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DAL CAPOGRUPPO
Il 2014 é finito. Il nostro Gruppo entra nel 84° anno di
presenza in città. Ringrazio i soci della "FAMIGLIA ALPINA"
che hanno collaborato alle nostre attività: istituzionali,
ricreative-culturali e sportive , con l'augurio che possano
continuare a collaborare anche durante il 2015.
In questo anno abbiamo realizzato la mostra sulla Prima Guerra
Mondiale 1914-18 che ha riscosso notevole interesse in città.
Per il prossimo anno dovremo organizzare presso la sede un
approfondimento dei vari episodi inerenti alla parte del
conflitto sul fronte italiano 1915-18 che hanno riguardato i
caduti sestesi alpini, per concorrere con quanto si sta
approntando nella nostra Sezione di Milano.
AUGURI DI BUONE FESTE, NATALE E NUOVO ANNO A TUTTI I SOCI E
FAMIGLIARI DELLA NOSTRA "FAMIGLIA ALPINA"

AVVISO IMPORTANTE: È INIZIATO IL TESSERAMENTO
Il costo del bollino è rimasto 24 € - la Sede è aperta anche il mercoledì ore 16/18 e 21/23

9 ottobre

LAVORI DEL CONSIGLIO

Consiglio di Gruppo con all'ordine del
giorno un nutrito numero di punti, molti dei
quali riguardano gli impegni per la
preparazione della Mostra Prima Guerra
Mondiale. Siamo ormai vicini alla data
dell'inaugurazione ed è necessario
organizzare con precisione le cose da fare
e preparare e l'impegno è grande. Oggi in
Sede, alle ore 21, si è riunito il Consiglio di
Gruppo.

Il mese di novembre è denso di iniziative:
la commemorazione del 4 Novembre, che
viene anticipata al 2 dello stesso mese, poi
al giorno 6 è fissata la Santa Messa in
ricordo dei nostri defunti e infine il giorno
23 ci sarà l'Assemblea Annuale di Gruppo
con rinnovo delle cariche sociali.
Si stabilisce anche qualche uscita presso
le case di riposo per le caldarroste.
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19 ottobre MONZA - RADUNO DEL 2° RAGGRUPPAMENTO
Sabato 18 e domenica 19 ottobre, in
concomitanza con l'85° di fondazione della
Sezione, la città di Monza ha accolto il Raduno
del 2° Raggruppamento; il nostro gagliardetto
era presente scortato da alcuni soci. Nella
bella cornice del Parco della Villa Reale,
recentemente resa disponibile alle visite dopo
il restauro, si sono ammassati gli Alpini, circa
ventimila, per ascoltare le parole del
Presidente della Sezione di Monza Mario
Penati, del Sindaco Roberto Scanagatti, del
Prefetto Giovanni Vilasi nonché i saluti del
Comandante delle Truppe Alpine Generale di
Divisione Federico Bonato e, infine, la
conclusione del nostro Presidente Nazionale
Sebastiano Favero che ha lodato ciò che gli
Alpini sono e che vogliono continuare a
essere. Subito dopo è iniziata la sfilata che,
attraversata la città, si è conclusa in Piazza

22 ottobre
26 ottobre

Trento e Trieste. Prima dello scioglimento è
avvenuto il passaggio di consegne tra il
Presidente Penati e il Presidente della
Sezione di Varese perché il prossimo Raduno
si terrà a Busto Arsizio. La manifestazione si è
conclusa tra i saluti e gli arrivederci dei
convenuti.

CASTAGNE ALLA PELUCCA
CASTAGNE IN PIAZZA

Ottobre è il mese delle caldarroste e del vin brulè, è una tradizione, gli anziani della Casa di Riposo
della Pelucca ci aspettano e non possiamo deluderli, per loro è un momento di svago ma anche di
ricordi. Sovente qualcuno racconta di castagne della sua gioventù, a volte con gioia a volte con
malinconia, ma è comunque uno stimolo a chiacchierare, a relazionarsi con persone diverse dalle
solite.
Ma anche la Piazza vuole le sua parte e quindi ecco la nostra postazione attiva in Piazza Petazzi,
in occasione del Mercatino dei Creativi, per proporre le caldarroste ai passanti. Il ricavato verrà dato
in beneficenza.

25 ottobre INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA DEL CENTENARIO E ….
Oggi alle ore 16,30 si è inaugurata la mostra del Centenario della Prima Guerra Mondiale o
Grande Guerra, presenti: Sara Valmaggi, Consigliera Regionale e Felice Cagliani Vicesindaco di
Sesto San Giovanni.
La mostra non ha finalità
celebrative ma vuole
ricordare, come monito,
un drammatico evento
che cento anni fa ha
devastato popoli e paesi
e, nel contempo, vuole
ricordare ai sestesi di oggi
i tanti giovani sestesi,
sono 227 oltre a 24
dipendenti dall'ex Ercole
Marelli, che hanno perso
la vita in questa tragedia. La mostra si compone di 20 pannelli che
contengono 124 immagini, alcune ottenute da archivi importanti, poi
cartine geografiche, giornali d'epoca, documenti incorniciati e altro.
Un box, che è il cuore della mostra, è riservato ai sestesi doc dove
possono prendere visione della storia di tutti i cittadini caduti e di documenti che li riguardano ottenuti
anche dall'archivio comunale.
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Al centro della mostra sono allineate 6 vetrinette una delle quali ospita decorazioni, libri e documenti
mentre le altre contengono interessanti reperti d'epoca
provenienti da raccolte personali di nostri soci, dal Museo Storico
degli Alpini di Trento, dal Gruppo Alpini di Massignani Alto
(Vicenza) che ringraziamo per la fiducia e la disponibilità. Per
ultimo su un televisore passano con continuità filmati del tempo.
Con le poche forze disponibili abbiamo fatto un buon lavoro,
modestamente.
La mostra è rimasta aperta dal 26 ottobre al 4 novembre e, al
termine , si è potuto costatare che l'afflusso di visitatori è stato
abbastanza alto, circa seicento.

…. CONCERTO SERALE
A seguito dell'inaugurazione sopra descritta alle ore 20,45, al Cinema Teatro Manzoni, è stata
organizzata, dal Coro Rondinella, la XXXIV RASSEGNA di CANTI ALPINI e POPOLARI alla quale
è intervenuta il Sindaco Monica Chittò.
Alla rassegna ha partecipato ovviamente il CORO RONDINELLA SESTO SAN GIOVANNI, diretto
dal Maestro Angelo Bernardelli e , come ospite , il
CORO A.N.A. CREMONA diretto dal Maestro Carlo
Fracassi.
Durante la manifestazione è stata consegnata una
pergamena a tre baldi Alpini che hanno raggiunto il
traguardo degli ottant'anni quindi è stato assegnato
il PREMIO DELLA SOLIDARIETÀ ALPINA, ormai
giunto alla venticinquesima edizione, alla LEGA
ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI.
Come al solito la manifestazione è stata a lungo
applaudita e gli spettatori, all'uscita, hanno fatto
delle offerte spontanee che sono state devolute alla
dott.ssa Maria Teresa Reale e alla CARITAS
Rondinella

COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI
2 Novembre
Pur se l'Unità Nazionale e le Forze Armate saranno
ricordate regolarmente il giorno 4 novembre, oggi c'è la
cerimonia commemorativa dei defunti, anticipando la
data storica per farla coincidere con la domenica. Nella
Basilica di Santo Stefano il parroco don Giovanni
Brigatti ha celebrato la Santa Messa alla presenza dei
rappresentanti delle autorità cittadine, delle bandiere e
dei gagliardetti delle varie Associazioni locali. A seguire
è stata posta una corona alla lapide dei caduti collocata
in chiesa poi le autorità e i rappresentanti delle
Associazioni, in pullman, si sono recate, per la
deposizione delle corone, ai cimiteri e ai monumenti
cittadini concludendo il giro davanti al monumento alla
Resistenza del Comune dove il vicesindaco, Felice
Cagliani, ha chiuso la cerimonia con alcune parole di
circostanza.
6 Novembre
Oltre alla cerimonia di cui sopra, è consuetudine che il
Gruppo Alpini "Monte Ortigara" con il Gruppo Sportivo
Alpini, gli Amici degli Alpini e il Coro Rondinella ricordino i loro defunti e, nella ricorrenza del
Centenario della Prima Guerra Mondiale, i caduti di tutte le guerre. La suggestiva cerimonia
si è svolta nella Basilica di Santo Stefano officiata dal Prevosto don Giovanni Brigatti il quale
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ha ricordato che questa nostra grande Famiglia Alpina quest'anno ha perso Gemelli Denis,
Cremaschi Ernesto e Giovannelli Gemma.
La presenza del gagliardetto sull'altare, la tromba che ha suonato l'attenti e il silenzio fuori
ordinanza, suonata dal giovane Matteo Mandelli, la lettura della Preghiera dell'Alpino, il Coro
Rondinella che ha presentato dei canti di coinvolgente e commovente forza, alcune letture
dal fronte e anche la partecipazione di tante persone amiche, tutto ciò ha contribuito a creare
un intenso momento di aggregazione in ricordo anche dei nostri morti.

16 novembre

10^ EDIZIONE ALPIN CUP - MEZZA MARATONA

In una bellissima giornata, un regalo meteo, dopo i precedenti giorni piovosi e un sabato
con pioggia torrenziale che ha creato non
poche difficoltà organizzative, si è svolta
la decima edizione dell'Alpin Cup.
Su 1762 iscritti al via si sono presentati
1493 atleti, suddivisi in tre categorie:
Mezza Maratona Competitiva – 21,097
Km Non Competitiva e 10,5 Km Non
Competitiva. Con partenze scaglionate di
15 minuti gli atleti hanno affrontato il
percorso con grinta e determinazione,
decisi di arrivare al traguardo ad ogni
costo. Certo, i
più veloci hanno combattuto contro il tempo o contro un
avversario di pari levatura e sono stati formidabili le loro
prestazioni, ma gli altri? Gli altri, cioè la maggioranza senza la
quale non ci sarebbero nemmeno i primi, sono anche loro da
applaudire, anche di più. Consapevoli dei loro limiti corrono
semplicemente per la gioia di correre, di essere parte di un
evento che accomuna tanti amici; la fatica, la sofferenza sono
cose scontate,
che
spariscono
dopo
il
traguardo, quando sarà
raggiunto.
Pur considerando tutti bravi allo stesso modo, per amor
di cronaca ecco, chi sono i primi assoluti:
Classifica maschile Mezza Maratona Competitiva
CALCINATI ANDREA
tempo 1:16:11
Classifica femminile Mezza Maratona Competitiva
BELLAN VALERIA
tempo 1:29:16
Subito dopo la gara sono avvenute le premiazioni
durante le quali è stato consegnato il Premio della Solidarietà Alpina Sportiva 2014 a:
ADMO – ASSOCIAZIONE DONATORI MIDOLLO OSSEO – Lombardia Onlus.
L'Associazione sostiene la ricerca per curare le malattie ematiche. Diffonde la cultura sulla
donazione del proprio sangue midollare e assiste coloro che si propongono come potenziali
donatori. L'indirizzo è www.admolombardia.org.

23 novembre

ASSEMBLEA ORDINARIA ANNUALE DI GRUPPO

Si è svolta oggi l'annuale Assemblea Ordinaria di Gruppo con la presenza del Vice
Presidente della Sezione di Milano Carlo Tagliabue. È questo il momento più importante
dell'anno sociale, si tirano le somme, si analizza il lavoro svolto dal Gruppo durante l'anno
e si pongono le basi per l'attività associativa futura tenendo presente che oggi, per le cariche
sociali, scade il mandato del Capogruppo e di tre consiglieri.
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Esauriti i primi punti all'ordine del giorno il Capogruppo uscente Luigi Ponti prende la parola
esponendo la situazione attuale e proponendo orientativamente le possibilità operative
future, tenendo conto anche delle disponibilità economiche e come reperire i fondi per
realizzarle. A questo proposito, tra l'altro, ricorda l'importanza delle attività di ricamo, svolta
in sede dalle signore, e l'attività culturale, entrambe importanti per la vita della sede stessa.
Viene quindi illustrato e approvato il bilancio, discussi altri punti e, al termine, si passa alle
elezioni delle cariche sociali: sono rieletti il Capogruppo Luigi Ponti e i consiglieri
Giampiero Biancardi, Sergio Cossa e Joseph Lopergolo. A loro gli auguri di buon lavoro.
Terminata l'Assemblea la riunione è continuata in modo diverso e informale. Velocemente
il salone si è trasformato da sala assembleare in sala da pranzo il nostro Tonino, cuoco
rinomato del Gruppo, ancora una volta ha preparato un rancio speciale con piatto forte i
canederli in brodo, fatti a mano uno per uno da lui stesso medesimo. Ottimi, grazie Tonino.

29 novembre

RICAMI … RICAMI … RICAMI …

Per tutto l'anno hanno lavorato ore e ore a testa bassa, letteralmente, hanno preparato
decine di lavori e oggi finalmente tutto questo impegno viene reso pubblico, messo in mostra
nei locali della Sede e a disposizione di chi, dimostrando di apprezzarlo, per averlo offrirà
un contributo, che sarà poi dato in beneficienza, come sempre. A sera le ricamatrici, che
per un giorno si sono trasformate in commesse di boutique, sono stanche ma soddisfatte,
le rimanenze sono poche, segno che non hanno lavorato invano. Poi però, per recuperare
le forze, è stata organizzata una cena che ha riportato tutto alla normalità tanto che le
signore ricamatrici si sono dichiarate già pronte a impugnare l'ago da subito.
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TAPS – IL TOCCO DEL SILENZIO
In caserma la vita era regolata dagli squilli di tromba dalla mattina, che dava la sveglia, fino a sera quando
suonava il "silenzio" per la buona notte, poche note che a volte riuscivano a immalinconirci.
In casi particolari, come la festa del Reggimento o come saluto ai congedanti, veniva suonato il "silenzio
fuori ordinanza", molto più lungo e emotivamente coinvolgente. Ancora oggi viene suonato in particolari
funzioni o manifestazioni e non c'è da vergognarsi se spunta qualche lacrima.
Questa musica ha una storia che ci riporta alla Guerra Civile Americana nel 1862.
A quel tempo il Capitano dell'Esercito dell'Unione (nordisti) Robert Ellicombe si trovava a combattere
presso Hallison's Landig in Virginia con di fronte l'Esercito Confederato (sudisti). Quel giorno ci furono
combattimenti e nella notte il Capitano Ellicombe sentì alcuni gemiti di un soldato ferito. Senza pensare se
amico o nemico decise di aiutarlo e, a rischio della vita, riuscì a portarlo nelle proprie linee ma purtroppo
nel frattempo il soldato era morto, ed era un soldato sudista.
Il Capitano volle vedere in viso chi aveva cercato di salvare, accese una lanterna e alla fioca luce che
emanava guardò e rimase sconvolto, il soldato era suo figlio che era andato a studiare musica al Sud e allo
scoppio della guerra si era arruolato nell'Esercito Confederato senza comunicarlo al padre.
La mattina seguente il povero padre chiese il permesso ai suoi superiori di poter dare al figlio una sepoltura
con gli onori militari, malgrado fosse un soldato nemico, e di poter utilizzare la banda.
La richiesta venne accolta ma gli fu concesso soltanto un musicista, il padre scelse un trombettiere per
suonare alcune note musicali che aveva trovato nelle tasche della divisa del figlio.
Nacque così la melodia conosciuta come TAPS – IL TOCCO DEL SILENZIO.
Per quanto riguarda il testo che accompagnava la melodia vi sono diverse versioni ma quella che viene data
come originale, naturalmente tradotta dall'inglese, è la seguente:
Il giorno è terminato, il sole è calato – dai laghi, dalle colline – e dal cielo – tutto va bene, riposa in pace –
Dio è vicino.
La tenue luce oscura la vista – e una stella illumina il cielo – brillando chiara – da lontano, si avvicina – cala
la notte.
Grazie e lodi per i nostri giorni – sotto il sole, sotto le stelle – sotto il cielo – come andiamo questo lo
sappiamo – Dio è con noi.

PROGRAMMA DELLE MANIFESTAZIONI FUTURE
14 Dicembre 2014

Milano Santa Messa in Duomo Per non dimenticare

Nazionale

14 Dicembre 2014

Sesto San Giovanni in Sede Pranzo Natale Alpino

di Gruppo

17 Dicembre 2014

Sesto San Giovanni in Sede Benedizione Natalizia

di Gruppo

6 Gennaio 2015

Sesto San Giovanni in Piazza Petazzi e Sede Befana

di Gruppo

18 Gennaio 2015

Parco Nord Milano Festa di Sant’Antonio

di Gruppo

25 Gennaio 2015

Parco Nord Milano Giorno della Memoria

di Gruppo

15 Febbraio 2015

Asiago 80° Campionato ANA Sci di Fondo

Nazionale

Milano Assemblea Sezionale

Sezionale

1 Marzo 2015

a

L’Aquila 88 Adunata Nazionale

Nazionale

Milano Festa Alpina di Primavera

Sezionale

7 Giugno 2015

Ponte Selva Raduno Sezionale

Sezionale

26/27 Settembre 2015

Milano Festa Alpina d’Autunno

Sezionale

Busto Arsizio Raduno del 2° Raggruppamento

2° RGPT

15/16/17 Maggio 2015
30/31 Maggio 2015

18 Ottobre 2015
15 Novembre 2015

a

Parco Nord Milano 11 Alpincup Parco Nord

di Gruppo
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