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

Dal Capogruppo
CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI
VENERDI' 16 SETTEMBRE ALLE ORE 20,45
Siamo al giro di boa del 2016 con le imminenti vacanze estive che a tutti auguro siano felici. Poi, al
ritorno, ci attende la FASE esecutiva delle manifestazioni per l'85° di fondazione del Gruppo Alpini e del
40° del Gruppo Sportivo Alpini. La data programmata del 23 ottobre, già in calendario nei Gruppi della
Sezione, presenta delle incognite perché ci sono voci sulla data per il Referendum Nazionale. Inoltre il
programma di sabato 22 ottobre presso il Cinema Teatro Manzoni, con la serata corale, le premiazioni e
la consegna del Premio della Solidarietà Alpina 2016, potrebbe variare per l'indisponibilità del Teatro
per lavori.
Il 20 novembre abbiamo la 12^ edizione dell'Alpin Cup Parco Nord, non dimentichiamo che é una
manifestazione Sportiva Alpina che lo scorso anno ha avuto la presenza della TV di Stato e ha bisogno
di collaboratori. Oltre a questi problemi tecnici esiste anche una realtà che sarebbe il caso di sfatare
ossia la indisponibilità di tanti soci a collaborare all'organizzazione delle manifestazioni.
E' giunto il momento per dimostrare che venerdì 16 settembre, per l'Assemblea Straordinaria, ci sarà
una smentita per la massiccia presenza dei soci.
Per il futuro del nostro GRUPPO ALPINI ci auguriamo la presenza dei Soci più giovani.

15 maggio

89^ ADUNATA NAZIONALE

Asti ha accolto calorosamente, dopo 26 anni, gli Alpini provenienti da ogni parte di Italia e dalle Sezioni
estere per la sfilata nazionale. Una invasione pacifica di Alpini, famigliari, amici e simpatizzanti ha
festeggiato civilmente con i cittadini astigiani questo straordinario evento.
Impressionante per
dimensione e sforzo organizzativo tutta la manifestazione, in particolare ci ha colpito l’allestimento in
Piazza del Palio che ha ospitato la Cittadella Militare , la grande ristorazione ufficiale, l’ANA shop e l’EXPO
del territorio.
Anche il Papa, di origini
astigiane, ha rivolto da Piazza San Pietro un
pensiero speciale agli Alpini esortandoli ad
essere testimoni di misericordia e speranza
imitando l’esempio del beato Don Carlo
Gnocchi, del beato Fratel Luigi Bordino e del
venerabile Teresio Olivelli che onorarono il
Corpo degli Alpini con la loro vita e il loro
esempio.
La nostra presenza quest’anno ,come
promesso dopo l’Aquila, è stata più
numerosa: con il nostro Capogruppo cinque
di noi hanno raggiunto Asti in pullman
aggregati agli Alpini di Cinisello che
ringraziamo ancora una volta per la perfetta
organizzazione e la felice scelta, in chiusura

1

di giornata, del ristorante La Rocca di Camagna.
Lopergolo è invece giunto ad Asti con altri Alpini ed ha sfilato con la Protezione Civile.
Un plauso al nostro coro di riferimento “Rondinella” che ha tenuto sabato sera il suo concerto presso la
chiesa di San Pietro , forse la chiesa più importante di Asti, con un notevole successo.
La lunghezza del percorso della sfilata e la protratta attesa hanno messo un po’ in difficoltà qualcuno di noi
ma, alla fine, tutto è andato bene con grande soddisfazione. Arrivederci a Treviso! S.C.
FONDAZIONE VILLA MIRABELLO
Lunedì 16 Maggio a seguito di una
esplicita richiesta del Cav. Paletti al
nostro capogruppo e al Presidente
della Sezione di Milano Luigi Boffi
siamo stati invitati a partecipare in
un “bel gruppo” alla manifestazione
presso la Fondazione Villa Mirabello
per la consegna delle borse di studio
ad alcuni studenti ciechi e per
commemorare e onorare la figura di
Monsignor Edoardo Gilardi, già
fondatore della” Casa di lavoro e
patronato per i Ciechi di Guerra”, che
ebbe la prima sede proprio in Villa
Mirabello.
Monsignor Gilardi, eroico Cappellano
del XII°Bersaglieri più volte decorato
al Valor Militare, raccolse nel 1956
l’eredità di proseguire l’opera del Beato Don Gnocchi alla quale diede notevole impulso sino alla sua morte
avvenuta nel 1962.
Il Cav. Paletti, attuale Presidente della Fondazione Villa Mirabello, Presidente della FIL CASA Immobiliare,
proprietaria della nostra sede, e finanziatore della statua di Don Gnocchi posta sul Duomo di Milano,
doveva essere il relatore della giornata. Purtroppo un malanno ha impedito la sua presenza e il figlio Dott.
Mirko ne ha fatto le veci. Il pomeriggio è trascorso ascoltando diversi interventi fra i quali quello di
Mons.Bazzari attuale Presidente della Fondazione Don Gnocchi.
A fine manifestazione il nostro capogruppo ha consegnato al Dott. Mirko i guidoncini dell'Associazione
Nazionale Alpini di Milano e Sesto augurando al padre ammalato una pronta guarigione. Ha poi ringraziato
per la concessione ultradecennale dei locali della nostra Sede e la certezza che questi saranno sempre
disponibili fin che esisterà il Gruppo Alpini di Sesto. E’ seguito un applauso generale con l’approvazione
del figlio Mirko e degli altri due figli presenti.
Oltre al Labaro della Sezione di Milano e al Presidente Boffi erano presenti dieci Alpini del Gruppo di
Sesto.
S.C.
18 maggio

GRUPPO SPORTIVO ALPINI

Questa sera si è riunita l'Assemblea Annuale dei Soci del Gruppo Sportivo Alpini, presieduta dal socio
Sergio Rizzi che ha guidato le relazioni e gli argomenti all'ordine del giorno Il Presidente del Gruppo
Sportivo, nella persona del Capogruppo Luigi Ponti, ha via via illustrato l'attività svolta nel corso dell'anno, il
bilancio consuntivo, quello preventivo e notizie riguardanti la vita sociale presente e futura della Sede.
Nell'occasione si è voluto premiare i partecipanti adulti alle varie gare (i giovani avevano già avuto la loro
serata di premiazioni il 14 scorso) e quindi molti genitori anno potuto sbandierare ai figli il loro premio come
stimolo ad imitarli.
Al termine della serata un piccolo rinfresco è stato accolto con calore.

28/29 maggio

FESTA DI PRIMAVERA A MILANO

La "Festa Alpina di Primavera per il secondo anno consecutivo è stata organizzata al Parco Nord
ingresso di via Arezzo vicino a casa nostra, mentre negli anni precedenti a Milano centro. La cucina
gestita dal Gruppo di Bresso ha avuto un successone il sabato grazie al meteo ma, purtroppo, non la
domenica che é stata una giornata di pioggia. Il nostro gruppo era presente solo con Lopergolo già inserito
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nella Protezione Civile Sezionale che é stato impegnato dal venerdì sera alla preparazione dei materiali
poi sabato e domenica. Era auspicabile che essendo la festa praticamente in casa nostra altri nostri soci
avrebbero collaborato, confidiamo che questo avvenga alla prossima edizione. Inoltre dobbiamo sapere
che il Parco Nord ha concesso gratuitamente l'area per la festa in cambio di una manutenzione
straordinaria sulle panchine del Parco, lavoro già parzialmente effettuato dal nucleo della Protezione
Civile Sezionale presente sempre Lopergolo.E' un lavoro semplice e leggero e viene effettuato anche di
sabato. Abbiamo bisogno di volontari. L.P.
12 giugno

51° RADUNO SEZIONALE PONTE SELVA

Siamo alla classica storica festa Alpina dove anni addietro il nostro Gruppo partecipava in forze, dai
nonni ai nipoti, un gruppetto era presente dal sabato con tenda e brandine e trascorreva la serata in
allegria con canti e giochi vari. Alla domenica mattina prestissimo arrivavano i giovani di allora (oggi
"Diversamente Giovani" che con zainetto in spalla partivano per la facile ascensione della cima
Presolana, altitudine mt. 2521, partendo dalla Cantoniera, altitudine mt.1297. Un secondo gruppo
rimaneva alla base della Pineta per organizzare la fatidica "Quattro Passi in Pineta" appendice della "
Quattro Passi con gli Alpini " cittadina, sempre organizzata dal nostro Gruppo Alpini.
Oggi é tutto cambiato e la nostra partecipazione anche quest'anno, é stata di una sparuta
rappresentanza; la presenza di Lopergolo, nostro giovane socio, ha contribuito ad abbassare l'età media
dei presenti. Non ci sono commenti. Vedremo per
il prossimo anno di essere più numerosi
La manifestazione si è svolta come da cliché :
Alzabandiera, deposizione di una corona al
Monumento ai Caduti, breve sfilata, Santa Messa
e deposizione fiori alla tomba di Monsignor
Antonietti,
fondatore della Casa dell'Orfano.
Inoltre premiazione del giornale di Gruppo che é
stato assegnato al Gruppo di Cinisello Balsamo.
Sono seguiti i giochi molto interessanti quali: Tiro
al Bersaglio, Partita a Briscola, Tiro con le
Freccette. Infine: L'Aperitivo di Ponte Selva ed il
Rancio Alpino preparati dal Gruppo di Brugherio.
La giornata é stata rallegrata dal Coro ANA di
Magenta e dalla Fanfara Alpina di Sorisole.
Alle 16:30 Ammaina Bandiera, un saluto agli amici
e ritorno a casa.
Fatto inusuale : nonostante le previsioni non é caduta una goccia di acqua.
L.P.
18/19 giugno

PESSANO CON BORNAGO
Inaugurazione del Gruppo Alpini" Beato Carlo Gnocchi"
Ufficialmente é nato un nuovo Gruppo Alpini della
Sezione di Milano, é il 40°. Sabato 18 una nostra
rappresentanza ha presenziato con il gagliardetto
alla benedizione della Sede del neo costituito
Gruppo Alpini di Pessano con Bornago. Domenica
19 una manifestazione Sezionale, sfilata per le
strade della cittadina con il Gonfalone, Sindaco,
autorità civile, labaro della Sezione di Milano e
parecchi gagliardetti in rappresentanza dei Gruppi
Alpini, tra i quali anche il nostro, sono confluiti nel
parco del
Centro Don Gnocchi. Con
una
suggestiva S. Messa , celebrata al campo, con
l'altare sotto un vero paracadute bianco é stato
benedetto il nuovo Gagliardetto del Gruppo. Alcune
centinaia di cittadini hanno presenziato alla
cerimonia che per loro é stata una vera novità.
Tanti Auguri al nuovo Gruppo. L.P.
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LAPALISSIANO
L'aggettivo "lapalissiano" deriva dal nome di Jacques de La Palice ed indica una palese tautologia,
qualcosa cioè che è talmente evidente, stanti le sue premesse logiche, da risultare ovvio e scontato,
se non addirittura ridicolo per la sua ovvietà.
Alla morte di La Palice infatti, i suoi uomini proposero questo epitaffio: Ci-gît Monsieur de La Palice. Si il
n'était pas mort, il ferait encore envie (Qui giace il signor de La Palice. Se non fosse morto, farebbe ancora
invidia). Tuttavia, con il tempo la effe di ferait fu letta esse (a quel tempo le due grafie erano simili, vedi S
lunga), quindi serait, e la parola envie divenne en vie; con il risultato che il testo recitò ch'egli "sarebbe
ancora in vita" ("il serait encore en vie"): da qui il significato di "scontatissimo" attribuito all'aggettivo.
Un secolo dopo, Bernard de La Monnoye, accademico di Francia, poeta e letterato, intitolò a La Palice una
canzone dove lo dileggiava come campione per antonomasia della banalità e dello scontato. Il brano ebbe
gran successo, poi cadde nell'oblio ma fu recuperato da Edmond de Goncourt nel secolo XIX, che coniò il
termine lapalissade. Da allora in avanti, e per il resto della Storia, il defunto maresciallo sarà ricordato
soltanto per l'aggettivo a cui diede la vita, del tutto suo malgrado.

PROGRAMMA DEI PROSSIMI IMPEGNI
10
31
04

- luglio- luglio
-settembre

16 -settembre
24/25
15/16

settembre
ottobre

22/23

ottobre

03
20
27
11
11
14

novembre
novembre
novembre
dicembre
dicembre
dicembre

Asiago --Pellegrinaggio in Ortigara
Trento -- 53 ° Pellegrinaggio in Adamello
Vicenza --Pellegrinaggio al "Monte Pasubio"

Nazionale
Nazionale
Nazionale

SEDE - ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL GRUPPO

di Gruppo

Milano --Festa Alpina d'Autunno
Desenzano del Garda - Raduno 2°Raggruppamento
85^ di Fondazione del Gruppo Alpini , 40^ di Fondazione del
Gruppo Sportivo Alpini e 35^ dell'Attività Culturale e Ricreativa.
Assegnazione del 28^ Premio della Solidarietà Alpina
Santa Messa per i nostri defunti
Fo
Parco Nord - 12^ Alpin Cup Parco Nord Milano
del
SEDE - Assemblea annuale del Gruppo
SEDE -- Pranzo del Natale Alpino
Milano --Santa Messa in Duomo"per non dimenticare"
SEDE - Auguri natalizi e benedizione della Sede

Sezionale
RGPT
di Gruppo
di Gruppo
di Gruppo
di Gruppo
di Gruppo
Nazionale
di Gruppo

IL CONSIGLIO E LA REDAZIONE
AUGURANO UNA BUONA VACANZA
ESTIVA ED UN FELICE RITORNO
RITEMPRATI PER AFFRONTARE IL
SECONDO SEMESTRE DEL 2016
LA SEDE CHIUDE VENERDÌ 29 LUGLIO E RIAPRE
MERCOLEDÌ 2 SETTEMBRE
Direttore responsabile Luigi Ponti – Redattore Dino Doria
Collaboratori: Franco Bruscagin, Sergio Cossa
20099 Sesto San Giovanni - MI – via Giovanna d'Arco, 17 – tel.-fax 022401204 – e mail anasestosg@vitgilio.it – www.alpinisestosg.it
Alpini Sesto S.G.

LA SEDE E' APERTA IL MERCOLEDI' E VENERDI' DALLE 21,00 ALLE 23,00
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