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Dal Capogruppo 

Dopo le vacanze  si ritorna alle nostre attività. Nella presente edizione della Gazzetta,  che esce con 

qualche giorno di ritardo  dovuto alla  conferma dei futuri eventi, troverete le informazioni delle  

manifestazioni fino a  tutto dicembre  che vi prego di memorizzare e nel limite del possibile  di 

partecipare. In città, alle varie riunioni Istituzionali, noi Alpini siamo sempre presenti  e valorizzati 

per la nostra partecipazione, ma purtroppo poi  sul campo ci sono i soliti Noti. 

Se vogliamo che il Gruppo prosegua attivamente  nelle sue funzioni sociali e di volontariato ci vuole 

solo un  po' di buona volontà e una partecipazione attiva. Urgente  e importante  essere sempre  

presenti  in Sede  nei prossimi Venerdì. 

 
                                            100 ANNI FA 
Siamo ormai alla vigilia della ricorrenza  di un 
evento che ha stroncato l’esistenza di milioni di 
uomini, creato immani distruzioni e stravolto 
situazioni sociali e politiche di interi paesi. La 
Prima Guerra Mondiale o Grande Guerra è 
stato un dramma collettivo immane. 
Noi, Gruppo Alpini “Monte Ortigara” vogliamo 
commemorare questo momento storico e stiamo 
preparando una mostra che lo ricordi e che 
ricordi in particolare il sacrificio dei cittadini 
sestesi. Ci saranno immagini dell’epoca che 
descrivono la vita al fronte, reperti trovati nelle 
zone dove vi furono combattimenti, ma 
soprattutto documenti e ricordi  conservati anche 
dagli attuali pronipoti, fotografie di giovani 
sestesi orgogliosi nella loro divisa e speriamo 
tanto altro materiale. 

Vogliamo togliere la polvere dell’oblio ai nomi 
incisi sulle lapidi, riportarli con noi, conoscerli, 
sapere chi erano. Per questo motivo abbiamo 
fatto una ricerca, aiutati anche dal Comune che 
ha messo a disposizione il suo archivio, e per 
ognuno abbiamo ricercato notizie poi raccolte in 
un elenco che potrà essere consultato da 
chiunque. Qui i sestesi da più generazioni 
potranno forse trovare notizie di lontani parenti 
probabilmente dimenticati. 
Nel frattempo invitiamo chi avesse 
documenti, reperti od oggetti che possano 
aiutarci a completare la mostra a contattarci, 
siamo in via Giovanna d’Arco, 17 il 
mercoledì, h 16/19 e 21/23 oppure il venerdì h 
21/23. Tel.02 2401204. 
Ne avremo la massima cura e ve ne saremo 
veramente grati.  

 

                               SABATO 25 OTTOBRE 2014 ORE 16.30  

INAUGURAZIONE  MOSTRA  STORICA SULLA PRIMA GUERRA MONDIALE. 

Da alcuni mesi, soci della Famiglia Alpina collaborano alla preparazione  dell'evento  che inizierà con 

l'inaugurazione  della Mostra presso la Sala Talamucci - Villa Visconti D'Aragona - Via Dante 6, Sesto S.G.. 

In serata presso il Cinema Teatro Manzoni, Piazza Petazzi 18, festeggeremo l'evento  con una RASSEGNA  

CORALE  CON CANTI ALPINI  sul tema della Grande Guerra, con il Coro Rondinella  e il Coro dell'Ass. Naz. 

Alpini di Cremona. Inoltre assegneremo  il 25° PREMIO della SOLIDARIETA' ALPINA  all'Associazione  Lega 

Italiana per la Lotta contro i Tumori che ha aperto in città uno "Spazio Prevenzione". 

Come per gli scorsi anni  consegneremo a cinque Soci Alpini un diploma di Benemerenza per il Loro 80° 

compleanno, preparato dalla  Sezione di Milano. 

Sarà una giornata  molto interessante, quindi  v i   a s p e t t i a m o! 

Il pieghevole allegato  racchiude  il dettaglio delle iniziative. 
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MANIFESTAZIONE   DEL 4 NOVEMBRE 

Domenica  2 Novembre 2014  ore 8.15. 

Partendo da Piazza della Resistenza  inizierà la manifestazione organizzata dall'Amministrazione 

Comunale per la celebrazione  della  Giornata  delle Forze Armate  e dell'Unità D'Italia. 

Il programma  prevede la S. Messa nella  Basilica di Santo Stefano   e la deposizione delle corone  presso  

i monumenti cittadini e  i Cimiteri.  

 

COMMEMORAZIONE  DEI DEFUNTI. 

Giovedi  6 novembre 2014, ore  20.30  Basilica di Santo Stefano 

Da anni noi alpini, in occasione  della commemorazione dei defunti, organizziamo  una S. Messa  

per i nostri soci defunti  dove invitiamo  i loro famigliari. Quest'anno, nella ricorrenza  del centenario  

della Grande Guerra,  vogliamo estendere l'invito  a tutti i cittadini  in modo particolare  ai nipoti e 

pronipoti  dei caduti  che abbiamo rintracciato  dalle lapidi  e dagli archivi  comunali. 

 

SOLIDARIETA' 

PARCO NORD 21 SETTEMBRE 2014 

Il nostro  Gruppo Sportivo Alpini ha fornito  una collaborazione   alla  corsa  non competitiva  a favore 

dell'associazione ATTIVECOMEPRIMA  le cui attività   sono finalizzate allo scopo di migliorare la 

qualità del vivere dei pazienti oncologici e dei loro famigliari. Hanno partecipato  oltre 250 concorrenti  

su un facile percorso misto. 

 

 

 
I nostri collaboratori 

 

 

COMMEMORAZIONE  

 

Lunedì 29 settembre, in occasione della 

ricorrenza di San Michele Arcangelo, Patrono 

della Polizia di Stato, é stata celebrata una 

Santa Messa presso la Basilica di Santo 

Stefano di Sesto San Giovanni alla presenza 

delle autorità civili e militari di Milano. 

Presente anche il Presidente della Regione 

Maroni.  

Dopo la Santa Messa i presenti,  incluso la 

nostra rappresentanza con il gagliardetto, si 

sono recati al Commissariato per lo 

scoprimento e la benedizione di una lapide 

per l'intitolazione  del salone all'Ispettore 

Superiore Antonino Crisafulli deceduto per 

investimento mentre, in autostrada, stava 

soccorrendo un’auto incidentata. Non era in 

servizio, si stava recando al mare per le ferie. 
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NOTIZIE  TRISTI  

 Mercoledì 21 agosto 2014 L'Alpino Ernesto  Cremaschi é "Andato Avanti". 

Ernesto, classe 1935, é nato a Rivazzano  Pavia e prestato servizio militare     al Btg. Trento. 6° Alpini  

di stanza a Monguelfo-Val Pusteria. Iscritto all'Associazione  Naz. Alpini dal 1970 . La sorella, alla 

quale ho inviato a nome del Gruppo le condoglianze, mi ha comunicato che ai funerali che si sono svolti 

a Rivazzano  dove Ernesto  trascorreva  il periodo estivo, erano presenti gli Alpini del Gruppo locale che 

da anni  frequentava  come suo secondo Gruppo. 

 

                           FIRENZE 
 

L’ATTIVITÀ CULTURALE E RICREATIVA ha organizzato una visita della città di Firenze articolata 

su quattro giorni: dal 7 al 10 settembre. Giornate intense e anche stancanti ma  ciò era previsto, 

immergersi nella cultura comporta anche un consumo di energia. Mattina e pomeriggio sempre impegnati 

a seguire le guide, fra l’altro molto competenti e comunicative, che ad ogni occasione, e Firenze ne offre 

ad ogni angolo, in una piazza, una chiesa o un palazzo, partivano a descrivere con passione storia e 

annesse opere d’arte. E noi sempre senza perdere una parola perché ognuno era collegato via radio, 

mediante auricolari, con la propria 

guida, e non potevamo distrarci. 

Abbiamo sofferto un po’ il caldo, 

giornate di sole ma afose ci vedevano 

tornare in albergo accaldati,  stanchi e 

con un bagaglio culturale sempre  più 

pesante. L’ultimo giorno il tempo è 

cambiato: pioggia battente dal mattino. 

Il programma prevedeva la visita a due 

ville Medicee ma per il maltempo era 

impossibile, in sostituzione abbiamo 

visitato la  Chiesa di Sante Croce e nel 

cambio abbiamo guadagnato 

considerando la storia e le opere d’arte 

che contiene. Il pomeriggio rientro a 

Sesto e per buona parte del viaggio sotto 

la pioggia.  

 

ALPIN-CUP   MEZZA MARATONA 
Quella che si correrà il 16 novembre prossimo sarà la 

decima edizione della Mezza Maratona. Già da 

tempo l’organizzazione sta girando a pieno ritmo 

ricevendo le iscrizioni, preparando le attrezzature 

necessarie al percorso e sistemando le varie pratiche 

necessarie allo svolgimento della gara (è una corsa 

nella corsa). Però il massimo sforzo lo si deve 

produrre la vigilia, per portare tutto il materiale al 

Parco Nord, e organizzarlo secondo necessità, e, 

ovviamente, il giorno della gara perché: 1° la stessa 

gara si svolga al meglio e 2° perché poi si deve 

smontare tutto e riportare in sede. Sono questi i 

momenti in cui la manodopera non basta mai quindi 

faccio un appello a chi legge: se vi piace passare due 

giornate frenetiche lavorando sodo e combattere così 

la noia, l’inappetenza e l’insonnia questo è il caso che 

fa per voi. Venite numerosi, vi aspettiamo. 
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                    DON PINO VALAGUZZA 
Il Gruppo Alpini “Monte Ortigara” da sempre, seguendo il motto “ricorda i morti e aiuta i vivi” si attiva 

per individuare e poi aiutare a migliorare situazione in cui è palese il bisogno. 

 Don Pino Valaguzza è uno di questi  casi. Non lui personalmente ma, attraverso lui, le persone indigenti 

che aiuta e, per questo motivo, martedì 30 settembre, in sede, c’è stato un incontro con lui.   

Ma chi è Don Pino? Qualcuno potrebbe non saperlo quindi sinteticamente lo spieghiamo. 

Don Pino è un sestese che si è fatto prete compiendo 

un percorso piuttosto tortuoso infatti, compiuti i 

regolari studi presso i Salesiani, al momento di essere 

nominato sacerdote ha deciso di rimanere nella vita 

civile. Decisione certamente sofferta. 

Per sei anni ha lavorato al reparto fonderia di una 

ditta brianzola, facendo anche il sindacalista, anni di 

riflessione  e lavorio interiore,  finchè ha capito che 

la sua vocazione non era quella di metalmeccanico 

ma contemplava qualcosa di diverso. 

Un sacerdote, suo amico d’infanzia, che svolge il suo 

ministero in Ecuador, dove deve tornare, lo invita a 

seguirlo ed egli accetta. È un salto nel buio, un paese 

lontano, sconosciuto, ma ci si trova bene tanto che 

dopo un anno viene consacrato sacerdote. Ora la sua vocazione ha preso la strada giusta e siccome non 

disdegna il lavoro, vedi l’esperienza in fonderia,  per farsi le ossa lo spediscono subito in un paesino 

sperduto per otto anni poi in altre sedi per altri venticinque anni e infine in quella attuale dove si trova 

ormai da cinque anni, a cento chilometri da Quito. 

La popolazione è povera, naturalmente quella che lui frequenta, sono contadini, lavorano per lo più in 

serre dove si producono fiori che si esportano in tutto il mondo ma dove le colture sono forzate 

chimicamente e quindi la gente si ammala; la paga consente un minimo di benessere ma non è mai 

sufficiente. 

Poi ci sono i più disperati: senza lavoro, molti figli, case fatiscenti, persone anziane, malattie ecc. Qui il 

freddo è di casa, perché si è a 3000 metri di quota, e bisogna aggiungerlo ai problemi quotidiani. E qui 

Don Pino si batte per cercare di dar loro un aiuto, anche minimo, che per chi non ha nulla è sempre 

importante. 
 

PROGRAMMA  DELLE  MANIFESTAZIONI  FUTURE   2014 

 
18-19 ottobre 

 

 

MONZA - 2° Raggruppamento  50° di Fondazione  sez. di Monza 

 

2°Raggruppamento  

25/10 SESTO - Inaugurazione Mostra 1° Guerra Mondiale  di GRUPPO 

25/10 SESTO - Rassegna Corale -25° Premio Solidarietà Alpina a LILT di GRUPPO 

1/11 MILANO - S. Messa in  Sant’Ambrogio, inaugurazione targa e sede SEZIONALE 

2/11 SESTO -  Manifestazione  cittadina commemorazione del 4 novembre 

 

Novemre  

di GRUPPO 

4/11 SESTO - Chiusura Mostra 1° Guerra Mondiale di GRUPPO 

6/11 SESTO - Chiesa S. Stefano, Commemorazione defunti 1°Guerra Mond. 

mM.GuerrgGGGGGGuerra M 
di GRUPPO 

11/11 MILANO - Auditorium Provincia - Via Corridoni, 16 rassegna corale  SEZIONALE 

16/11 SESTO - ALPIN CUP  PARCO NORD MILANO di  GRUPPO 

23/11 SESTO - ASSEMBLEA  ANNUALE  del  GRUPPO di GRUPPO 

14/12 MILANO - S. Messa in Duomo "per non dimenticare" NAZIONALE 

14/12 SESTO - SEDE - ORE 13.00 PRANZO  NATALE ALPINO di GRUPPO 

17/12 SESTO - SEDE  - ORE 20.30 BENEDIZIONE  NATALIZIA DI  GRUPPO 

 
                                                            In questo numero hanno collaborato: Luigi Ponti, Dino Doria. 

 
 

Via Giovanna d’Arco 17 – 20099 Sesto San Giovanni (MI) – Tel/Fax 022401204 
Email anasestosg@virgilio.it           sito http://www.alpinisestosg.it/ 

La Sede è Aperta il Mercoledì e Venerdì dalle 21,00 alle 23,00 

mailto:anasestosg@virgilio.it
http://www.alpinisestosg.it/

