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Riflessioni del Capogruppo
Domenica 22 novembre si è tenuta l'assemblea Ordinaria del nostro Gruppo con la presenza di 30 soci e 8
deleghe. Ho preparato la relazione morale da esporre ai soci e la distinta delle attività svolte dalla Famiglia
Alpina nell'anno sociale 2014/2015 con ben 62 attività. Quest'anno ho presentato anche la situazione
anagrafica dei soci che è molto interessante.
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Emerge che il Gruppo ha bisogno di un cambio generazionale e di una campagna promozionale per farci
conoscere dai numerosi cittadini sestesi Alpini che sono presenti in città e che ci contattano in occasione delle
nostre manifestazioni in piazza; manifestazioni che sempre più faticosamente riusciamo ancora a fare. La
forza di punta per questi impegni in città e fuori é costituita da elementi dai 65 ai 90 anni (aggregati e aiutanti
inclusi), poi abbiamo una retroguardia di 40-44 anni impegnata sul fronte Sezionale che ci rappresenta, tra
quelli di 45-49 anni tre sono validi alpini, pilastri del G.S.Alpini, impegnati nell'attività giovanile che danno
lustro al Gruppo. In questa scheda non sono contemplate le nostre gentili signore (non si dice l'età!) che
organizzano l'attività "Culturale –Ricreativa" e sono di supporto logistico per la vita del Gruppo in sede e
fuori sede. Dobbiamo mantenere in vita il Gruppo Alpini Monte Ortigara e quindi la "Famiglia Alpina" e per
questo invito calorosamente i "Giovani Alpini" ad una maggiore presenza. Quanto prima inviteremo i
"giovani" ad una riunione per valutare una possibile fattiva collaborazione.

ALPINO DARIO MACIGA
In ricordo di Dario Maciga, Capogruppo Onorario, che il 3 settembre è andato avanti.
Alpino Dario Maciga classe 1922, a vent'anni chiamato alla leva, dopo un breve periodo di addestramento
viene inviato in Russia e aggregato alla Divisione Alpina Tridentina schierata sul Don.

1

Ha vissuto le vicissitudini della ritirata che ha descritto in un breve
racconto pubblicato nel libro di Bedeschi "Nikolajewka c'ero anch'io"
dove, grazie a due vecchietti russi, si é salvato e che terminava così:
dall'epopea di Nikolajewka l'uomo non ne è uscito né vinto né umiliato.
Direi anzi che al di sopra delle atrocità che ogni situazione di questo
genere comporta risplendono e si sublimano gli infiniti esempi di
umanità che fanno accrescere la fede a chi é fermamente convinto
nell'amore e nella fratellanza possibile fra le genti.
E NOI Alpini, lasciatemelo dire, siamo fra questi.
La presente foto, che era esposta fuori dalla camera di degenza della
Casa di Riposo "La Pelucca" di Sesto San Giovanni, ultima dimora di
Dario, é stata scattata sulla riva del DON in occasione della nostra
partecipazione nel 1993 all'inaugurazione dell'asilo a Rossosch in Russia, dove io e Augusto Mandelli
abbiamo accompagnato Dario.
Nel nostro Gruppo Alpini é stato Segretario e Capogruppo per 20 anni portando il Gruppo al massimo
splendore ed è stato fautore della fondazione del Gruppo Sportivo Alpini e dell'attività Culturale e Ricreativa.
Ciao Dario, sarai sempre nei nostri cuori.
Luigi

6 settembre San Paolo d'Argon
Oggi inaugurazione del monumento agli Alpini e festeggiamenti per il 30°
di fondazione del Gruppo di San Paolo d'Argon (BG), la giornata è
bellissima, molto soleggiata, presenti tantissimi Gagliardetti, ne ho contati
40 ma forse erano di più, compreso il Labaro della Sezione di Bergamo e
tantissimi Gonfaloni con relativi sindaci dei Comuni vicini e tutta
l'Amministrazione Comunale del Paese. C'erano tutti i Gruppi della Val
Cavallina e altri della Val Seriana e Val Brembana.
Toccante l'incontro del Capogruppo Ponti con il nostro vecchio socio
Molino, che ormai da 20 anni si è trasferito in quel di Bergamo, per i ricordi
che affiorano sempre quando ci si rivede dopo tanto tempo.
In paese l'alpinità trabocca in ogni angolo delle vie tutte imbandierate, e la
continua richiesta, da parte dei partecipanti e della popolazione, da dove
veniamo ci fa sentire a casa. Siete di Sesto?, io ho lavorato in Falck,
oppure: io ho lavorato tanti anni alla Breda, alla Marelli….
Dopo la sfilata e l'inaugurazione del monumento, ottima riproduzione della
Colonna Mozza, Santa Messa al campo ed infine rinfresco e pranzo nella
palestra della scuola. F.B.

13 settembre

collaborazione al Parco Nord

L'Associazione ATTIVECOMEPRIMA ha organizzato una corsa non competitiva su un facile percorso al
Parco Nord con lo scopo di aiutare e migliorare la qualità di vita dei pazienti oncologici e dei loro parenti.
Il nostro gruppo, con alcuni soci, ha fornito una attiva collaborazione per la riuscita della manifestazione.

Ski roll e Rugby a Sesto San Giovanni
20 settembre 2015 presso il campo"Roberto Beretta"Via Manin,110
Gruppo Sportivo Alpini e A.s.d. Geas Rugby
Finalmente lo ski roll a Sesto é una realtà.
Si può praticare presso il campo "Roberto Beretta" in via Manin,110 sulla pista in tartan, praticamente
inutilizzata da anni, che fiancheggia il campo di rugby della squadra del A.s.d. Geas Rugby di Sesto.La
pista necessitava di lavori di manutenzione impedendo quindi, per una questione di sicurezza, l’accesso
all’impianto ma ora tutto è in ordine.
Una condizione molto favorevole è la posizione del centro sportivo, attualmente gestito dagli amici del
A.s.d. Geas Rugby, comodo da raggiungere, oltre che dai sestesi, anche dai milanesi, molto vicina
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all’uscita Cologno Sud della tangenziale est, in via Manin appunto.
Sembra dunque terminato il girovagare degli sparuti skirollisti milanesi
negli ultimi anni alla costante ricerca di un luogo decente, sicuro, senza
macchine, facilmente accessibile; l’appuntamento settimanale con gli
amici era sempre atteso, ovunque fosse. Adesso, forse, avremo un po’ di
pace, abbiamo un punto fermo al centro Manin.
Domenica 20 settembre 2015 in occasione dell'OPEN DAY con il
Torneo MINYRUGBY la pista è stata a disposizione degli appassionati
skirollisti e, con la nostra assistenza, anche dei neofiti che hanno voluto
provare la specialità.
Si raccolgono le prenotazioni per l'uso della pista.
Per informazioni: anasestosg@virgilio.it
cell. 3476411123
L.P.

18 ottobre

Raduno 2° raggruppamento – Busto Arsizio
Sezioni di Lombardia ed Emilia-Romagna

I Raduni del 2° Raggruppamento sono diventati, con gli anni, degli
appuntamenti ai quali gli Alpini lombardi ed emiliano-romagnoli
accorrono sempre più numerosi. Anche quest'anno la
manifestazione, organizzata in modo ammirevole dalla Sezione di
Varese e svoltasi a Busto Arsizio con l'ausilio del Gruppo locale,
ha visto la presenza di qualche migliaio di Alpini festanti. La Città
di Busto, dalla forte vocazione e tradizione alpina, ha dato prova di
saper accogliere gli Alpini con grande disponibilità.
Merita evidenziare l'ottima organizzazione con una nota
particolare sia alla zona di ammassamento, nel bel giardino del
Museo del Tessile, che alla scelta del percorso di sfilata.
Il nostro Gagliardetto era presente con gli Alpini Sacco, Del Corno
e Cossa mentre Lopergolo era presente alla manifestazione del sabato.

S.C.

AUTUNNO E CASTAGNE
Nel corso dell'anno, e specialmente nel periodo autunnale, il Gruppo svolge degli interventi, anche solo di
poche ore, che comunque impegnano soci e materiali. I materiali sono sempre disponibili mentre per quanto
riguarda le persone, per vari motivi, non ultimo quello anagrafico, a volte è un problema averne la
disponibilità, per cui può essere difficile esaudire le richieste. Queste attività sono rivolte alla cittadinanza in
generale ma sono sempre finalizzate verso qualche iniziativa benefica.
18 ottobre distribuzione di vin brulè in via Picardi in
appoggio di un'iniziativa festaiola organizzata dai
negozianti.
29 ottobre castagne presso la R.S.A "La Pelucca" di
via
Boccaccio accompagnate da vin brulè per rallegrare
gli
ospiti che ogni anno ci aspettano per trascorrere
qualche ora in allegria.
1 novembre mattina e pomeriggio caldarroste in
piazza Petazzi, a sostegno della dott.ssa Maria Teresa
Reale, che opera in Etiopia, e di don Pino Valaguzza
che
opera in Ecuador.
6 novembre presso la Scuola dell'Infanzia G. Rodari, caldarroste in occasione della festa dei nonni. Grandi
e piccoli accomunati in una giornata festosa attorno alle castagne.
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24 ottobre

PREMIO DELLA SOLIDARIETÀ ALPINA 2015
E XXXV RASSEGNA CORALE DI CANTI ALPINI E POPOLARI

Nella sala del Cinema Manzoni si è svolta una manifestazione che ormai è diventata tradizionale nell'ambito
cittadino perché si ripete da molti anni.
E' la serata del canto, dei cori che tanto entusiasmo
trasmettono a chi li ascolta ma è anche la serata
dell'impegno sociale, della solidarietà, del rivolgersi al
nostro prossimo con atti concreti.
Si inizia con il Coro "Rondinella", diretto dal Maestro
Angelo Bernardelli, che propone otto canti sempre
applauditi vigorosamente specialmente l'ultimo, dal titolo
Kumbaya, uno spiritual cantato dagli schiavi americani.
Al termine dell'esibizione la parola passa agli Alpini e il
Capogruppo Luigi Ponti, dopo un saluto ai presenti,
invita a salire sul palcoscenico il Sindaco Monica Chittò
che lo affiancherà durante la cerimonia.
Vengono prima consegnati due attestati, ad altrettanti
appartenenti al Gruppo Alpini, Dino e Tonino, che informano gli stessi che hanno raggiunto gli ottant'anni
d'età, evviva, tanto impegno per mantenersi giovanili vanificato in un attimo.
Si passa quindi alla parte sociale e viene consegnato il "PREMIO DELLA SOLIDARIETÀ ALPINA 2015"
all'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI di Sesto San Giovanni, 168° Nucleo di Volontariato di
protezione Civile, consistente in un defibrillatore che verrà utilizzato dalla stessa Protezione Civile. Per
dovere di cronaca si deve ricordare che nel lontano 2003 gli Alpini, attraverso una capillare raccolta cittadina,
hanno regalato tre defibrillatori, più uno per uso didattico, all'S.O.S. di Sesto San Giovanni ponendola
all'avanguardia nel settore del pronto intervento sanitario.
Il palco si riempie di Carabinieri e volontari della Protezione Civile, tutti rigorosamente in divisa, e la cerimonia
si conclude con parole di ringraziamento da parte dei premiati e un breve discorso del Sindaco.
Si riprende quindi la rassegna corale con l'esibizione del coro ospite, che proviene da Villongo (BG) e si
chiama "Coro Angelo", diretto dal Maestro Diego Vavassori che presenta altri otto brani anch'essi
calorosamente applauditi dai presenti. Per concludere la serata i due cori riuniti hanno intonato "Signore
delle Cime" e infine hanno coinvolto e trascinato al canto dell'Inno di Mameli tutti i presenti in sala.
Le offerte raccolte saranno devolute alla dott.ssa Maria Teresa Reale, missionaria laica in Etiopia e alla
Caritas Rondinella.

6 novembre

I NOSTRI DEFUNTI

Come ogni anno il Gruppo Alpini "Monte Ortigara", il Gruppo sportivo Alpini, gli Amici degli Alpini e il Coro "Rondinella"
sono riuniti per la celebrazione di una messa, officiata dal Prevosto don Giovanni Brigatti, in suffragio dei defunti della
Famiglia Alpina e dei Caduti della Grande Guerra. Quest'anno purtroppo sono andati avanti i nostri DARIO MACIGA
Capogruppo Onorario, ARMANDO RIOLDI, LUIGI FOCHESATO. La piccola chiesetta dell'Assunta ha permesso il
raccoglimento dei numerosi partecipanti e i canti del Coro Rondinella hanno sottolineato i momenti più coinvolgenti,
terminati con la Preghiera dell'Alpino

8 novembre GIORNATA DELLE FORZE ARMATE E DELL’UNITÀ NAZIONALE
La commemorazione di oggi vuole ricordare tutti coloro che
combatterono e sacrificarono le propria esistenza per un’Italia
libera e unita. La celebrazione è iniziata nella Basilica di Santo
Stefano dove è stata officiata, dal Decano di Sesto San Giovanni
don Franco Motta, una messa alla presenza del sindaco Monica
Chittò, delle Autorità Militari cittadine e delle Associazioni della
Città. È proseguita con l’omaggio alle lapidi dei caduti all’interno
della chiesa stessa e, successivamente, con la deposizione delle
corone al Cimitero Monumentale e ai monumenti e lapidi
commemorative della città. La commemorazione si è conclusa
davanti al monumento alla Resistenza al Palazzo Comunale con
un breve ma significativo discorso del sindaco.
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XI EDIZIONE DELLA ALPIN CUP
L'Alpin Cup scalda i motori e si prepara a prendere il via. Il
giorno 9 c.m., nella Sala Consiliare del Comune di Sesto San
Giovanni, presente il vice sindaco Andrea Rivolta, si è svolta
la presentazione della gara il cui ricavato sarà devoluto al
Parco Nord per rinaturalizzare, con piante acquatiche, le
sponde del nuovo lago, realizzato recentemente in zona
Niguarda, nel 40° anniversario
della creazione del Parco.
Sabato 14 si è provveduto a
trasferire e a organizzare il
materiale
necessario
alla
manifestazione
presso
il
Centro Scolastico Parco Nord per essere pronti ad accogliere i partecipanti e
domenica 15 tutto era preparato per riceverli.
Quest'anno la Mezza Maratona, 21,097 Km, ha subito una variazione: mentre
nelle precedenti edizioni gli atleti percorrevano due volte un percorso ad
anello in questa edizione il chilometraggio necessario è stato realizzato grazie
alla possibilità di utilizzare un'area del Parco resa disponibile recentemente,
dove è stato creato il nuovo Lago di Niguarda, e quindi gli atleti hanno
percorso un solo giro.
Le 10,00 Km Competitiva e non Competitiva hanno utilizzato un anello sulla
prima parte del percorso della Maratona.
Come sempre gli atleti si sono dati battaglia, davanti per superare l'avversario
mentre gli altri, la maggior parte, per la gioia di correre, di essere presenti in una giornata che è sempre una
festa dello sport.
Per la cronaca ecco dei numeri: gli iscritti sono stati 1923 e i
partecipanti 1732.
La Mezza Maratona ha visto al traguardo per i maschi Grano
Giovanni con 1:09:48 e per le femmine Gianola Maria con
1:28:23.
Nella 10 Km competitiva è arrivato Mourignouma Camara,
con 0:33:54, e per le femmine Radaelli Silvia con 0:38:00.
Prima dell'inizio gara è stato osservato un minuto di silenzio
per ricordare i fatti di Parigi, chiesto da FIDAL per tutte le gare
odierne.

22 novembre

ASSEMBLEA ORDINARIA ANNUALE DI GRUPPO

Presso la sede sociale si è svolta l’Assemblea annuale dei Soci. Per la Sezione di Milano sono presenti il
Consigliere Giordano Meggiarin e il vice presidente Carlo Tagliabue che presiederà l’Assemblea.
Superati velocemente i primi punti dell’o.d.g., nomina del Presidente, del Segretario e approvazione del
verbale della seduta precedente, si passa quindi alla discussione delle relazioni morali e finanziaria e poi
alle relative votazioni.
Viene presa in esame la possibilità di partecipazione alla prossima adunata organizzata a Asti e si pensa
anche a quella futura del 2019 proposta a Milano ma ancora non decisa ufficialmente.
Gli ultimi due punti dell’o.d.g. riguardano le cariche sociali in scadenza: vengono rieletti Dal Bianco e Schettini
mentre Novara sostituisce Bossi dimissionario, e si conclude con una proposta di iniziative per il 2016.
Conclusa l’Assemblea ai presenti viene offerto un aperitivo poi, per chi ha voluto fermarsi c'è il rancio che i
cuochi, Tonino e Giuseppe, hanno magistralmente cucinato e che i commensali hanno giustamente
apprezzato.
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28 novembre

RICAMI E CULTURA

Oggi si concludono sia il programma culturale che i lavori di
ricamo organizzati quest'anno; il primo propone la visione
del filmato "Tour dell'Armenia e della Georgia",
autoprodotto da Pino, ormai consumato regista, mentre per
la chiusura dei lavori di ricamo e stata allestita una mostra-

esposizione in sede dove i lavori sono andati a ruba, con
grande soddisfazione delle "maestre del ricamo". La
raccolta delle offerte andra a beneficio della dott.sa Maria
Teresa Reale, che opera in Etiopia e a don Pino Valaguzza,
che opera in Ecuador

ANNIVERSARI
dopo, ma in questo caso l'eccezionalità sta nel numero di
matrimoni nell'anno, praticamente è un record. In attesa
che venga superato formuliamo alle coppie Franca e
Tonino, Franca e Giorgio, Teresa e Nando, Anna Maria e
Agostino e Piera e Dino gli auguri di essere ancora sulla
breccia per festeggiare il 75° di matrimonio.

2015, anno di commemorazioni: 100 dall'inizio della

Prima guerra Mondiale e 70 anni dal termine dall'ultimo
conflitto. Nel nostro Gruppo però si commemorano i 50
anni di matrimonio di ben 5 coppie che hanno raggiunto
questo traguardo. Nulla di eccezionale si dirà, molti altri
hanno avuto la stessa esperienza prima e molti l'avranno

Curiosità: i sorci verdi
Destare meraviglia e stupore, soprattutto in virtù della
propria superiorità. Preparare a qualcuno una sorpresa
sgradevole, o imporsi nettamente senza riguardi.
Ma da dove deriva questa frase dal tono vagamente
minaccioso rispolverata di recente? Ecco la risposta.
Nel 1936 la 205ª Squadriglia da
Bombardamento adottò come
stemma tre sorci verdi. Gli
aerei utilizzati erano i
trimotori SM 79 e portavano,
sopra la linea bianca che correva attorno alla fusoliera tre topi verdi, ritti sugli arti
posteriori.
Il 20-21 agosto 1937 si svolse la gara di velocità Istres – Damasco – Parigi, alla quale
parteciparono aerei di varie nazioni, e i primi tre posti furono occupati dagli SM 79
dimostrando una superiorità indiscussa. La frase venne coniata e resa popolare in quella
occasione, anche se sembra che, in dialetto romanesco, fosse già di uso comune

Prossimi appuntamenti
13 -12 - 2015
13 -12 - 2015
16 -12 - 2015
17 -12 - 2015
20 -12 - 2015
06 - 01- 2016
23 - 01- 2016

S. Messa in Duomo "per non dimenticare" - appuntamento
per le ore 8:30 in Piazza della Scala
Ore 13:00 Sede - Pranzo del Natale Alpino
Ore 20:30 Sede - Benedizione della Sede e saluto di
commiato a Don Brigatti che lascerà la Parrocchia.
Ore 20:45 Chiesa Parrocchiale di San Giorgio - Tradizionale
Presepio Vivente
Ore 14,00 In collaborazione con la Pro Loco, auguri alla
cittadinanza in piazza Petazzi - vino brulè e cioccolata.
Ore 16:30 Festa della Befana in piazza Petazzi
ore 16:00 tradizionale arrivo dei Re Magi
con distribuzione di cioccolata e vino brulè
Parco Nord Milano - ore 14:30 Giornata della Memoria

Nazionale
di Gruppo
di Gruppo
di Gruppo
di Gruppo
di Gruppo
Cittadina

Attenzione: E’ disponibile il bollino del 2016 Affrettativi
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