiana in modo errato, dimostrando di 
non conoscerla. Va bene che l’emozione della vittoria possa confondere, ma gli atleti delle altre nazioni pongono 
attenzione nello sventolare o indossare la propria bandiera; è possibile che i nostri non lo sappiano fare? Ricordo 
che tanti anni fa nessuno cantava l'inno di Mameli e che il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi fece 
ripetutamente presente il problema; così partì una campagna di informazione a tutti i livelli e ora tutti i nostri canta-
no l’inno nazionale, anzi sono orgogliosi di farlo. Perciò ritengo opportuno che si debba fare la stessa cosa anche 
per quanto riguarda l'uso della bandiera e il suo significato. Tanto per iniziare ricordiamo che la nostra bandiera è 
tricolore ma il verde va attaccato all’asta e quando non c’è l’asta si deve posizionare il verde a sinistra di chi guar-
da o, in caso sia verticale, in alto; non mi sembra troppo difficile. Anche da questi piccoli gesti si costruisce una 
comunità nazionale.

Il giusto verso ... del tricolore

Vita della Sezione
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Gruppo di Arcore

Gli Alpini di Arcore in cattedra … 
questo è accaduto lo scorso 25 

ottobre 2021 durante una serie di 
“lezioni” speciali dal titolo “Alpini … 
che Storia” tenutasi presso l’istituto 
Santa Dorotea di Arcore. In un clima 
coinvolgente, simpatico e soprat-
tutto a prova di curiosità dei piccoli 
alunni, le Penne Nere Arcoresi, ed 
in particolare il Capogruppo Viganò 
Valerio, hanno spiegato l’epopea 
degli Alpini a 150 bambini tra terze, 
quarte e quinte elementari  raccon-
tando un po’ di storia passata e tan-
to … tantissimo su chi sono gli Alpini 
oggi e di cosa fanno oggi le penne 
nere, volendo incentrare l’attenzione 
dei giovani uditori su alcuni concetti. 
Essere Alpini oggi vuol dire amare 
la Patria, vuol dire essere sempre 
pronti a rimboccarsi le maniche per 
aiutare il prossimo, tramite la prote-
zione civile ANA, ma anche tramite i 
gruppi locali. Essere Alpini oggi vuo-
le dire essere sempre collaborativi 
e disponibili per la propria Città, la 
propria Parrocchia, per le Scuole … 
oggi gli Alpini sono un esercito della 
solidarietà. Essere Alpini vuol dire 
fare sempre il proprio dovere di citta-
dino, padre, figlio e nipotino … come 
nel caso dei ragazzi all’ascolto della 
lezione. E poi come non ricordare 

che gli Alpini sono anche gente alle-
gra, che canta nei cori e suona nelle 
fanfare, che è insuperabile nei mo-
menti convivali … insomma essere 
alpini oggi vuol dire anche avere 
sempre il sorriso nonostante le diffi-
coltà. Tanto Tantissimo Entusiasmo 
… e manine alzate senza fine con 
domande e domande per gli Alpini 
Arcoresi, che certamente hanno fat-
to poi seguito presso le classi grazie 

anche alle bravissime insegnanti … 
insomma un bel momento di Alpinità 
vissuto tramite racconti, slide,  equi-
paggiamenti Alpini e tante tante foto 
insieme alle penne nere Arcoresi. 

Ma gli argomenti delle lezioni hanno 
voluto portare i giovani uditori anche 
alla memoria, ovvero a non dimen-
ticare il sacrificio di tanti soldati, tra 
cui tanti alpini, che hanno immolato 
la loro vita con la speranza di avere 
un futuro migliore, un futuro di pace, 

anche per loro; e proprio su questo 
argomento gli Alpini di Arcore hanno 
voluto dar seguito agli incontri dan-
do loro un secondo appuntamento: 
invitando, anzi coinvolgendo i bam-

Alpini di Arcore: che storia!

bini a commemorare insieme a gli 
Alpini il prossimo IV novembre pres-
so il monumento dei caduti di Arcore 
… facendoli sentire così, attraverso 
i nostri valori, anche loro dei giovani 
“apprendisti” Alpini.
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C on la ripresa delle possibilità di 
ritrovarci per le nostre celebra-

zioni, anche quest’anno a Bernareg-
gio è stata celebrata la Santa Mes-
sa in memoria del Beato Don Carlo 
Gnocchi. Numerosi i gagliardetti 
presenti, le autorità civili e religiose 
e una delegazione del Consiglio se-
zionale, guidata dal Presidente Vi-
ganò che scortava il vessillo sezio-
nale portato dal nostro Vittorio.
Nonostante il contingentamento im-
posto dalle restrizioni per la pande-
mia, la Chiesa era colma di Alpini e 
di persone che hanno assistito con 
devozione alla S. Messa officiata dal 
Parroco di Bernareggio, Don Stefa-
no. La cerimonia è stata allietata dal 
coro Lo Chalet di Arcore in una delle 
sue prime uscite con il nuovo diret-
tore Silvia Manzoni. 

In memoria del Beato Don Gnocchi
Giampiero Carmagnola
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Domenica 24 ottobre, ore 7.00 
del mattino. Partiamo per quel 

di Tremenico, paesino della Val 
Varrone per una missione esplo-
rativa. Verificheremo l’idoneità e la 
rispondenza dei luoghi per una fu-
tura escursione da effettuare con 
i ragazzi che hanno preso parte ai 
campi scuola. Veniamo accolti dal 
Capogruppo e da alcuni Alpini di 
Tremenico; ben presto, come si usa 
tra gli Alpini, si instaura un rapporto 
di sincera amicizia. Dal paese rag-
giungiamo il rifugio Roccoli Lorla. 
La strada è abbastanza stretta in 
certi punti, però è sempre asfaltata 
e dopo vari tornanti raggiungiamo il 
laghetto vicino ad un ampio piazzale 
sterrato.  A pochi minuti dal rifugio 
è possibile visitare alcune postazio-
ni militari risalenti alla Prima guerra 
mondiale. Il Rifugio Roccoli Lorla 
rappresenta il punto di partenza ide-
ale per due escursioni tra le più pa-
noramiche, una al Monte Legnone 
e l’altra al Monte Legnoncino. Dopo 
l’escursione al Legnoncino torniamo 
a Tremenico dove il Gruppo ci acco-
glie nella propria Baita con polenta 
e brasato ed un’ottima crostata. An-
che Luana, la figlia del nostro Sironi, 
ci offre una deliziosa torta di mele, 
confezionata dalla sua mamma. Un 
grande grazie al Gruppo di Tremeni-
co per l’accoglienza (ci hanno fatto 
addirittura una mini-castagnata) ed 
un arrivederci a presto con i nostri 
giovani alpini!

Giampiero Carmagnola

C’erano (in rigoroso ordine alfabetico) Angelo, Carlo, Danilo, Giampiero, 
Giuseppe, Roberto e le signore Anita, Luana, Maria Grazia e Mariella.

Una giornata       a Tremenico
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Roberto Sironi

Ad una riunione del gruppo “Scuolabus” in cui si cercavano idee per un’uscita in primavera dei Gi.A. (Giovani Al-
pini), Giuseppe suggerisce un luogo in Val Varrone. Una ricerca storica ed altre considerazioni ci portano a voler 

verificare il luogo, che si dimostrerà poi idoneo alle nostre aspettative. Una volta fatto il sopralluogo, svilupperemo in 
gruppo la giornata e, con la collaborazione di tutto il gruppo UPC, nella prossima primavera proporremo ai ragazzi 
una giornata divertente ma anche formativa. Impariamo giocando, come è avvenuto il 5 di settembre al magazzino 
Michele. 15 sono questi ragazzi, provenienti dai Gruppi di Concorezzo, Arcore, Lissone, Albiate e Nova Milanese. 
Proprio a Nova c’è stato l’ultimo in-
contro dove i Gi.A. locali hanno avu-
to la possibilità di trascorrere una 
serata Alpina ospitando i compagni 
degli altri gruppi. Un sentito grazie 
al capogruppo Sandro Calabrese 
che ha fatto la proposta e agli altri 
capigruppo che hanno raccolto l’in-
vito, aiutando a proporlo ai genitori 
e ai ragazzi. I ragazzi sono rimasti 
entusiasti perché tra l’altro, in quel-
la serata, si ricordava il dodicesimo 
anniversario della beatificazione di 
don Carlo Gnocchi con il concerto 
di canti alpini eseguiti dal coro Voci 
dell’Orobica. Accolti in posti riserva-
ti nelle prime file, hanno ricevuto i 
complimenti del reverendo Parroco 
ed hanno avuto la possibilità di con-
versare e stringere la mano al nostro 
consigliere nazionale Mario Penati, 
avanzando persino proposte tra le 
quali: ”… io vorrei stringere la mano 
al Presidente nazionale Alpino Fave-
ro, è possibile?” Abbiamo assicurato 
che cercheremo di farlo. Scuolabus 
necessita della collaborazione dei 
capigruppo per aumentare il nume-
ro di questi ragazzi “Giovani Alpini”, 
che accresceranno le fila dei grup-

pi Alpini e della nostra UPC. Come 
UPC – Scuolabus, ci rendiamo fin 
d’ora disponibili a parlarne con i 
capigruppo, organizzando serate 
presso le diverse baite, per trovare 
insieme ulteriori soluzioni per incre-
mentare il numero dei partecipanti e 
per avere altri collaboratori in questo 
progetto.

Una giornata       a Tremenico
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Sul ponte di            Bassano ...
La redazione

All’inaugurazione del ponte di Bassano era presente una nostra delegazione che ha scortato il vessillo sezio-
nale durante la cerimonia. 
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Sul ponte di            Bassano ...
Marco Biffi

Anche il Gruppo Monza ha pensato bene di celebrare la restituzione del Ponte di Bassano, appena ristrutturato, 
che ha visto un’onda lunga di celebrazioni iniziate a luglio con conclusione domenica 3 ottobre alla presenza 

di tutte le autorità civili e militari con una sfilata “contingentata” per non creare troppi assembramenti, alla quale ha 
partecipato la Sezione con 4 consiglieri. Il Gruppo Monza è quindi partito una settimana prima perché avrebbe sfi-
lato la Fanfara Cadore e l’entrata in Bassano era libera. Partenza da Monza alle ore 7,00 in 14, 12 alpini e 2 mogli. 
Dalle 11 alle 12,30 espletato doveroso omaggio al Sacrario di Cima Grappa ben presidiato dagli Alpini Bassanesi. 
Peccato che la galleria “Vittorio Emanuele III”, ovvero le trincee sotterranee, fosse chiusa per restauro. Visitato 
il campo superiore con le tombe austriache e quindi il campo inferiore con quelle italiane. La maestosità del sito 
richiama sempre commozione e rispetto! 
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Primo torneo di       bocce sezionale
Marco Biffi

Il trofeo Memorial Eugenio Brambil-
la gara di bocce indetta dal Gruppo 

di Concorezzo che si è svolta nella 
settimana da martedì 28 settembre 
a sabato 2 ottobre con il gran finale 
e la premiazione è stato un succes-
so. 

Combattutissima competizione a 
coppie con selezione dei vincitori 
nelle varie serate per la finale di sa-
bato. 36 squadre in gara, ma io rife-
risco solo i successi (?), i dolori, le 
combattutissime perdite con onore 
del Gruppo Monza. Ottima organiz-
zazione con 2 tornei di tre squadre 
ciascun giorno, distribuite su tutta 
la settimana, che determinavano i 
quattro finalisti di sabato 2 ottobre.
Martedì: Viganò e Carmagnola con-
tro Casiraghi e Arluni = punteggio 
non pervenuto al sottoscritto, ma 
comunque alla fine hanno perso en-
trambe le coppie, non qualificandosi, 
mentre al torneo di finale accedono 

i giovanissimi Visconti e Del Conte.  
Mercoledì: Schiatti e Buzzola con-
tro Stenirri e De Ponti di Concorezzo 
= punteggio 7 a 12; Lacchin e Vil-
la vincono per 12 a 8.  Di seguito i 
coniugi Cazzaniga contro Colom-
bo e Marini di Vedano al Lambro 
= punteggio 7 a 12 nella finalina 
prevalgono 12 a 10 Lacchin e Villa. 
Giovedì: Nestola e Melzi per-
dono entrambe le gare 10 a 12 
e 1 a 12 = debacle per i monze-
si! Nella finalina Cesana e Za-
neletti di Vedano sono supera-

ti da Gaudenzi e Vito di Usmate. 
Venerdì: Biffi e Zanini contro i due 
fortissimi e “professionisti” Dona-
doni. Perso 2 a 12, una debacle 
annunciata! Nell’incontro con Ca-
terina Brambilla e Letizia di Conco-
rezzo ci siamo quasi ripresi dopo 2 
grappini, dando loro filo da torcere 
e perso con onore 3 a 12. Stento 
a credere che le 2 ragazze  siano 
neofite, come da loro dichiarato, per 
la precisione dei colpi a boccino. 
Brave! Partita  combattutissima! Poi 
nell’altro girone i 2 ragazzi Galbia-
ti (figli del nostro socio Alessandro) 
perdono entrambe le partite. In fina-

le padre e figlio Donadoni che batto-
no Visconti e Nobile di Concorezzo. 
Sabato per la qualificazione alla 
finale si incontrano Lacchin e Fer-
ri con i due sbarbatelli Paolo Dal 
Conte (nipote di Eugenio Brambil-
la) e F. Visconti e nell’altra partita i 
Donadoni contro Gaudenzi e Vito. 
La finale tra Lacchin e Ferri contro 
i due Donadoni del Gruppo di Arco-
re; partita finita 6 a 12 con notevo-
le tifo, una battaglia all’ultima boc-
cia che si è protratta fino alle ore 
21 … con qualche mugugno per il 
ritardo della cena. Sono seguite le 
premiazioni che hanno visto i Do-
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I vincitori I secondi classificati

I terzi classificati (pari merito)  

nadoni (Gruppo di Arcore) primi, 
Lacchin Consigliere sezio-
nale di Monza e Ferri (Grup-
po di Gorgonzola) secondi,  
Gaudenzi e Vito (Gruppo di Usmate 
e Velate) terzi a pari merito con Del 
Conte e Visconti (Gruppo di Conco-
rezzo) con consegna delle coppe. 
Tutto sommato il Gruppo Monza 
ha perso con onore! A tutti gli altri 
partecipanti un gradito quadretto di 
legno con inciso “1° trofeo di bocce 
Memorial Eugenio Brambilla 2021”.  
Ultima sorpresa la cena con pizzoc-
cheri, stufato con polenta di mais 
blu dell’ agriturismo Frettoli di Cor-
nate d’Adda (chissà mai che ci dia-
no una oblazione per questa pubbli-
cità che arriva in 2000 famiglie col 
nostro giornale) e torta con logo. 
Il Gruppo di Concorezzo  ha promes-
so di iniziare questa sana tradizione 
con una gara all’anno in memoria 
dell’indimenticabile capogruppo Eu-
genio.

Vita della Sezione
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Novità musicali ad Arcore
Valerio Viganò

La storia degli Alpini Arcoresi è 
fatta anche di musica, grazie 

alla presenza ormai consolidata del 
Coro A.N.A. Lo Chalet che in tanti 
conoscono e che hanno potuto go-
dere degli eventi musicali proposti, 
organizzati e tanto partecipati dagli 
Alpini della nostra sezione. E, no-
nostante la lunga pausa dovuta alla 
pandemia globale, la voglia di can-
tare delle voci alpine Arcoresi resta 
tanta, anzi questa ferma forzata ha 
fatto crescere ancor più la passione 
di voler cantare insieme. E con que-
ste premesse il coro Lo Chalet nel 
riprendere l’attività musicale vuole 
proporre diverse novità che certa-
mente riguarderanno di riflesso an-
che gli amici della sezione di Monza. 
In primis a partire da maggio 2021 
la direzione musicale è passata da 
Cristina Dominguez all’Arcorese Sil-
via Manzoni. Un grazie di cuore a 
Cristina per il grandissimo impegno 
che ci ha regalato fin dal 2012; sot-
to la sua direzione il coro ha avuto 
l’opportunità di crescere e calcare 
palchi prestigiosi nonché ha coltiva-
to collaborazioni musicali importanti 
e molto apprezzate. A Silvia le pen-
ne nere Arcoresi danno il caloroso 

benvenuto nella famiglia alpina con 
i migliori auguri di buon canto e di 
un proficuo lavoro insieme; la sua 
esperienza che ancor oggi prosegue 
come direttore del coro Laudamus 
Dominum di Sovico e del coro Fioc-
corosso di Monza porterà senz’altro 
preziosi strumenti per crescere e 

coltivare la passione per la musica 
popolare e alpina. Ma non solo, pro-
prio grazie a Silvia il coro Lo Cha-
let inizierà una nuova “partnership” 
musicale con il coro Fioccorosso di 
Monza, una grande opportunità per 
le voci Arcoresi di imparare, acqui-
sire esperienza e arricchire il reper-
torio oltre che di conoscere nuovi 
amici per crescere musicalmente ed 
umanamente insieme. Un grande 
onore per gli Alpini di Arcore ospita-
re presso la propria baita il blasone 
e l’esperienza che porta in dote que-
sta longeva formazione corale mon-
zese. Il futuro, dunque, vedrà tante 
nuove voci che oltre a provare e 
cantare presso la baita del Ravanell 
vivranno la vita del nostro Gruppo 
e della nostra Sezione. Ricordiamo 
poi che le braccia della famiglia mu-
sicale alpina Arcorese sono sem-
pre aperte ed estendiamo l’invito a 
tutti coloro che vogliono coltivare 
questa passione per la musica co-
rale, alpina e popolare. Per ogni 
informazione chiedete alle penne 
nere Arcoresi oppure scrivete all‘in-
dirizzo mail coro@alpiniarcore.it. 

Come le voci di un coro, la passione 
e l’amicizia ci uniscono.
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Il 16 ottobre alcuni alpini di Ve-
duggio e di Macherio, insieme al 

presidente Roberto Viganò, hanno 
partecipato alla cerimonia tenutasi a 
Santo Stefano di Cadore, cerimonia 
in cui è stato svelato il nome dell’Al-
pino Ignoto del Popera che, grazie al 
lungo lavoro di un gruppo di appas-
sionati storici, si è rivelato essere in 
realtà il Sottotenente Medico Carlo 
Cosi. I suoi resti furono ritrovati tra i 
ghiacci del Popera nel 1983, vicino 
ad un cappello alpino, ragione per 
cui si pensò fosse proprio il corpo di 
un alpino, che venne poi sepolto con 
tutti gli onori alla presenza dell’allo-
ra Presidente Pertini. Questa, in 
estrema sintesi, la storia di questo 
caduto, rimasto sconosciuto per 
lunghi decenni; ma il significato e le 
motivazioni che ci hanno spinto ad 
andare fino in Cadore sono anche 
altre. A Santo Stefano di Cadore c’è 

Fissando la meta varcarono l’infinito
Fulvio Mosca

uno dei cimiteri di guerra più signi-
ficativi delle Dolomiti, è un cimitero 
che accoglie le spoglie di 948 caduti 
tra cui il sottotenente Augusto Conti, 
originario di Monza, caduto a soli 23 
anni il 13 giugno 1915 ed insignito 
della Medaglia d’Argento al Valore, 
la cui lapide originaria è tutt’ora vi-
sibile, vicina a quella dei suoi com-
pagni caduti anch’essi. Il sabato 

pomeriggio gli Alpini della Sezione 
di Monza presenti hanno fatto una 
piccola ma emozionante, cerimonia 
all’interno del cimitero militare. Gra-
zie alla passione ed all’encomiabile 
lavoro di Mario Alberti (un amico de-
gli Alpini, tenace e famoso ricercato-
re che negli anni è stato in grado di 

trovare nomi e luoghi di sepoltura di 
numerosi caduti), alle 18.30 di ogni 
sera, un impianto sonoro, donato 
proprio da Mario, diffonde nella valle 
le note solenni e commoventi del si-
lenzio. Bene, quel sabato alle 18.30, 
disposti ordinatamente, con il vessil-
lo sezionale di Monza, affiancato dai 
gagliardetti dei gruppi di Veduggio e 
Macherio, il nostro drappello di Alpi-

ni ha reso gli onori ai caduti lì sepolti 
e, idealmente, a tutti i Caduti. Ceri-
monia intima, ma piena di emozione 
che ha voluto testimoniare quanto 
noi tutti dobbiamo a quei giovani 
uomini che hanno sacrificato i loro 
affetti, le loro speranze, la loro vita 
per un qualcosa che oggi molti no-
stri connazionali fanno fatica a chia-
mare con il proprio nome…PATRIA. 
In chiusura mi permetto di citare una 
frase incisa all’interno del cimitero, 
frase carica di profondo significato: 
“Fissando la meta varcarono l’infi-
nito”.  Facciamo in modo che il loro 
sacrificio abbia il giusto valore conti-
nuando a testimoniare il loro ricordo; 
glielo dobbiamo, la nostra memoria 
è la loro vita…

Dai Gruppi
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Come già ben descritto da Mar-
co Pelucchi, nel precedente 

numero di nzaAlp, la nostra Unità 
di Protezione Civile, in dicembre 
dello scorso anno, intervenne, con 
i volontari del secondo Raggruppa-
mento, a Nonantola in provincia di 
Modena, in aiuto alla popolazione di 
un’area colpita dall’esondazione del 
fiume Panaro. Durante l’intervento 
ci si rese conto che la dotazione in-
formatica dell’Istituto Comprensivo 
Fratelli Cervi era irrimediabilmente 
danneggiata, fu così che la sezione 
di Varese lanciò l’iniziativa di riacqui-
stare quei materiali andati perduti, 

Ancora sul nostro impegno per Nonantola
Diego Pellacini

immediatamente le altre sezioni in-
tervenute aderirono. Il 21 maggio si 
è svolta la cerimonia della donazio-
ne dei personal computer alla scuo-
la, alla presenza delle autorità locali 
e di Vittorio Costi presidente di ANA 
Modena e di tutti i coordinatori se-
zionali (Danilo Cereda per Monza) e 
dei presidenti delle sezioni che ave-
vano partecipato (Roberto Viganò di 
Monza, Franco Montalto di Varese, 
Giovanni Ferrari di Bergamo, Luigi 
Boffi di Milano) e del coordinatore 
della Colonna Mobile della regione 
Lombardia Ettore Avietti. La Dirigen-
te Scolastica, Dott.ssa Anna Valenti-

ni, insieme agli studenti, nel rigoroso 
protocollo anti-Covid, ha accolto gli 
Alpini ringraziandoli e consegnando 
loro un diploma quale testimonianza 
del gesto compiuto e promettendo di 
ospitare gli Alpini per ulteriori incon-
tri di conoscenza della loro storia. 
Per gli alunni di Nonantola è stata 
una lezione di vita, constatare come 
gli Alpini sanno correre in soccorso 
di chi ha bisogno ma vanno oltre 
la pura emergenza, speriamo che 
questo li aiuti a diventare cittadini 
migliori.
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Il Piave, ampio e solenne a valle, 
che sorpresa alla sorgente! Se sei 

in Cadore non vai a cercarla? È una 
meta della curiosità e del cuore. Per 
arrivarci c’è una sola strada e per 
azzeccarla, una volta superata Sap-
pada, ci vogliono almeno due ten-
tativi perché ti devi inserire in una 
viuzza tra antiche case nella borga-
ta di Cima Sappada a 1286 m e poi 
risalire la Val Seis per 12 km fino a 
raggiungere i 1830 m dove si trova 
questa vasca di sassi su cui si erge 
una stele sormontata da un mega 
elmetto di ferro. Dalla vasca esce un 
canaletto che sparisce subito nella 
montagna e poi lo ritrovi già ampio 
torrente appena più a valle. Si sale 
fiancheggiando il fiume, la strada è 
così stretta che dopo i primi tornanti 
già preghi che non scenda nessuno 
perché ci passa a malapena un’au-
to. Ma lo spettacolo è impagabile, 
la valle è abbastanza ampia e ti 
permette di ammirare le montagne 

Alle sorgenti del Piave

che la fiancheggiano. Quando arrivi 
alla meta è un’esplosione di azzurro 
intenso, con i prati degradanti e di 
un verde brillante, le montagne che 
si susseguono a perdita d’occhio e 
la vasca lì nello spiazzo. Una poz-
za d’acqua, non il piccolo rigagnolo 
che fuoriesce dalla roccia come mi 
aspettavo, e sul lato della strada 
d’accesso una montagna brulla, di 
roccia chiara, una parete ripida e 
quasi liscia, incombente. Ti scon-
certa, devi allontanarti per sentirti al 
sicuro, sembra messa lì per difen-
dere quel luogo dallo sguardo di chi 
sta dall’altra parte. Sappiamo che 
dall’altra parte c’è l’Austria e viene 
spontanea la domanda: ma han-
no combattuto per questi “sassi”? 
Poi giri lo sguardo intorno e dici: sì, 
aveva senso combattere per tutta 
questa bellezza! Il confine naturale 
formato da quelle montagne sembra 
dar ragione a chi lo ha difeso. Intan-
to il Piave non sembra essere turba-

to da questi ricordi e la chiesetta po-
sta alla fine dello spiazzo ci richiama 
alla pace, a cercare altre strade per 
vivere insieme e godere di tanta bel-
lezza. Giustamente la nostra sensi-
bilità rifugge dall’idea della “guerra 
per la terra”, ma se sei “sul posto” 
capisci quello che è successo. Il 
prezzo pagato in vite umane è stato 
altissimo, ma non si può cambiare 
la storia. Oggi i confini si attraversa-
no senza combattere (quasi tutti) e 
la bellezza di tanta parte del mon-
do non deve essere “conquistata”, 
eppure ci sono ancora tante guerre. 
Quella pozza d’acqua ci insegna a 
fare la nostra piccola parte per fer-
mare chi ancora sceglie la violenza 
per ottenere ciò che desidera. Non 
dobbiamo tenere lontano il nemico e 
bloccare lo straniero, ma diventare 
“sorgente” di bene e di vita come fa 
da sempre ogni fiume, anche il Piave.

Giulia Viganò

Cultura



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

ASSEMBLEA ORDINARIA

 
1. verifica dei poteri
2. nomina del Presidente, del Segretario dell’Assemblea e di n. 3 Scrutatori 
3. approvazione del verbale dell’Assemblea precedente
4. relazione morale 2021 del Presidente sezionale
5. discussione e approvazione della relazione morale 2021
6. relazione finanziaria del Tesoriere sezionale
7. discussione e approvazione del bilancio 2021
8. determinazione della quota associativa per l’anno 2023
9. rinnovo cariche sezionali: Consiglieri sezionali
10. nomina dei delegati per l’Assemblea Nazionale

Registrazione delle presenze durante l’Assemblea dei Soci

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

Si ricorda che coloro che dovessero votare “per delega”, dovranno presentare il codice a bar-
re degli alpini che non potranno essere presenti (i deleganti); questi ultimi, per quanto ovvio, 
dovranno consegnare il proprio codice a barre al socio che li rappresenterà. E’ ammessa la 
presentazione di massimo due deleghe per ogni partecipante.

Domenica 
13 marzo 2022
Ore 9,30

Auditorium Comunale
Piazza Gioia
Nova Milanese

Attenzione 

dei Soci iscritti alla Sezione di Monza che si terrà presso presso l’Auditorium Comunale di 
Nova Milanese, DOMENICA 13 MARZO 2022,  alle ore 07,00  in  prima  convocazione e 
alle ore 09,30 in seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente ORDINE 
del GIORNO:


