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IMPORTANTE: il giorno Martedì 17 marzo alle ore 
10.30 in Piazza della Resistenza (Comune) ci sarà 
l’alzabandiera, presenti le Autorità cittadine, per la 
manifestazione della Giornata dell’Unità d’Italia. 

I Soci sono invitati a partecipare. 
A fine manifestazione ci sarà in Sede un brindisi 

all’Italia. 
 

 

FINALMENTE 
La notizia merita la prima riga della prima pagina perché non capita spesso che ci siano 

nuove iscrizioni al Gruppo. Lo scorso anno siamo stati piacevolmente sorpresi perché ci 

sono stati due nuovi iscritti, quest'anno ci siamo superati alla 

grande perché i nuovi iscritti sono, udite, udite, ben quattro e 

quindi ora possiamo concederci un briciolo di gradevole euforia, 

vista la sterilità degli anni passati. 

Ecco quindi elencati i loro nomi: Campari Valerio cl. 1948, 

trasferito da Albissola – Demarco Fabio cl. 1991 – Dose 

Giovanni cl. 1938 – cap.le Maffezzoli Andrea cl. 1990, in 

forza alla Tridentina.  

A loro il benvenuto da parte di tutta la Famiglia Alpina.   

 

6 dicembre   Protezione Civile – Messa di Natale                                                             
della Sezione  di Milano 
A Cesano Maderno, presso la Sede del'Unità di Protezione Civile 
della Sezione di Milano,è stata celebrata la S.ta Messa alla 
presenza del Presidente  Luigi Boffi e  del sindaco Pietro Luigi 
Ponti (omonimia col nostro Capogruppo). Il nostro Gagliardetto, 
accompagnato dal socio Lopergolo, ha fatto da corona, con quelli 
di altri quattro Gruppi, al Vessillo Sezionale. Presenti un centinaio 

di Alpini con i rispettivi parenti.   J.L. 

   

GAZZETTA 

ALPINA 
 
 

  

84° 
1931-
2015 

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

SESTO SAN GIOVANNI 

FEBBRAIO 2015  -  numero 1 
Stampato in proprio 

Distribuito gratuitamente  ai soci 

https://www.google.it/imgres?imgurl=http://comps.canstockphoto.com/can-stock-photo_csp3264104.jpg&imgrefurl=http://www.canstockphoto.it/alpino-berretto-3264104.html&docid=G2gittCixXUtCM&tbnid=FCz5w4nXz9aq7M&w=450&h=470&ei=cqroVJGuHoL6PIaNgZAH&ved=0CAQQxiAwAg&iact=c


 

2 

 

14 dicembre        Santa Messa in Duomo e pranzo Natale Alpino 
                                              

La Santa Messa ai Caduti  è diventata 

ormai una importante tradizione e noi Alpini 

di Sesto ci onoriamo di partecipare. 

L’importanza di questa cerimonia è 

testimoniata dalla imponente affluenza sia 

degli Alpini ma anche di tanta gente 

comune. Provenienti da Piazza della Scala 

ben 52 vessilli sezionali e 300 gagliardetti 

si sono disposti ai lati del Sagrato accanto 

al Picchetto armato del 2° Alpini e alla 

fanfara della Taurinense per rendere gli 

onori al Labaro dell’ANA scortato dal 

Generale Federico Bonato, comandante 

della Truppe Alpine, dal Presidente 

Sebastiano Favero e dai Consiglieri 

Nazionali. Alle 9.30 dopo l’alza Bandiera si 

è svolta la S. Messa officiata dal Vicario 

Episcopale Pierantonio Tremolada 

coadiuvato da Mons. Angelo Bizzari, 

Presidente della Fondazione Don Gnocchi. 

L’omelia ha sottolineato le caratteristiche 

degli Alpini, sempre esempio di 

responsabilità, generosità, amicizia e amor 

Patrio. E’ seguita la Preghiera dell’Alpino 

declamata dal novantasettenne Gen. Luigi 

Morena, medaglia d’Argento al V.M. , 

accompagnata dal Coro dell’ANA di Milano.   

Sul Sagrato è seguito poi l’intervento del 

Presidente della Sezione di Milano Luigi 

Boffi che ha fra l’altro ricordato che il 

centenario dell’ANA si avvicina e Milano, la 

città che la vide nascere, sia pronta ad 

accoglierla degnamente. 

   Inizia poi la sfilata che vede in testa 

numerosi Gonfaloni dei Comuni e delle  

Associazioni  Combattentistiche e d’Arma , 

in testa con i Gonfaloni della Regione, della 

Provincia e di Milano, il Gonfalone della 

Città di Sesto San Giovanni, decorato di 

medaglia d’Oro al V.M. scortato dal Vice 

Sindaco Felice Cagliani e dal nostro Alpino 

Ruggero Calò fino al Famedio, dove, a 

conclusione della giornata, viene deposta 

una corona d’alloro.                S.C. 

In questa occasione in Sede si è soliti 

preparare un pranzo, il Pranzo del Natale 

Alpino al quale partecipano sì i reduci della 

mattinata a Milano ma sono presenti anche 

parenti e amici, e tutti insieme decisi a 

passare una giornata di festa. 

E così è stata, terminato il pranzo si è dato 

l'avvio alle lotterie dove alcuni partecipanti 

hanno dato dimostrazione di come la 

fortuna è cieca, ma la sfortuna ci vede 

benissimo. 

 

       17 dicembre           BENEDIZIONE DELLA SEDE 

Come ogni anno, il nostro Prevosto don 

Giovanni Brigatti, è venuto a farci visita 

per uno scambio di auguri di Buone Feste e 

per impartire la benedizione  della Sede e 

dei Soci che l'affollano. È un rito che fa 

bene, aiuta a pensare ad un futuro migliore, 
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alla bontà, alla tolleranza e magari, per un 

momento, ci fa dimenticare il costo della 

vita, le disoccupazioni, le pensioni 

striminzite (le nostre), il colesterolo e 

altre amenità. Poi si torna a casa e……  

 

VIN BRULÈ A FIUMI 
Nel periodo invernale, e in occasione di qualche evento o manifestazione cittadina, il nostro 

Gruppo è presente con la distribuzione di caldarroste oppure  vin brulè e cioccolata. Ormai 

siamo specializzati e la nostra partecipazione è apprezzata dai cittadini e, anche, dagli 

organizzatori. Qui sotto gli ultimi interventi:    

14 dicembre - vin brulè in strada – 
Organizzato dagli esercenti di via Risorgimento.  

18 dicembre - vin brulè al presepio vivente - 
Al Villaggio Falck, nel piazzale della chiesa di San 

Giorgio, ogni anno si svolge regolarmente la 

rappresentazione del Presepe Vivente. Il nostro 

impegno è stato di mettere a disposizione di 

angioletti, pastori, popolane (in costume) e degli 

spettatori partecipanti un bicchiere di vin brulè o di 

cioccolata e una fetta di panettone. 

19 dicembre - C'è chi imbratta impunemente e 

chi si preoccupa del bello e ripara questi 

inqualificabili sgorbi, così l'Assessorato alle Pari 

Opportunità si è organizzato per ripristinare i 

disegni maltrattati nel sottopasso Roma-Marelli. 

Anche la nostra Unità Mobile è scesa in campo, 

armata di vin brulè, per dare la carica ai 

restauratori, armati di pennello, ma anche a qualche 

passante infreddolito.  

21 dicembre - vin brulè in piazza –In occasione degli auguri alla cittadinanza che gli 
Alpini e i Commercianti organizzano in piazza Petazzi, la nostra postazione era presente per la 

distribuzione del  vin brulè che ha riscaldato i passanti o i curiosi che si aggiravano attorno 

alle bancarelle del mercatino. 

6 gennaio – Epifania - È ormai tradizione l'arrivo dei Magi in piazza S.to Stefano. Il 

corteo dei figuranti in costume che accompagnano i Magi parte dalla chiesa di San Giuseppe e 

si conclude davanti alla Basilica di S.to Stefano dove è in attesa la Sacra Famiglia e una folla 

di spettatori trattenuti da transenne. La temperatura è rigida e dopo l'offerta dei doni, la 

manifestazione si chiude e inizia il nostro lavoro. Dai contenitori di vin brulè e cioccolata si 

inizia a riempire i bicchieri che vengono distribuiti a ritmo serrato. La distribuzione prosegue 

e termina con i contenitori desolatamente vuoti, ma ormai anche la piazza si è svuotata.   

 

6 gennaio   La Befana del Gruppo 
Il giorno della Befana, niente nomi per delicatezza, è 

arrivato; in Sede si è ritrovata il fior fiore dei soci 

piccoli e grandi per celebrare una ritualità tanto attesa: 

la tombola. i bambini sono impazienti e eccitati, anche gli 
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adulti ma non lo danno a vedere. Genitori e nonni faticano a contenerli ma tutti zittiscono 

all'estrazione dei numeri salvo poi  scatenarsi alle vincite;  

Poi tutti in piazza per l'arrivo dei Re Magi, chi a guardare e chi a distribuire vin brulè e 

cioccolata,  quindi rapido rientro in Sede per l'ultimo giro di tombola; alla fine ci sono stati 

premi per tutti, o quasi, e gran divertimento.  Una pizzata ha concluso la giornata 

 

24   gennaio                  Parco Nord e Brescia 

Il 27 gennaio di settant'anni fa l'Armata 

Sovietica liberava il campo di Auschwitz in 

Polonia e fu possibile sapere l'orrore che 

racchiudeva.  

Come ogni anno al Parco Nord si è celebrata 

la "Giornata della Memoria"  a ricordo dei 

caduti in tutti i campi di concentramento, 

una nostra rappresentanza ha partecipato 

al corteo che ha raggiunto il monumento 

dove si è dato inizio alla cerimonia con la 

deposizione delle corone dei vari Comuni 

limitrofi. Sono 

seguiti poi 

interventi dei 

rappresentanti 

dei Comuni 

convenuti e 

delle varie 

Associazioni 

presenti.  

La seconda 

manifestazione 

si è tenuta a 

Brescia per 

commemorare il 72° Anniversario della 

"Battaglia di Nikolajewka" e anche in 

questo caso il nostro Gruppo ha voluto 

essere presente con alcuni  rappresentanti. 

Una giornata di sole, ricca di significato, ha 

accolto qualche migliaio di Alpini presso la 

Sezione dell'ANA di Brescia per ricordare 

l'evento continuando la tradizione iniziata 

nel 1948.  

Sono stati chiamati a raccolta i pochi 

reduci rimasti del C.S.I.R. e dell'A.R.M.I.R. 

con gli Alpini in congedo ed in armi per 

rendere onore alla schiera innumerevole di 

dispersi e caduti in terra di Russia. 

Il Consiglio Direttivo dell'ANA, per dare   

maggior risalto, ha elevato questa      

manifestazione a Cerimonia Nazionale 

dedicata ai caduti di tutto il conflitto 

mondiale. 

La Cerimonia è iniziata con gli onori al 

Gonfalone della città di Brescia, al Labaro 

dell'Associazione Nazionale Alpini seguiti 

dall'alzabandiera italiana e russa con 

deposizione di fiori alla lapide dedicata. Ha 

preso poi la parola il reduce di Russia 

Sergente Maggiore degli Alpini Leonardo 

Sassetti, del Battaglione Ceva, che ha 

raccontato i tragici momenti che hanno 

preceduto lo sfondamento della sacca di 

Nikolajewka. 

Ha accompagnato la Cerimonia la Fanfara 

Tridentina della sezione di Brescia e un 

picchetto in armi. 

Nel pomeriggio, in Piazza della Loggia, dopo 

l'onore ai Caduti sono seguite le allocuzioni 

del Sindaco di Brescia e del rappresentante 

delle Truppe Alpine, quindi sfilata sino in 

Piazza Paolo VI e, a conclusione, Santa 

Messa in Duomo officiata da un Cappellano 

Militare in suffragio di tutti i Caduti. S.C. 
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        29°  EDIZIONE  CRITERIUM  DELLA BRIANZA – SCI DI FONDO

Organizzato dai Gruppi Alpini di Giussano, Seregno 

  e dal nostro Gruppo Sportivo Alpini 

 

Le Frecce Bianche del nostro Gruppo 

Sportivo Alpini, così chiamate per la 

divisa che li distingue, si aggiudicano 

per il secondo anno consecutivo il 

prestigioso Criterium della Brianza  

La prima competizione si è svolta il 18 

Gennaio a S. Michele in Val Formazza 

dove i nostri atleti hanno ottenuto il 

secondo posto con 1271 punti dietro i 

monzesi della Pell e Oss con 1364 punti. 

La seconda gara  da noi organizzata 

denominata TROFEO FRECCE 

BIANCHE, disputata a Schilpario l’8 

febbraio, ci ha visti primeggiare con 

1058 punti contro i 783 della Pell e Oss. 

 La terza e ultima gara si è svolta 

domenica 22 febbraio a S. Maria  

Maggiore. Ed ecco il risultato della gara 

finale: 

 1° class. G. S. ALPINI SESTO S.G.  

punti 3657 

2° class.  PELL E OSS Monza                     

punti 3271  

3° class. SKI POOL BRIANZA                   

punti 1878. 

Seguono Passo dopo Passo 1878, A.N.A. 

Seregno 1473, A.N.A. Giussano 1171, 

Fondisti Lissonesi 1143, C.A.I. Carate 

Brianza 216. 

A tutti i nostri atleti delle categorie 

baby m/f, cuccioli m/f, ragazzi m/f, 

giovani f, junior m, senior m, master, 

super master, pionieri, ladies e dame va 

il nostro grazie, grazie tantissime  per 

l’impegno profuso e per il lustro che 

danno alla Nostra Società Sportiva e 

agli Alpini di Sesto San Giovanni. Un 

ringraziamento particolare ai maestri 

Silvia e Andrea per l'impegno profuso 

che rende onore a loro e a noi tutti dal 

presidente Luigi Ponti, ai dirigenti e 

soci del Nostro Gruppo Sportivo.     P.R. 

                                  CONDOGLIANZE 

Il nostro socio Menegat Antonio è stato colpito da un grave lutto: il 24 gennaio 

ha perso la moglie Luigia. Sentite condoglianze da tutti noi che lo conosciamo 

 

                                                                     DALLA SEGRETERIA 

SI SOLLECITANO ALCUNI  RITARDATARI A REGOLARIZZARE IL 

TESSERAMENTO PER L'ANNO IN CORSO 

 

CURIOSITÀ – Lasciare la stecca. L'espressone viene da una stecca di legno fornita di fori nei quali si facevano entrare i 

bottoni metallici delle vecchie uniformi militari, per non toccarli con le mani, quando venivano lucidati prima della libera 

uscita. La frase infatti era propria dei militari che andando in congedo "lasciavano la stecca" alle reclute. 
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                                 CHI L'HA VISTO??? 

Si tratta di un quadro storico per la nostra Città di cui si son perse le tracce. 

E stato visto e fotografato il 26 aprile 2009 nella Sede dei Combattenti e Reduci di 

Sesto San Giovanni, da allora nessuno lo ricorda. Probabili dimensioni: cm 100 x 40. 

Chi ne avesse notizie è invitato a contattare la nostra Sede, tel. 022401204 oppure il 

Capogruppo Luigi Ponti cell. 3334651268 

 

 

 

  PROGRAMMA  DELLE  MANIFESTAZIONI  FUTURE   2015  
 

17 - marzo 
 

Sesto S.G.- Piazza della Resistenza ore 10:30 - Alzabandiera 
per  la ricorrenza dell' Unità D'Italia 

di Gruppo 

28 - marzo Milano  -  UNIRR  S. Messa In Sant'Ambrogio 
 

 

25 - aprile Sesto  S.G.-  Manifestazione  cittadina per la Resistenza   di Gruppo 

15/16/17- maggio L'Aquila - 88^ Adunata nazionale  Nazionale 

30/31 - maggio  Milano - Festa Alpina di Primavera  Sezionale  

07 - giugno  Ponte Selva - 50° Raduno Sezionale  Sezionale  

26/27 - 
sesettembre  

Milano - Festa Alpina d'autunno  Sezionale  

17 - ottobre   Busto Arsizio -  Raduno 2° Raggruppamento 
22gg2°Raggruppamento Rrlrraggruppamento  

2° Rgpt  

15 - novembre  Parco Nord - 11^ Alpin Cup Parco Nord Milano di Gruppo  

22 - novembre Sede - Assemblea  annuale del  Gruppo di Gruppo 

    

                          Direttore Responsabile Luigi Ponti – Redattore Dino Doria  

     collaboratori: Franco Bruscagin, Sergio Cossa, Joseph Lopergolo Pino Ranghiero    

 

 


