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                                       DAL CAPOGRUPPO 

Lasciamo  alle spalle  il primo semestre del 2015  velocemente trascorso,  anno, per l'Italia, del 

centenario  dell'entrata in guerra  nella Prima Guerra Mondiale. Noi Alpini, il funesto  evento, lo 

abbiamo voluto ricordare   il 25 maggio  come descritto in altra parte della Gazzetta. Abbiamo  avuto 

un'intensa  attività  associativa  grazie all'impegno  dei NOTI soci   che ringrazio. Invito tutti i soci 

della Famiglia Alpina  a  proseguire la collaborazione  attiva per il prossimo  semestre in preparazione  

al 2016 che prevede  tre principali ricorrenze:  

85^  del Gruppo Alpini, 40^del Gruppo Sportivo Alpini  e 35^ dell'attività Culturale - Ricreativa. 

                                                       BUONE    VACANZE.  

 
17 marzo                            GIORNO DELL'UNITÀ NAZIONALE 
 

Dal 2012, con l’approvazione del Consiglio dei Ministri si celebra l’Unità d’Italia. Anche quest’anno, con 

una cerimonia breve ma solenne, si è festeggiato il  154° anniversario.                                                                                   

Il rito dell’alzabandiera, effettuato dal nostro socio Alpino Natale Stenco, è stato accompagnato 

dalle note dell’Inno d’Italia cantato a gran voce da tutti i presenti. L’evento si è svolto in piazza della 

Resistenza, di fronte al palazzo Comunale, martedì 17 marzo alla presenza di Autorità Civili,forze 

dell’ordine, associazioni combattentistiche e d’arma, alcune scolaresche e molti cittadini sestesi.                                                            

Noi Alpini, che eravamo presenti in numero consistente a dimostrazione del nostro coinvolgimento  in 

ambito cittadino a tutte le manifestazioni, siamo stati avvicinati da un carabiniere e da un poliziotto, 

entrambi in servizio, che ci hanno raccontato con emozione di non avere mai dimenticato gli anni che 

avevano trascorso da volontari nelle truppe Alpine.                                                                                                           

In rappresentanza del sindaco l’assessore Roberta Perego in una sentita allocuzione ha ricordato  che 

il fondamento di una positiva convivenza civile nasce dalla certezza della nostra identità che va 

promossa e salvaguardata.          S.C. 
  

 
                           55° CAMPIONATO SESTESE SCI NORDICO  ( FONDO ) 

 

Giornata  splendida domenica 8 marzo sulla neve di 

Rhèmes Notre Dame. Presenti 110 soci del Nostro 

Gruppo Sportivo Alpini, 70 con mezzi propri il giorno 

prima, gli altri in bus partiti al mattino da Sesto. Alle ore 

10.30, hanno avuto inizio le gare nelle quali si sono 

affrontati gli atleti per disputare il 55° Campionato 

Sestese di sci di fondo.  

Come sempre la partecipazione è numerosa, ben 58 atleti 

di tutte le età a partire dai super baby nati nel 2010 ,Bergna 
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Cecilia, fino ai super pionieri, il meno giovane dei quali è , Bonfanti Carlo, del 1939.  La competizione si è 

svolta con partenza singola ogni 30 secondi, una vecchia formula che ha fatto successo presso i più giovani 

che probabilmente non si sono sentiti intimoriti dai più bravi perché ognuno fa la propria corsa senza 

preoccuparsi del distacco dagli altri della sua categoria. E’ stato bello vedere l’impegno e la soddisfazione 

gioiosa di concludere la gara e, al traguardo, sentire gli applausi come si fosse il primo. A seguito della gara 

individuale c'è  la staffetta a coppie con ostacoli tipo ginkana che ha divertito sia i miniatleti che gli adulti 

nonché il pubblico presente. 

Al termine delle gare la consueta trippata per 110 persone!, che le brave cuoche Graziella, Luisa, Beatrice, 

Leonella, Fernanda e Mariarosa hanno in precedenza cucinato a casa con maestria, e poi le salamelle che 

Tonino e Nando hanno grigliato al momento. A completare il tutto le ottime torte portate dalle gentili signore 

a conclusione di una stagione sportiva ricca di soddisfazioni, ed ora anche di fette di torta. 

Termino con un caloroso GRAZIE da parte del Consiglio del G.S. Alpini ai nostri bravi maestri Silvia e 

Andrea per avere dato lustro al nostro gruppo sportivo e a se stessi, dimostrando capacità come insegnanti, 

maestri di sport e di vita comunitaria, creando un gruppo che induce ammirazione, e forse invidia, da parte 

degli altri club sportivi.    P.R. 

                                                SCI STRETTI: G.S.A. SENZA RIVALI 

Giovedì 26 marzo, presso l'Auditorium BCC, si sono svolte le premiazioni delle gare di sci nordico e discesa 

alle quali hanno partecipato complessivamente circa 240 atleti tra piccoli e grandi.  Ha aperto la serata con 

alcune parole di presentazione il nostro Capogruppo, Luigi Ponti, che ha poi ceduto la parola all'Assessore 

Virginia Montrasio, presente sia in qualità di 

rappresentante del Comune che in qualità di atleta. 

Le premiazioni sono iniziate dallo sci nordico e  

dai più piccoli, e la più piccola atleta, già sopra 

citata,  è stata Cecilia Bergna, un po' impacciata 

per l'improvvisa popolarità ma felice per gli 

applausi. 

L'assegnazione dei premi è quindi proseguita tra 

ovazioni e scatti fotografici che non hanno certo 

mitigato la vivacità e l'allegria dei piccoli atleti  

orgogliosi di poter esibire la loro coppa. 

Gli adulti, più contenuti, sono stati premiati con 

una medaglia e ci sono stati premi anche per gli 

sfortunati: per chi non ha potuto partecipare, 

oppure ha tagliato il traguardo su uno sci solo o, 

anche, non ha concluso la gara. Insomma ,tutti 

soddisfatti perché tutti si sono impegnati al meglio. 

Sono poi premiati i discesisti e al primo posto si sono visti gli atleti della GEAS seguiti dai rappresentanti 

della BCC, della Libertas e, ultimi ma non domi, quelli del Gruppo Alpini.  

Al termine della cerimonia è stato offerto un simpatico e apprezzato rinfresco. 

 

25 aprile                         FESTA DELLA RESISTENZA 

 

Oggi ricorre l'anniversario, 70 anni fa, della liberazione e della fine 

della guerra. Quanti siamo a ricordare quel giorno e come è stato 

vissuto? Sempre meno e i ricordi tendono a sbiadire. Ma bando a 

queste riflessioni che mestamente riconducono all'anagrafe e 

passiamo alla manifestazione odierna. 

Nella piccola chiesa dell'Assunta il Gonfalone del Comune, fregiato 

di Medaglia d'Oro al Valore Militare, occupa il posto d'onore 

attorniato dalle bandiere e gagliardetti delle varie Associazioni 

Cittadine. Officia la Messa il Prevosto, don Luigi Brigatti, ed è 

presente il Sindaco, Monica Chittò che ricorda i sacrifici e i valori 

della Città durante la Resistenza. Viene poi deposta una corona 

d'alloro alla lapide, posta all'interno della chiesa, che ricorda i caduti 

sestesi mentre la tromba suona il Silenzio suscitando una 

coinvolgente emozione. 
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Il corteo si avvia quindi ai vari monumenti e cimiteri cittadini per la deposizione delle corone e termina il 

percorso al monumento in piazza della Resistenza dove il vice Sindaco, Andrea Rivolta, conclude la 

celebrazione con un breve discorso. 

Subito dopo studenti di una scuola superiore hanno letto  brani e lettere di alcuni testi sulla Resistenza con 

grande intensità e vigore interpretativo, bravi. 

In Sede, per chiudere degnamente la mattinata, è stato preparato un piacevole, simpatico, gradito aperitivo di 

commiato.                                        

 

                                          ATTIVITÀ CULTURALE E RICREATIVA 

Questa attività dall'inizio dell'anno ha già realizzato visite alla mostra di Segantini a Milano, alla Villa Reale 

di Monza, a Torino il Palazzo Reale e l'Armeria poi l'Abbazia dei S.ti Nazaro e Celso a S. Nazaro-NO-, a 

Milano la Basilica di S.ta Maria della Passione, a Faenza il Museo delle ceramiche e poi Brisighella, uno dei 

borghi più belli d'Italia. Tutta cultura di sostanza. 

Dal 4 al 15 maggio la proposta culturale più importante del programma annuale è la visita dell'Armenia e 

della Georgia e un gruppo di soci ha aderito all'invito di conoscere nuovi orizzonti e nuove emozioni. 

  

                            PARTECIPAZIONE CULTURALE E SPORTIVA CITTADINA 

In questa occasione non siamo noi Alpini ad organizzare però siamo ben lieti di dare una mano alla Banca 

BCC che ha organizzato una mostra dal titolo "A tavola con Bacco", 5 maggio – 31 luglio, presso la 

Biblioteca Civica Villa Visconti d'Aragona. Sono esposte una serie di incisioni di grande pregio, dal XV al 

XX sec., messe a disposizione dai signori Alberghini di Cento, proprietari, con figurazioni legate al cibo, al 

vino e all'arte. 

L'organizzazione, cioè la BCC, ha chiesto la nostra disponibilità per fare presenza nei giorni di apertura e 

noi ci siamo impegnati a fornire quattro persone, ogni martedì, per tutta la durata della mostra. 

 

Anche alla Sport Club Atletica LIBERTAS, organizzatrice della 10 Chilometri al Parco Nord di Cinisello il 

21 maggio, il nostro Gruppo si è messo a disposizione fornendo alcune persone per attività di servizio e 

controllo sul percorso di gara. 

 

                                        25 MAGGIO: CELEBRAZIONE E ALBO D'ORO 

Nella chiesetta dell'Assunta si è svolta una Celebrazione 

a ricordo dei caduti della Prima Guerra Mondiale e in 

particolare dei cittadini sestesi. Si è lavorato 

intensamente per la preparazione di questa pur breve 

manifestazione ma i risultati sono appaganti per l'alto 

numero di partecipanti e la presenza del Gonfalone 

Medaglia d'Oro della Città è motivo di grande orgoglio 

per il nostro Gruppo.   

 Il Prevosto don Giovanni Brigatti, in qualità di padrone 

di casa, saluta i presenti quindi  il Capogruppo Luigi 

Ponti dà l'avvio alla serata per poi lasciare la parola al 

relatore, 

l'Alpino 

Tonicelli Davide, che descrive la situazione storico-sociale 

all'inizio del conflitto e all'entrata in guerra, Successivamente 

due studenti del Liceo Classico "Casiraghi" di Cinisello 

Balsamo leggono documenti tratti dal'Archivio Comunale. Sono 

documenti che riguardano comunicazioni di morte inviate dal 

Fronte al Sindaco di Sesto San Giovanni affinchè, con le dovute 

cautele, partecipi la dolorosa notizia ai famigliari. I due studenti 

sono riusciti a dare una forte e personale interpretazione a 

queste dolorose comunicazioni. 

Viene quindi presentata la pubblicazione realizzata dal nostro Gruppo: l'Albo d'Oro Cittadino, che al 

termine della serata viene distribuita ai presenti. È stata realizzata in formato libro e contiene una poesia di 

Giuseppe  Ungaretti, la presentazione del Sindaco, Monica Chittò, il resoconto della procedura per la ricerca 
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delle notizie riguardanti i 240 caduti cittadini e le fotografie delle varie lapidi da cui sono stati tratti i 

nominativi. 

Successivamente  l'Assessore alla Cultura Rita Innocenti 

prende la parola e porta i saluti del Sindaco, purtroppo 

impegnato in una seduta del Consiglio Comunale. Apprezza 

la partecipazione dei giovani studenti auspicando che la 

conoscenza del passato sia per loro la premessa di un futuro 

migliore, ricorda, con un velo di commozione, le madri, 

tutte, che hanno conosciuto il dramma della perdita di un 

figlio. 

Ricorda pure l'inutilità delle guerre e che, anche a livello 

europeo, si cerca faticosamente di ridurre o comporre i vari 

dissidi che nel mondo si accendono. 

Fa presente che questa è la prima di una serie di manifestazioni che il Comune ha in programma per 

ricordare il centenario della Grande Guerra ed è un piacere  per lei essere presente.                                                                                     

Il Capogruppo conclude la celebrazione salutando e ringraziando gli intervenuti alla manifestazione. 

Il Coro Rondinella, diretto dal Maestro Angelo Bernardelli, ha scandito con canti i momenti della 

Celebrazione contribuendo a dare spessore ed intensa  emozione ai vari interventi chiudendo infine la serata 

con l'Inno di Mameli.   

 

 

                              SONO ANDATI AVANTI 

Il  Socio  Rioldi  Armando  é "andato avanti " dopo breve ma inesorabile  

malattia.  

Classe 1941, Alpino  cap.maggiore,  dopo il CAR a Cuneo  continuò la ferma 

al 2° Regg. Alpini. 

Nostro socio dal 1972. In occasione  del rinnovo del bollino, nello scorso 

dicembre, mi aveva comunicato  con un filo di voce la gravità della sua 

malattia ma non ci aspettavamo che se ne andasse  in così breve tempo. Ciao 

Armando. 

 

 

                                             L'AQUILA 2015 
                                       88^ ADUNATA NAZIONALE 
Quest'anno l'adunata nazionale si è svolta in un'atmosfera di particolare emozione: l'aiuto profuso dagli Alpini nei 

momenti tragici seguiti al terremoto del 2009 ha lasciato segni tangibili nella gente abruzzese e negli aquilani in 

particolare. Nell'accoglienza al nostro arrivo e 

nell'entusiasmo lungo il percorso della sfilata si è 

percepita tanta gratitudine unita al desiderio di far 

tornare l'Aquila più bella e accogliente di prima. 

Data la distanza e la difficoltà di trovare un 

alloggiamento, la presenza del nostro Gruppo si è 

limitata a quattro di noi. Tre hanno raggiunto 

l'Aquila in pullman aggregati agli Alpini di Cinisello 

Balsamo, che ringraziamo per l'ospitalità e la 

perfetta riuscita del viaggio anche sotto l'aspetto 

turistico-gastronomico e uno, Joseph, è giunto con 

altri amici Alpini. 

Al nostro arrivo, in attesa di sfilare, ci siamo 

incamminati  dalla periferia della città verso il 

centro con la curiosità di vedere la "Zona Rossa" e 

renderci conto dei danni provocati dal terremoto e i 

segni della ricostruzione. Un po' spaesati ci siamo 

rivolti per informazioni  ad una signora di passaggio 

che si è subito messa a disposizione guidandoci per 

le vie più danneggiate mostrando e descrivendo i 

palazzi più importanti sino alla monumentale 
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Basilica di San Bernardino, completamente restaurata e aperta ai fedeli in occasione dell'Adunata. 

Abbiamo scoperto in seguito ch la signora è docente all'Università degli Studi de l'Aquila, a dimostrare l'accoglienza e 

la disponibilità di tutti gli aquilani nei confronti degli Alpini. Durante la visita alla Cittadella Militare abbiamo 

incontrato, nella tenda del Museo Storico degli Alpini di Trento, il Generale Basset che ci ha ancora una volta 

ringraziati per le belle vetrinette espositive donate dal nostro Gruppo. 

La sfilata di 2,6 Km si è svolta poi in un tripudio di folla acclamante e con scene d'affetto a volte commoventi. Vale la 

pena di ricordare che il nostro Joseph, infaticabile, ha sfilato per ben tre volte: con la Protezione Civile, con i giovani 

e, infine, con noi. 

Calato il sipario su questa Adunata densa di significati si guarda già ad Asti per l'anno venturo dove saremo 

sicuramente molto più numerosi.          S.C. 

 

                          VISITA ALLA NOSTRA SEDE DEL DOTT. FALCK 

 
Nel pomeriggio del 19 maggio la Sede ha avuto la gradita visita del dott.  Enrico 

Falck, purtroppo senza il figlio Alberto perché indisposto. Ad accoglierlo erano 

presenti il Capogruppo , il suo vice e alcuni collaboratori, tutti un po' emozionati 

perché si trattava, per gli Alpini,  di un momento importante. Tutti i frequentatori 

della Sede sanno quale tangibile sostegno, già dalla fondazione del Gruppo, la 

Famiglia Falck abbia dato alla Famiglia Alpina Sestese e come, nel tempo, ne 

abbia seguito il percorso in ambito cittadino. Oggi la presenza nella nostra Sede di 

un membro della Famiglia riallaccia idealmente un rapporto di continuità e di 

simpatia. 

Nell'occasione il Capogruppo ha avuto modo di far visitare i locali della Sede, di 

descriverne la storia e di consegnare una targa commemorativa riguardante 

l'ottantesimo di fondazione del Gruppo. 

Un piccolo brindisi ha  concluso la visita con la promessa, da parte del dott. Falck, 

di ritornare con il figlio. 

Noi aspettiamo.  

 

 

 

2 GIUGNO  FESTA DELLA REPUBBLICA 
Mentre a Roma sui Fori Imperiali sfilavano uomini e mezzi davanti al Presidente della 

Repubblica Sergio Mattarella, anche il nostro Gruppo, con alcuni rappresentanti, ha voluto 

commemorare questa data presenziando al rito dell'alzabandiera organizzato presso la Sede 

del Parco Nord di Milano. Oltre a noi Alpini erano presenti e schierate le Guardie Ecologiche 

e gli allievi 

Guardie 

Ecologiche, questa 

è casa loro, e i 

rappresentanti dei 

Vigili Urbani di 

Cinisello Balsamo.  

Il Comandante del Corpo Guardie 

Ecologiche, cav. Erminio Capelloni, e 

successivamente il Presidente del Parco, 

Giuseppe Mauri, hanno fatto un breve 

discorso quindi, dato l'attenti, sono salite 

al pennone le bandiere della Regione, 

dell'Europa e, ultima, quella Italiana. 

Bello sarebbe stato il sorvolo delle Frecce 

Tricolori, purtroppo erano impegnate 

altrove e non si può avere tutto. Terminata 

la cerimonia il Presidente del Parco ci ha 

gentilmente invitati a visitare il suo nuovo 

ufficio, ampio e luminoso, dal quale gli 

auguriamo di operare per un Parco sempre 

migliore.   
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                                  7 giugno        PONTE SELVA 
Ponte Selva è una magnifica pineta situata nel Comune di Clusone (BG) che ha ospitato la 50^ edizione del classico 

Raduno Primaverile della Sezione di Milano per ricordare il fondatore della "Casa dell'Orfano", di Ponte Selva, don 

Giovanni Antonietti, Cappellano Militare pluridecorato nella 1^ G.M. 
 Noi Alpini di Sesto  S.G. abbiamo iniziato a frequentare Ponte Selva dal lontano 1972, dapprima singolarmente e 

successivamente con le famiglie, 

i parenti, gli amici fino a formare 

gruppi di alcune decine di 

partecipanti. In quei tempi i 

meno giovani partecipavano alla 

"Quattro passi nella Selva" 

mentre i più giovani si 

impegnavano all'ascesa della 

Presolana, rientrando alla base 

affamati. La "Corvee di Ponte 

Selva"era sempre pronta a 

sfamarci. 

Quest'anno partecipiamo in 11 

persone compreso Joseph 

Lopergolo, che viene oggi citato 

perché facente parte della 

Protezione Civile della Sezione 

di Milano. Il nostro Gruppo, 

come consuetudine, ha portato e 

utilizzato un gazebo dove, 

sempre come consuetudine, si è 

servito l'aperitivo prima del 

rancio e dopo frutta e dolce di provenienza nostrana. Un ringraziamento va alla cucina organizzata dagli Alpini di 

Brugherio e alla corvee che ha prestato servizio.  

 

                                                                            NOTIZIE BREVI 

Il giorno 13 di aprile il socio Sergio Garavelli ha conseguito la laurea in AGRARIA. Per questo evento, seppur 

personale, hanno fatto il tifo i suoi amici che si felicitano con lui per la meta raggiunta. Bravo Sergio, 

congratulazioni per l'impegno e la tenacia dimostrati.  

 

PROGRAMMA DELLE MANIFESTAZIONI FUTURE 
12 - luglio- Pellegrinaggio in Ortigara Nazionale 

26 - luglio Pellegrinaggio Adamello Nazionale 

06  -settembre Pellegrinaggio solenne  "Monte Pasubio" Nazionale 

20 - settembre Sesto S.G. Centro sportivo Manin-Festa Sportiva Alpina Gruppo 

26 /27 sett. 
settembre 

Milano  -Festa Sezionale d'Autunno Sezionale 

17 /18 - ottobre   Busto Arsizio -  Raduno 2° Raggruppamento 
22gg2°Raggruppamento Rrlrraggruppamento  

2° Rgpt  

24 - ottobre Sesto S.G. serata corale -Premio Solidarietà Alpina Gruppo 

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

22 - novembre Sede - Assemblea  annuale del  Gruppo di Gruppo 

 

LA SEDE CHIUDE VENERDÌ 31 LUGLIO E RIAPRE                                  
MERCOLEDÌ 2 SETTEMBRE 

 
Direttore responsabile Luigi Ponti – Redattore Dino Doria 
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