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Notiziario dell' ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI
SEZIONE DI MILANO "GRUPPO MONTE ORTIGARA"
SESTO SAN GIOVANNI

Il Consiglio Direttivo del Gruppo Alpini Monte Ortigara
porge gli Auguri di Buon Natale e Buon Anno 2017 a
tutti socie/i della Famiglia Alpina con l'augurio che il
2017 sia foriero di pace, felicità, gioia, salute e soldini
Colgo l'occasione per ringraziare tutti Soci/e della Famiglia Alpina che hanno collaborato alla buona
riuscita delle nostre iniziative, realizzate durante il corrente anno: da quelle sportive dell'attività
Giovanile alle Ricreative -Culturali e in modo particolare alle celebrazioni dell'85° di Fondazione del
Gruppo Alpini che ha visto, dopo decenni, i nostri ragazzi sfilare per le vie cittadine con gli Alpini.
ULTIMI IMPEGNI DEL 2016
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Sabato

11

Domenica Ore 8:30

SANTA MESSA IN DUOMO A MILANO

14

Mercoledì

Ore 20:45

In SEDE benedizione e Auguri con il nuovo Prevosto

16

Venerdì

Ore 21:00

Chiesa San Giorgio alle Ferriere- Presepio Vivente

Ore 12:30

IN SEDE - 44° PRANZO DEL NATALE ALPINO
Prenotazione - in sede - mercoledì -venerdì 21:00 / 22:30

Ore 15:30

Piazza Petazzi Auguri alla Città

18

Domenica

Ore 17:00

PIAZZA PETAZZI- Accensione dell'albero di Natale

ASSEMBLEA STRAORDINARIA
In occasione della ricorrenza dell'ottantacinquesimo di fondazione del nostro Gruppo si è ritenuto di
indire un'Assemblea Straordinaria, venerdì 16 settembre, presente il Consigliere Sezionale addetto al
nostro Gruppo Davide Tonicello, per comunicare ai soci le necessarie notizie riguardanti l'evento.
Durante la riunione il Capogruppo ha illustrato le motivazioni della manifestazione, in data 22-10-2016,
e indicato per grandi linee il programma della sfilata e della giornata sollecitando la partecipazione di
tutti, soci e frequentatori della Sede.
Altro punto importante all'o.d.g. è la 12^ Alpin Cup al Parco Nord che si terrà il 20-11-2016.
Anche in questo caso, trattandosi di un impegno importante dal punto di vista organizzativo, il
Capogruppo si aspetta una partecipazione numerosa.
DESENZANO – SECONDO RAGGRUPPAMENTO
Domenica 16/10/16 raduno del II° Raggruppamento a Desenzano. Il nostro Gruppo partecipa con alcuni
soci che si aggregano al Gruppo di Cinisello organizzatore di un pullman per il trasporto.
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Alle 8,30 sono a Desenzano sul Garda, è una bella giornata di sole e il lago è uno spettacolo, dopo uno
spuntino ristoratore i nostri raggiungono il punto d'ammassamento al campo sportivo dove è organizzata
la manifestazione che inizia con gli Onori al Labaro Nazionale e ai vari Gonfaloni presenti.
Prendono quindi la parola il Presidente della Sezione di Desenzano, il Vicepresidente A.N.A., il
Presidente della Provincia, il Sindaco e il Generale Comandante del Corpo degli Alpini.
Tutti si compiacciono per la numerosa partecipazione e nei discorsi si ricorda la vicinanza con San
Martino della Battaglia, considerato momento d'inizio dell'Unità d'Italia, e il 16 ottobre 1943, quando ci fu
la retata degli Ebrei a Roma. Si accenna anche ai vari conflitti tutt'ora in corso.
Sono ricorrenti le parole: memoria… pace… democrazia.
Terminata la fase oratoria inizia la sfilata ritmata da diverse bande musicali con molta gente, alle finestre
e ai balconi imbandierati, e lungo il percorso.

FESTEGGIAMENTI PER L’85° COMPLEANNO
DEL GRUPPO "MONTE ORTIGARA"
22 ottobre

INIZIO FESTEGGIAMENTI CON I CORI ALPINI

In apertura della Festa degli Alpini, nel nuovo Salone Teatro Suore di Maria Ausiliatrice, si è svolta la
annuale Rassegna di Cori Alpini , organizzata con il Coro Rondinella diretto dal Maestro Angelo
Bernardelli e con la partecipazione del Coro Cima Vezzena, Maestro Mauro Martinelli, di Levico Terme.
Nell'intervallo, tra le esibizioni dei due Cori, ci sono
state le premiazioni. Sono stati premiati con targhe o
diplomi Maria Rosa Mattiuzzo, Silvia Cantoni, Stefano
Sacco, Giuseppe Rigola e Giorgio Costa.
È stato quindi consegnato il Premio della Solidarietà
Alpina 2016 all’Associazione “IL SORRISO NEL
CUORE ONLUS” che opera nel Reparto di Oncologia
dell’Ospedale Città di Sesto San Giovanni. È presente
il Sindaco, Monica Chittò, che gentilmente ha preso
parte alla consegna sia degli attestati che del premio.

23 ottobre

85°

DEL NOSTRO GRUPPO

Oggi si festeggia l’ottantacinquesimo compleanno del nostro Gruppo,
Ottantacinque anni che gli Alpini sono entrati a far parte del tessuto sociale di
Sesto San Giovanni e, rispettando il motto "onoriamo i caduti e aiutiamo i
vivi" hanno sempre operato in favore di chi aveva
bisogno di aiuto.
La giornata inizia davanti al Comune con gli onori
al Gonfalone di Sesto San Giovanni, Medaglia
d'oro al V.M., e del Vessillo della Sezione di
Milano, quindi alzabandiera e poi in corteo alla
chiesa dell'Assunta per la S. Messa. Sono
presenti i gagliardetti di 13 Gruppi e i
rappresentanti dei Carabinieri, Polizia, Finanza,
G.E.V.(Guardie
Ecologiche
Volontarie), S.O.S. cittadina; il
Coro Rondinella e la Fanfara
Alpina
di
Prezzate
(BG)
sottolineano i vari momenti della
funzione.
Si riprende quindi la sfilata sino al monumento degli Alpini e
a quello dei caduti nel 1915-18 per la deposizione delle
corone, l'ultima al Monumento alla Resistenza davanti al
Comune.
Il cielo è coperto e scende a tratti una leggera pioggia ma non
è tale da disturbare la manifestazione, la marzialità della
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Fanfara con le sue musiche, il Gonfalone, il Vessillo. i gagliardetti
e le penne che sfilano sono un momento di turbamento emotivo.
Davanti al Comune si conclude la sfilata ma prima c'è il saluto
delle Autorità: prendono la parola il Capogruppo, Luigi Ponti poi
l'Assessore Elena Iannizzi e conclude il socio Sergio Cossa
riassumendo gli ottantacinque anni di storia del Gruppo.
Un piccolo rinfresco è a disposizione dei presenti poi tutti a
pranzo.
Nel pomeriggio, in piazza Petazzi, esibizione della Fanfara con
contorno di caldarroste.

COMMEMORAZIONE DEL IV NOVEMBRE
Come consuetudine davanti al Comune, e con la partecipazione del
Sindaco, si sono riunite le Associazioni cittadine e i rappresentanti
delle varie Armi presenti sul territorio per ricordare i caduti nelle
varie guerre. In corteo si sono recati alla Basilica di S. Stefano dove
hanno assistito alla S.Messa, al termine della quale è stata deposta
una corona alle lapidi che ricordano i caduti della Prima Guerra
Mondiale mentre la tromba suonava il silenzio fuori ordinanza.
Il corteo ha poi proseguito, in pullman, per deporre le corone ai
cimiteri e ai monumenti della città.

TEMPO DI CALDARROSTE
Ormai le caldarroste sono una rarità, tanti anni fa, quando gli ottantenni di oggi erano ragazzi, era facile
vedere in giro il triciclo del Gigi della Gnaccia che vendeva caldarroste e castagnaccio. Ora è scomparso
anche il ricordo di lui e tutti quelli che come lui facevano questo lavoro.
Ma sono rimasti gli Alpini, non hanno il triciclo ma si spostano comunque ove occorre per dare, con le
castagne, un po' di gioia, specialmente ai nostri anziani ospiti dell'Istituto Geriatrico "La Pelucca".
Il 27 ottobre sono stati nella Residenza di via Campanella e il 29 ottobre nella Residenza di via
Boccaccio.
Il giorno 30 ottobre si sono impegnati alla Villa Mylius per raccogliere fondi destinati alla ripulitura e al
restauro del Monumento alla Resistenza davanti al Comune.
L'11 novembre è stata la volta della Scuola per l'Infanzia di via C. Marx e il giorno 13 castagne in piazza
con il ricavato devoluto ai terremotati.

20 NOVEMBRE

ALPIN CUP

Oggi, con cielo coperto, il grande giorno è arrivato: la XII edizione dell'Alpin Cup
ha preso il via e 1701 atleti, su 1873 iscritti nelle varie categorie, hanno riempito
il percorso come un impetuoso torrente di gambe roteanti.
Davanti i primi, che si sono dati battaglia fino all'ultimo metro con grande
accanimento, poi la massa, in gruppo compatto, dove ognuno difende con
grinta la posizione aiutandosi magari con i gomiti, ed infine i filosofi, quelli cui
basta arrivare e si godono il percorso per la sola gioia di gareggiare. A volte
troppo. Ad ogni modo complimenti a tutti coloro che hanno compiuto il percorso.
Per dovere di cronaca ecco i vincitori delle categorie competitive:
Mezza maratona –
M.
Mandelli Loris
Polisp. Carugate
1:11:11
F. Bellan Valeria ATL. Sanmarco U.S. ACLI
1:26:55
Km 10 competitiva – M. Lollo Antonio NRDC-ITA RUNNING CLUB
0:33:03
F. Fustella Elena ATC.LECCO-COLOMBO COSTRUZIONI
0:41:05
Ancora per dovere di cronaca bisogna anche dire che a contenere questa massa di atleti prima della
gara: distribuzione pettorali e ritiro bagagli etc., durante: controllo del percorso e dopo la gara: generosa
distribuzione di generi alimentari e di conforto e premiazioni etc., si sono avvicendate circa 120/130
persone, iscritte o simpatizzanti del nostro Gruppo, ormai collaudate ed esperte per aver partecipato,
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non correndo, a varie edizioni precedenti. Insomma una faticata, sia per chi ha corso che per chi ha
organizzato, ma grande soddisfazione.
Bisogna ricordare che la manifestazione non è stata soltanto fine a se stessa ma, come gli Alpini fanno
di solito, è stato dato il Premio della Solidarietà Alpina Sportiva, giunto alla 12^ edizione, a sostegno
dell'Associazione ATTIVECOMEPRIMA ONLUS che si occupa delle persone colpite da cancro e i loro
familiari.
27 NOVEMBRE

ASSEMBLEA ANNUALE DI GRUPPO

Questa mattina si è svolta l'Assemblea
Annuale del nostro Gruppo con la
gradita presenza del Presidente Luigi
Boffi e del Consigliere Sezionale
addetto al nostro Gruppo Davide
Tonicello che ne assume la Presidenza.
Superati rapidamente i primi punti
all'o.d.g. il Capo Gruppo espone la
Relazione Morale e successivamente
la Relazione Finanziaria che vengono
approvate.
Viene quindi presa in esame l'Adunata
nazionale 2017 che si terrà a Treviso e,
seppur ancora lontana nel tempo, quella
di Milano nel 2019 e il Presidente Luigi
Boffi prende la parola e, tra l'altro,
espone succintamente
i problemi
organizzativi ed i costi che tale impegno
comporta
L'ultimo punto all'o.d.g. riguarda la votazione per scadenza di quattro consiglieri che sono: Sergio Cossa,
Joseph Lopergolo e Giampiero Biancardi rieleggibili, mentre Agostino Bossi è dimissionario. Si
presentano candidati Valerio Campari e Giuseppe Del Corrno
A seguito della votazione il Consiglio risulta così composto: Luigi Ponti, Capogruppo; Tonino Polloni,
vice Capogruppo; Franco Bruscagin, Segretario. I consiglieri sono: Giampiero Biancardi, Valerio
Campari, Sergio Cossa, Antonio Dal Bianco, Giuseppe Del Corno, Massimo Novara, Severino Schettini.
Conclusa l'Assemblea per tradizione è organizzato un piccolo rinfresco, tipo aperitivo, che prelude al
pranzo sociale dove Chef Tonino, coadiuvato dalla moglie Franca, non si lascia sfuggire l'occasione di
proporre le specialità della sua cucina.

TERREMOTO
I terremoti sono una drammatica ricorrenza nella storia del nostro Paese e ogni volta portano lutti e
pesanti danni ambientali, come l'ultimo che ha toccato Accumoli, Amatrice, Arquata e altri paesi
attorno.
Ma torniamo indietro nel tempo, al 6 maggio 1976, quarant'anni fa. Il Friuli venne messo in ginocchio da
un violento terremoto di magnitudo 6,4. Alle ore 21 alcuni paesi, come Gemona, Artegna e altri vennero
squassati come pure anche in Slovenia a Tolmino, Caporetto, Plezzo subirono la stessa sorte. Altre
scosse si verificarono l'11 e il 15 settembre contribuendo ad aumentare i danni. I morti furono 990 e
migliaia le costruzioni distrutte. Ricordate? I lampadari oscillarono anche nelle nostre case.
I nomi dei paesi coinvolti erano noti perché lì si era combattuto duramente nella Prima Guerra Mondiale
e ne avevamo sentito parlare in casa e anche a scuola, quindi ci sembrava di conoscerli, di avere un
legame con loro.
I soccorsi si attivarono immediatamente anche se ancora non coordinati, allora le notizie viaggiavano
più lentamente, la Protezione Civile come la intendiamo oggi non esisteva, ma la voglia di portare aiuto
era tanta e la solidarietà si mise rapidamente in moto con raccolte di fondi, di materiali e volontari.
Fra gli aiuti pervenuti da tutto il mondo l'America organizzò il THE U.S. ASSISTENCE PROGRAM IN
ITALY'S FRIULI REGION AFTER THE 1976 EARTHQUAKES (A.I.D.) stanziando complessivamente 53
milioni di dollari.
L'Associazione Nazionale Alpini cooperò con l'A.I.D. nella supervisione della costruzione di sei scuole e
di sette centri per anziani e nell'occasione il nostro socio Sacchi Giovanni è stato nominato supervisore
economico del Comitato.
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Anche il nostro Gruppo volle partecipare direttamente, dalle carte di archivio sono usciti i nominativi di
chi ha prestato la sua opera fisicamente sul posto. A quel tempo i soci del Gruppo erano più numerosi
di oggi e, fattore non trascurabile, erano più giovani, vigorosi e carichi di voglia di partecipare per aiutare.
Furono 17, forse anche di più, i partecipanti a questa spedizione, Alpini e Amici degli Alpini, con presenze
da una a due, tre settimane fino ad un mese e mezzo, tutte nel periodo di agosto. Segno che
sacrificavano una parte o tutte le ferie di cui disponevano.
Ora questi personaggi, tranne qualcuno, non frequentano più la Sede. Son passati anni, molte cose
sono cambiate e qualcuno è andati avanti, però è giusto ricordare il loro impegno sociale, che rimanga
a noi come esempio di generosità.

ATTIVITA' CULTURALE E RICREATIVA
Questa attività è sempre al lavoro: mostre, musei, castelli chiese e conventi sono quasi pane quotidiano
ma, pur con tutta questa impegno noi non ci sentiamo turisti, il termine è troppo sfruttato, quasi banale
e, senza offesa per nessuno, noi ci sentiamo Pellegrini della Cultura o meglio Viaggiatori Culturali.
Ultimamente, coerenti con questo principio, abbiamo partecipato ad un tour in Irlanda dal 25 maggio al
3 giugno, un viaggio interessante che ci ha dato modo di conoscere la storia passata e recente, lo stile
di vita, la varietà degli ambienti attraversati, la cucina ed i cibi locali, le diverse birre di produzione
nazionale e altre cose amene.
Siamo stati a Dublino, Belfast, abbiamo visto il Selciato dei Gigant (in inglese Giant's Causewayi), il
castello e i giardini di Glenveag, la tomba del Premio Nobel W.B.Yeats poi la Kylemore Abbey, le isole
Aran, le scogliere di Moher, il Ring of Kerry, la rocca di San Patrizio, la Guinnes Storehouse e per finire
il Museo Nazionale di Dublino. Queste le cose più importanti, e non solo.
Insomma
tutto
ciò
che
un
viaggiatore serio
deve aggiungere
al suo bagaglio
culturale.
Siamo
stati
anche
aiutati
dalle condizioni
atmosferiche
che,
contrariamente
alle previsioni, ci
hanno offerto più
giornate
di
splendido sole,
tanto che le
autorità
locali
incominciavano
ad
allarmarsi
paventando un
inizio di siccità.
Però ci siamo anche divertiti: qualche battutina strada facendo…, una cantatina per sollevare il morale…,
ogni tanto una risata, ma contenuta, insomma tanta allegria e spensieratezza, che è il clima di questi
momenti in cui ci si spoglia dell'abito austero di Viaggiatore Culturale e si torna un po' scolaretti, quando
si faceva ricreazione.

Notizie tristi –

Nell'ultimo periodo la Famiglia Alpina ha perso tre amiche con le quali si sono
condivisi tanti bei momenti: Rosina Nicoletti il 25 settembre , Maria Giulia Stucchi il10 ottobre e Germana
Parolini il 29 ottobre.
Sono andate avanti. Il nostro Gruppo porge le condoglianze ai famigliari.
Anche Silvano, nostro driver che con il pullman ci scarrozza da anni in Italia e in Europa, ha perso la
moglie Olga il 10 ottobre. A lui e alle figlie vive condoglianze.
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Notizie brevi –

Dal 26 settembre all'8 ottobre era aperta la mostra di Milena Barberis "Davanti
a un confine". Il nostro Gruppo, con altre Associazioni, si è
messo a disposizione per un turno di vigilanza alle opere
.
Senza clamore due dei nostri, zio Alpino e nipote, del nostro
Gruppo Sportivo, hanno partecipato il 6 nov. nientemeno che
alla 46^ edizione della Maratona di New York, oltre 60.000
iscritti, terminando entrambi con il tempo di 04:26:1. Niente
male.
I loro nomi sono:Mandelli Flavio, Alpino, zio e nostro socio, e
Mandelli Vittorio, il nipote, maestro di sci legato al Gruppo
Sportivo, ai quali facciamo i nostri complimenti e alleghiamo la
foto.
Il 27 novembre il reparto ricami ha esposto la produzione annuale sempre di alta qualità. Il ricavato delle
offerte, come solito, sarà devoluto in beneficienza.
Sono entrati a far parte del nostro Gruppo l'Alpino Innocenzo Mileo e, come Amica degli Alpini, già
inserita nel ruolino della Protezione Civile Sezionale, Michela Dal Corno, figlia d'arte. Suo padre è
Alpino nostro socio.
Domenica 20 novembre c'è stata la cerimonia di intitolazione della Casa delle Associazioni a Loris
Fantini, durante la quale il nostro Capogruppo Luigi Ponti è stato premiato per la sua attiva e continua
collaborazione nell'organizzazione delle manifestazioni cittadine.

RICORDATI !!!
È INIZIATO IL TESSER5AMENTO SOCIALE 2017
IN SEDE È DISPONIBILE IL BOLLINO € 24,00
CALENDARIO PROSSIME MANIFESTAZIONI
Mese

dicem.

gennaio
marzo
marzo
aprile
maggio
giugno
giugno

data
3
11
14
16

sab.
dom.
mer.
ven.

18

dom.

6
28
5
12
25

ven
sab.
dom.
dom.
mar.

12-1314

11
25

manifestazione
PIAZZA PETAZZI- Accensione

dell'albero di Natale
SANTA MESSA IN DUOMO A MILANO
In SEDE benedizione e Auguri con il nuovo Prevosto
Chiesa San Giorgio alle Ferriere - Presepio Vivente
IN SEDE - 44° PRANZO DEL "NATALE ALPINO"
Piazza Petazzi: Auguri alla Citta'
PIAZZA PETAZZI - Befana - presepio vivente
Parco Nord: Giorno della Memoria
Istituto Tumori Milano. Assemblea Sezionale
Rhemes Notre Dame - Festa sulla neve. Sestesi di sci
Commemorazione della Liberazione
Treviso 90^ Adunata Nazionale

dom.
dom

Ponte Selva Raduno Sezionale
Pellegrinaggio al Rifugio Contrin- SOLENNE

interesse
GRUPPO
NAZIONALE
GRUPPO
GRUPPO
GRUPPO
GRUPPO
GRUPPO
GRUPPO
SEZIONALE
GRUPPO
GRUPPO
Nazionale
SEZIONALE
Nazionale

Direttore responsabile Luigi Ponti – Redattorte Dino Doria
Collaboratori: Franco Bruscagin, Sergio Cossa, Agostino Bossi.
20099 Sesto San Giovanni -MI– via Giovanna d'Arco, 17– tel.-fax 022401204 – e mail anasestosg@virgilio.it – www.alpinisestosg.it
Alpini Sesto S.G.

LA SEDE E' APERTA IL MERCOLEDI' ore 16-18/21-23 E VENERDI' ore 21-23
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