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Dal Capogruppo Luigi Ponti: 

                                                 in occasione delle recenti elezioni  amministrative che vede 

subentrare un  nuovo Sindaco, Giunta e Consiglio Comunale , noi Alpini auguriamo  

Buon Lavoro  per la crescita della Città ed il benessere dei cittadini, inoltre chiediamo 

una collaborazione per  risolvere alcuni problemi che ci stanno a cuore. 

Ringraziamo il Sindaco uscente con la Giunta e Consiglio per il lavoro svolto nel 

quinquennio trascorso alla guida della citta. 

    
                          25 APRILE - FESTA DELLA RESISTENZA 

 
È una ricorrenza che la nostra Città, Medaglia d'oro alla Resistenza, sente in modo particolare, già 
qualche giorno prima sono state portate le corone alle varie lapidi poste in vie o piazze che ricordano i 
caduti coinvolgendo anche gli alunni delle scuole.  
La manifestazione è iniziata con la S.ta Messa officiata dal parroco don 
Roberto Davanzo alla presenza del Gonfalone della Città, delle bandiere 
di alcune Associazioni, del sindaco Monica Chittò e delle 
rappresentanze delle autorità militari locali. All'omelia il parroco ha 
ricordato che ai giovani va trasmesso ciò che noi abbiamo ereditato 
affinchè sappiano quanti dolori e sacrifici siano costati il raggiungimento  
della libertà e della giustizia di cui oggi godono. Quello fu un periodo 
straordinario che riuscì ad amalgamare gente con ideali totalmente 
diversi per un fine unico. 
 Al termine  onori alla lapide dei caduti presente in chiesa poi alla lapide 
in Oratorio, allora sede del CLN clandestino, quindi il corteo si 
trasferisce  ai Cimiteri Cittadini per la deposizione delle corone. Prima 
che la cerimonia si concludesse al Monumento alla Resistenza davanti 
al Comune, c'è stata  l'inaugurazione di una struttura, aggiunta al cippo 
dei Partigiani, dove si ricordano  i nomi di 334 cittadini sestesi morti nei 
campi di concentramento o giustiziati durante la resistenza.  

 
                                      Ode alla bandiera 

 
Il 17 Marzo, in occasione della giornata dell'Unità d'Italia era stato 
messo a disposizione di tutte le scuole primarie cittadine il testo 
"Ode alla Bandiera", che è stato consegnato alle scuole presenti 
alla manifestazione. 
Il giorno 5 Aprile l'Assessore Roberta Perego e una 
rappresentanza del Gruppo Alpini Cittadino "Monte Ortigara" si 
sono recati nelle scuole rimanenti e hanno consegnato il testo da 
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distribuire a tutti gli scolari. In totale nelle scuole sono state distribuite circa 4.000 copie. 
Questa iniziativa verrà ripetuta anche negli anni futuri nelle classi di prima elementare. 
I bambini delle scuole Anna Frank e Bernardino Luini hanno accolto con calore la delegazione, hanno 
partecipato all'iniziativa con entusiasmo e con un lavoro di preparazione notevole stimolato e guidato 
dagli insegnanti  dimostrando, con la loro abituale semplicità, che la moderna multietnicità e il 
tradizionale Amor di Patria vanno perfettamente d'accordo.            S.C. 
 
 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL GRUPPO AUGURA  AI SOCI  
E LORO FAMIGLIARI 

BUONE VACANZE E FELICE  RIENTRO  
LA SEDE CHIUDE SABATO 29 LUGLIO  E RIAPRE VENERDI 1 SETTEMBRE 

 
 
 

14 MAGGIO  -  90^  ADUNATA A TREVISO – ADUNATA DEL PIAVE 

 
Una grande Adunata alla quale hanno partecipato domenica 14 Maggio, sfilando per tredici ore, ben 
80mila Alpini.   Il centro storico della bella città di Treviso, imbandierato per l’occasione, è stato invaso 
dalle penne nere che hanno marciato lungo il Viale D’Alviano, dove le mura della città si sono 
trasformate in una gradinata naturale per assistere allo spettacolo, sino a Piazza della Vittoria dove la 
tribuna delle Autorità ha tributato il suo omaggio.                                                                                                                                                     
Per la prima volta nella storia dell’ANA quattro Sezioni: Conegliano, Treviso, Valdobbiadene e Vittorio 
Veneto si sono unite per organizzare questa Adunata che per valori storici e posizione del territorio sarà 
ricordata come l’Adunata del Piave inserendosi fra le celebrazioni per il Centenario della Grande Guerra. 
Come ormai di consueto non è mancata una visita alla Cittadella che espone i mezzi e gli 
equipaggiamenti in dotazione ai reparti Alpini dell’Esercito, un punto di incontro fra gli Alpini di oggi e 
quelli di ieri. 
 L’allestimento del Museo Storico di Trento ci ha consentito di constatare l’apprezzamento e l’utilizzo 
delle nostre vetrinette espositive a suo tempo donate.                                                                                                    
Noi Alpini sestesi eravamo presenti in sette capitanati dal nostro Capogruppo. Speriamo in una nostra 
maggior partecipazione l’anno prossimo per l’Adunata di Trento che riunirà di nuovo la grande famiglia 
Alpina.       S.C. 
 
NOTIZIE DAL  CORO RONDINELLA 
 
Il Maestro del "Coro Rondinella", Angelo 
Bernardelli,che da sempre seguiamo e che con il 
nostro Gruppo ha da sempre un rapporto di 
collaborazione,  è risultato vincitore  tra oltre 
sessanta partecipanti, con il titolo "Quel che resta", 
del concorso Una canzone per l'adunata indetto dalla 
Sezione A.N.A. di Treviso per l'Adunata 2017. 
Al Maestro il Gruppo porge le congratulazioni e i 

complimenti, la fotografia riguarda il momento della 
premiazione. 
Proprio per lo stretto legame che lo unisce al nostro 
Gruppo  la sera del 13 maggio precedente l'Adunata, il 
Coro si è esibito, assieme al Coro A.N.A. di Cittadella, 
nella chiesa di San Lazzaro alla periferia della città. La 
manifestazione canora ha raccolto un pubblico 
numeroso e al termine, dopo i vari scambi di saluti, 
gagliardetti e regali i due cori uniti hanno trascinato i 
presenti nel canto dell'Inno di Mameli.  
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RITROVARSI A PONTE SELVA 

 
Questo è il 48° raduno. Come ogni anno a 
Ponte Selva, in quel di Bergamo, è 
consuetudine che noi Alpini della Sezione di 
Milano ci si ritrovi per passare una giornata 
rilassante per ritrovare amici, chiacchierare, 
ricordare, insomma una giornata di festa 
dedicata a noi stessi. 
Il nostro Gruppo è presente con una ridotta 
pattuglia tra soci e famigliari. 
La cerimonia segue ormai un programma 
collaudato da anni e che lo sarà anche per gli 
anni a venire, perché è nella consuetudine, pur 
se ripetitiva, che i partecipanti sentono il senso 
di appartenenza ad una comunità. 
Dunque alzabandiera, deposizione corona ai 
Caduti, sfilata, S,ta Messa  e fiori alla tomba di 
Monsignor Antonietti,  poi c'è sta la consegna 

del Gagliardetto al nuovo gruppo di Agrate, che si è 
aggregato alla Sezione di Milano pur essendo più vicino a 
Monza,  mentre il Gruppo di Arese ha avuto il premio per 
il miglior Giornale di Gruppo, a loro le nostre 
congratulazioni. 
A ridurre la media anagrafica ci hanno pensato una 
ventina di giovani che hanno frequentato il Campo Scuola 
e che, con la loro presenza,  hanno dato vivacità alla 
giornata  
Il Campo Scuola, che si articola su tre anni di 

partecipazione, vuol far conoscere ai giovani, alle 

prossime generazioni i nostri valori e l'amore per la 

montagna   

La giornata è stata rallegrata anche dalla fanfara  di Sorisole(BG)  e dal coro A.N.A. “Monte Cervino”di 

Gessate. Il rancio, in realtà un pranzo con la P maiuscola, è stato preparato dal Gruppo di Brugherio. 

 

                                  ATTIVITÀ CULTURALE E RICREATIVA   
  
L'attività prosegue imperterrita sempre 
alla ricerca di ciò che può essere 
interessante dal punto di vista 
culturale. Ultimamente abbiamo visitato 
alcune chiese in Milano, la mostra di 
Rubens, i capolavori di Pavia e di 
Ravenna ma la parte impegnativa è 
stato il tour in Sicilia che, con la scusa 
di vedere i mandorli in fiore, pochi, ha 
immerso i partecipanti  nella cultura del 
Barocco, tanta. Infatti partendo da 
Modica siamo risaliti, seguendo la 
costa, visitando le principali località: 
Caltagirone, Agrigento, Selinunte, 
Mozia,Trapani, Erice fino a Palermo 
poi giù a Cefalù e Santo Stefano di 
Camastra. 
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 Cos'è rimasto nel cuore? Personalmente la Valle dei Templi e l'isola di Mozia,  a Palermo il Duomo e la 
Capella Palatina, di Cefalù il Duomo. Sono luoghi di interesse e bellezza straordinari. 
I siciliani, gente esperta, vedendoci sopraffatti dalle emozioni spirituali, hanno cercato di aiutarci con 
interventi più terreni ma efficaci. Di questi, oltre al resto, ricordo con nostalgia i Cannoli ripieni, la 
Cassata e la Caponata, e ancora li ringrazio. Dimenticavo i vini, formidabili. 
Ecco, tutto è cultura; attorno ad ogni Famosa Opera d'Arte esistono l'Ambiente,  le Persone e l'Attività 
locale quotidiana che la circonda e che può darle maggior rilievo. Ed è anche a questo che noi 
Viaggiatori Culturali siamo attenti. 
 
                                                                 NOTIZIE VARIE 
 
Con questo numero della nostra "Gazzetta Alpina" del  2017 , esce la 20^ edizione con la nuova 
Redazione curata da Dino Doria, che  ringraziamo  per l'impegno e la professionalità che impiega per  
comunicare ai Soci  i principali avvenimenti  di interesse  alpino. 
 
Dal mese di aprile due nostri amici, Franco e Beatrice Bruscagin, nonché soci del nostro Gruppo, si 
sono trasferiti, sono andati ad abitare a cento chilometri di distanza. Le vicende umane a volte prendono 
strade diverse e noi, pur dispiaciuti, facciamo loro gli auguri per  un futuro sereno, anche se lontani da 
Sesto. 
Sappiate, cari amici, che voi eravate una parte importante della nostra comunità per il lavoro che avete 
svolto e per i rapporti personali da voi instaurati e per ciò noi, Gruppo Alpini "Monte Ortigara", vi 
ringraziamo per l'impegno e la dedizione che per anni avete profuso nei confronti del Gruppo stesso. 
 
Sabato 24 giugno una nostra rappresentanza con il gagliardetto ha partecipato ai festeggiamenti 
organizzati dal Gruppo Limito Pioltello-Segrate per il 50° anno di fondazione 1967/2017.  
 

  CURIOSITÀ                               LA LINGUA DI MENELIK 
 
E' un giocattolo carnevalesco formata da un tubo di carta con un filo metallico che viene schiacciato ed 
arrotolato. Quando vi si soffia dentro, si svolge e si allunga di scatto, suscitando lo stupore di chi si trova 
di fronte. Appena si smette di soffiare, ritorna, grazie al filo metallico interno, nella posizione arrotolata. 
Spesso nella parte dell'imboccatura viene inserito un fischietto, in modo da associare un suono 
all'allungamento del tubo per aumentare l'effetto sorpresa. 

In epoca coloniale, a questo giocattolo, venne dato il nome lingua di Menelik in senso denigratorio 

verso il Negus etiope; ciò fa riferimento alla traduzione del trattato di Uccialli (1889) in amarico, la 

lingua parlata da Menelik. Infatti, la traduzione in amarico di tale trattato, poneva condizioni poco 

favorevoli per l'Italia, diverse da quelle della versione italiana. Insomma il trattato parlava due 

lingue diverse che, in entrambi i casi, cercavano di orientare a proprio vantaggio la traduzione 
 

CALENDARIO  PROSSIME MANIFESTAZIONI 

mese data manifestazione interesse 

Luglio 8-9 Sab. Dom. Pellegrinaggio all'Ortigara NAZIONALE 

Luglio 30 Domenica Pellegrinaggio  in Adamello NAZIONALE 

Settembre 30 Sabato Milano -Festa   Alpina  d'autunno SEZIONALE 

Ottobre 1 Domenica Milano -Festa   Alpina  d'autunno  SEZIONALE 

Ottobre 14-15 Sab . Dom. Salsomaggiore Terme  Raduno 2° Raggruppam. RGPT 

Novembre 19 Domenica Sesto S.G.13° Alpin Cup Parco Nord GRUPPO 

Novembre 26 Domenica Sede - Assemblea  Ordinaria  di Gruppo GRUPPO 

Dicembre 10 Domenica Milano Santa Messa in Duomo"per non dimenticare SEZIONALE 

Dicembre 16 Domenica SEDE  - PRANZO DEL NATALE ALPINO GRUPPO 

 
                                       Direttore responsabile Luigi Ponti – Redattore Dino Doria 
                                                  Collaboratori: Sergio Cossa – Giuseppe Del Corno 

20099 Sesto San Giovanni - MI – via Giovanna d'Arco, 17 – tel.-fax 022401204 – e mail anasestosg@virgilio.it – www.alpinisestosg.it 

Alpini Sesto S.G.-                             LA SEDE  E' APERTA IL MERCOLEDI' ore16-18/ 21-23 E VENERDI' ore 21-23 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Negus
https://it.wikipedia.org/wiki/Trattato_di_Uccialli
https://it.wikipedia.org/wiki/Amarico
https://it.wikipedia.org/wiki/Amarico
mailto:anasestosg@virgilio.it
http://www.alpinisestosg.it/

