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Che la notte di Natale brilli per Voi  di Luce, di Grazia e di 
Amore. Che l'anno 2018 possa riempire la Vostra vita con 
felicità, prosperità, salute e che possa realizzare tutti i Vostri 
sogni. Buon Natale e Buon 2018. 
Per il il  Consiglio del Gruppo Alpini "Monte Ortigara" 

Il Capogruppo 
Luigi Ponti 

 

 

Al termine di questo 6° triennio ringrazio tutta la Famiglia 
Alpina per la fattiva  collaborazione  ricevuta e i soci che mi 
hanno voluto ancora alla guida per il prossimo triennio che 
spero di concludere prima  della scadenza sostituito  da un 
giovane. 

 
 

4 Luglio                     OMAGGIO AI MARTIRI DELLA RESISTENZA 

 
Oggi, nel sagrato della chiesa di San Giorgio, al villaggio 
Falck,    sono stati ricordati cittadini sestesi che, dopo l'8 
settembre 1943, hanno perso la vita perché fucilati dai 
nazifascisti o perché inviati in campo di concentramento; 
 volevano semplicemente essere uomini liberi. 
Una lapide ricorda i loro nomi e pochi sono ormai quelli che li 
piangono per averli conosciuti. Ma affinchè non si inaridisca il 
loro ricordo ogni anno le Istituzioni locali, le Forze dell'Ordine, 
alcune associazioni. Tra le quali  ANPI, ANED e gli Alpini 
depositano una corona davanti alla lapide. 
In questa occasione è presente il sindaco Roberto Di Stefano, 
da pochissimo eletto, alla sua prima uscita ufficiale il quale in 
un breve discorso sulla Resistenza e sugli ideali che 
rappresentava ha ricordato, tra gli altri, i nomi di Migliorini e 
Candia che per difendere questi ideali vennero fucilati. 
 

 17 Settembre                  INAUGURAZIONE DEL GRUPPO DI CORMANO 

 
Domenica 17 Settembre, capitanati dal nostro 
Capogruppo, abbiamo  partecipato alla nascita di un nuovo 
Gruppo : il Gruppo Alpini di Cormano ,il 41mo della 
Sezione di Milano.                                      Già da tempo 
questo Gruppo era una realtà, mancava solo l’investitura 
ufficiale avvenuta domenica con la benedizione del nuovo 
Gagliardetto ricevuto nelle mani dei soci fondatori nel corso 
dell’Assemblea Sezionale 2016.                                                                                                                 
La notevole partecipazione di Alpini, la sfilata per le vie 
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della cittadina accompagnati dalla banda , l’alza bandiera , gli onori ai caduti davanti al Monumento , i 
discorsi del Capogruppo, della Sindaca e del presidente Boffi   e la  S.Messa con la benedizione del 
Gagliardetto hanno reso questa bella giornata una vera festa di Alpinità.  S.C. 
 

                                                      NOTIZIE ECUADORIANE 
 
Il giorno 27 Settembre è stato ospite della nostra Sede don Pino Valaguzza che 
svolge il suo ministero sacerdotale in Ecuador, La serata è stata piacevole, 
numerose le persone presenti, perché un sestese che opera in un Paese così 
lontano richiama l'interesse. Ci ha descritto il suo mondo, l'ambiente e le persone, i 
problemi che incontra e la soddisfazione quando riesce a risolverne qualcuno. Il 
paese si chiama Coseguando Alto/Basso ed è un falsopiano costellato di casette ad 
un solo piano e serre che producono fiori; e tutti tengono d'occhio uno dei tanti 
vulcani, il Cotopaxi, che si trova poco lontano. La città più vicina è Latacunga. 
Al termine il Capogruppo ha voluto consegnargli una piccola offerta che, tornato alla 
sua Parrocchia, il don ha già previsto di impiegare per qualche scopo benefico. 
Noi lo salutiamo con un amichevole arrivederci all'anno prossimo. 
 

                                                               IL SINDACO IN SEDE 
 

Oggi, 9 ottobre,  in Sede, abbiamo avuto la 
gradita visita del nostro sindaco accolto dal 
Capogruppo e da alcuni soci che, dopo i 
convenevoli d'uso, l'hanno accompagnato 
nella visita dei locali della Sede: dalla cucina 
alle varie sale fino alla cantina dove vengono 
conservate alcune bottiglie di liquidi 
ricostituenti necessari per la vita associativa. 
È la prima volta che il sindaco viene in 
contatto con il nostro Gruppo e l'ambiente 
dove noi ci ritroviamo e naturalmente per 
meglio conoscerci , si è interessato a ciò che 
noi facciamo. Il Capogruppo ha colto 
l'occasione per illustrare brevemente sia la 
storia che le attività che il Gruppo ha già 
realizzato negli anni passati, o ha in cantiere 
per l'anno in corso. 

Nel lasciarci si è detto disponibile a presenziare alle premiazioni di due eventi futuri e speriamo di 
rivederlo in Sede in altre occasioni. 
 

8 Ottobre          50° ANNIVERSARIO DI FONDAZIONE GRUPPO ALPINI DI MELZO   

 
Domenica 8 ottobre 2017, gli Alpini di 
Melzo  hanno festeggiato il 50° di 
fondazione del Gruppo e noi Alpini di 
Sesto abbiamo sentito il dovere di 
partecipare a  questa importante 
ricorrenza. Ci siamo uniti in una  sfilata  
iniziata con il gonfalone  della città, 
rappresentanze varie  cittadine e 50 
bambini delle  scuole con il bianco 
grembiule e ognuno  con un tricolore. La 
Fanfara "Congedati  della Brigata 
Orobica" e della "Filarmonica Città di 
Melzo" hanno accompagnato  la sfilata  
esibendosi poi  con un magnifico 
Carosello. La giornata  primaverile  ha favorito la partecipazione  dei cittadini quindi in coda al corteo un 
folto gruppo di loro ha sfilato  assieme agli Alpini.  
Al Gruppo di Melzo tanti  auguri  per i prossimi 50 anni.      L.P. 
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 21 Ottobre       85° DI FONDAZIONE  DEL GRUPPO ALPINI DI CINISELLO BALSAMO 
 

I nostri amici  hanno  festeggiato, in forma 
solenne e alla grande, il loro 85° compleanno  e 
noi alpini di Sesto   abbiamo  partecipato  alla 
loro festa. La memoria storica dei nostri  soci  
che, purtroppo  per ragioni anagrafica  sono 
"Andati Avanti ",  ci hanno tramandato  
l'informazione  che nel  lontano  1927 alle prime 
riunioni  in Sesto partecipavano  anche  gli Alpini  
di Cinisello Balsamo e sono stati Soci effettivi 
del nostro Gruppo  dal 1931, anno della nostra 
fondazione,  al 1932, quando  é stato inaugurato 
il nuovo gruppo di Cinisello Balsamo. Con questi  
antefatti  era nostro dovere partecipare  al loro  
compleanno  sabato 21 ottobre 2017.  

La manifestazione é iniziata al mattino con l'alzabandiera presso la Sede  A.N.A.,  a seguire la  deposizione 
delle corone ai vari monumenti e lapidi ai caduti,  sempre accompagnati dalla Fanfara Alpina  di Villanova 
sul Clisi che poi si é esibita in piazza Costa  e piazza Gramsci. 
Al  pomeriggio sfilata per le vie cittadine,in piazza Gramsci allocuzioni ufficiali e nuova esibizione assieme 
alla Fanfara Alpina di Ponte Ranica. 
La celebrazione della Santa Messa nella chiesa di S. Ambrogio in piazza Gramsci  concludeva  la 
manifestazione. 
La chiusura della giornata é  culminata con  il rinfresco Alpino presso la sede A.N.A. di via De Ponti. 
Agli amici di Cinisello Balsamo, ci ritroveremo al 90° anche se ciò non rientra nelle feste Sezionali  ma di 
Gruppo.    L.P. 

 

28 Ottobre                           RASSEGNA  DI  CORI  ALPINI  E 
                      P R E M I O   D E L L A   S O L I D A R I E T À   A L P I N A 

 

Tutto esaurito nel Salone Teatro delle Suore Salesiane del quartiere Rondinella per assistere all'annuale 
rassegna corale culturale di Canti Alpini organizzata dal Coro Rondinella ormai giunta alla 37^ edizione. 
In questa occasione oltre, ovviamente, al coro 
Rondinella diretto dal Maestro Angelo Bernardelli, si 
esibisce anche il Coro A.N.A. di Cittadella (PD) diretto 
dal Maestro Luigi Rattin. 
I due cori hanno già avuto occasione di incontrarsi e di 
cantare la sera precedente il giorno  dell'Adunata di 
Treviso e questa sera il coro Rondinella ricambia 
l'ospitalità ricevuta nel maggio scorso. 
Prima che i cori diano inizio al loro repertorio il 
Capogruppo Luigi Ponti procede alla consegna del 
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Premio della Solidarietà Alpina 2017 alle suore della Comunità Piccole Serve del Sacro Cuore di Gesù 
con la seguente motivazione:  
La Comunità, presente a Sesto San Giovanni dal 1932, è impegnata  nell'assistenza ai malati a 
domicilio. Le esigenze emergenti sul territorio hanno indotto anche qui ad aprire un piccolo ambulatorio 
per prestazioni infermieristiche. Questo riconoscimento di merito, che è giunto alla sua 29^ edizione, 
viene assegnato dal nostro Gruppo Alpini a titolo di amicizia e sostegno verso Enti o privati che operano 

a scopi umanitari.  
 All'evento è presente il sindaco, Roberto Di Stefano, che 
partecipa alla premiazione  rivolgendosi poi ai presenti con un 
breve discorso; a lui il Capogruppo consegna il Gagliardetto 
del Gruppo e il "Libro Verde della Solidarietà Alpina 2016" che 
elenca le cifre date in beneficienza dall'Associazione 
Nazionale Alpini.   
Esaurita questa prima parte è ora la volta del Coro Rondinella 
che propone una serie di otto canti tra i quali, eseguito per la 
prima volta dal Coro, il vincitore del concorso per l'adunata di 
Treviso: Quel che resta, del Maestro Bernardelli. Ogni canto è 
salutato da grandi e continui battimani.  
Durante l'intervallo il Capogruppo ha consegnato il Diploma 
Di Merito ai Soci Sergio Cossa e Fedele Da Col per aver 
raggiunto il traguardo dell'ottantesimo anno, a loro il Gruppo 
compatto augura un buon proseguimento poi consegna a 
Dino Doria una targa di riconoscimento con la motivazione: 

…. per il supporto, la disponibilità e la fattiva collaborazione… D.D. ringrazia, ma ora medita una 
richiesta di aumento salariale. 

Poi è il momento del Coro A.N.A. di Cittadella che propone le sue otto interpretazioni salutate dal 
pubblico presente con fragorosi  battimani. 
Insomma una grande festa musicale che si conclude con la riunione dei due cori sul palco che cantano 
l'Inno di Mameli trascinando nel canto tutti i presenti in piedi. 
 

4 Novembre                  GIORNATA DELLE FORZE ARMATE 
                                            E DELL'UNITÀ NAZIONALE 
È la giornata del ricordo e del dovere da parte 
nostra, cioè da chi è ancora profondamente legato a 
queste vicende storiche, di riproporre a tutti il ricordo 
di migliaia di giovani, spesso inconsapevoli dei 
motivi che li tenevano in trincea, che sono morti 
nella Prima Guerra Mondiale. Ma nel contempo 
senza dimenticare tutti coloro che purtroppo hanno 
perso la vita nelle successive vicende guerresche.   
E oggi, seguendo il programma stabilito le molte 
Associazioni di Sesto San Giovanni, i rappresentanti 
delle autorità civili e militari con il Gonfalone della 
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Città, sono presenti alla S.ta Messa, officiata dal parroco mons. Roberto Davanzo e da don Luigi 
Perego, in suffragio dei Caduti sestesi nella Prima Guerra Mondiale. 
Al termine, davanti alle lapidi che in chiesa ne ricordano i nomi, viene deposta una corona e il sindaco 
ricorda questo tragico evento quindi il corteo si sposta al Cimitero Monumentale cittadino e presso le 
altre lapidi e monumenti della città per concludersi in Comune davanti al Monumento alla Resistenza.  
A seguire viene inaugurato il mosaico posto a ricordo dell'Ispettore di Polizia Antonio Crisafulli, investito 
e ucciso sull'autostrada A/14, nel 2012, mentre prestava soccorso ad un incidente. 
 Antonio Crisafulli è stato ricordato dal presidente del Consiglio Comunale e dal sindaco alla presenza 
dei parenti. 
 

11 Novembre         S.TA  MESSA IN SUFFRAGIO PER I NOSTRI SOCI DEFUNTI 
 
Nella Chiesa prepositurale di Santo Stefano è stata officiata la 
s.ta Messa che noi Alpini ogni anno per tradizione dedichiamo a 
ricordo di tutti coloro che nella nostra Famiglia Alpina sono 
andati avanti. Numerose persone hanno assistito alla cerimonia 
perchè la nostra è una grande famiglia che accoglie anche tutti 
coloro che per vari motivi fanno della nostra sede un motivo di 
aggregazione. Quest'anno purtroppo dobbiamo registrare la 
scomparsa di Maria Teresa Cavagna. 
La funzione, celebrata dal Parroco e da don Luigi Perego, ha 
avuto la partecipazione del Coro Rondinella, diretto dal maestro 
Bernardelli, che è intervenuto nei momenti significativi creando 
un'atmosfera di raccoglimento. 
 
 
 

12 Novembre                             CASTAGNE  E  INIZIATIVE 
Oggi siamo impegnati in piazza Petazzi per l'avvio di una iniziativa molto interessante: raccogliere fondi 
per l'acquisto di un'autoemoteca che l'A.V.I.S. utilizzerà per la raccolta del sangue presso le scuole. 
Il ricavato dall'offerta delle nostre castagne sarà, se pur modesto, l'inizio di questa raccolta che verrà 
estesa su tutto il territorio. 
 

                 XIII^  ALPIN  CUP  mezza maratona 
                   parco nord     19 novembre 2017 
 
In una bella mattinata di sole che esalta i colori autunnali delle foglie 1350 atleti/e, delle tre categorie, si 
sono lanciati sul percorso chi per arrivare primo al traguardo (pochi) e chi invece (il resto) per il piacere 
di correre, di misurare le proprie forze magari riandando alle gare passate per prepararsi a quelle future, 
ma sempre con la voglia di divertirsi. Perché questa è gente che si allena duramente per settimane per 
gareggiare, sudando e affaticandosi fino all'estrema stilla di energia, dopo poche ore sono di nuovo in 
perfetta forma, soddisfatti, e ricominciano da capo. Tanto di Cappello. 
La preparazione organizzativa alla gare è iniziata mesi fa, permessi, autorizzazioni ecc., e la vigilia un 
buon numero di operatori si sono dati da fare trasportando dalla Sede i materiali necessari per 
predisporre ogni cosa: il tracciato, i sacchetti gara, i punti acqua, gli spazi guardaroba, la distribuzione 
dei pettorali, la zona premiazioni e i tavoli per la ristorazione dopo la gara e tutto quanto serve per la 
stessa. 
Terminata la gara di nuovo recuperare tutto il materiale e riportarlo in Sede entro le ore 14. Anche 
questo è una gara, una mezza maratona. 
In ogni moto dal punto di vista sportivo tutto è andato per il meglio e per dovere di cronaca i vincitori 
sono:   
21,097 Km Mezza Maratona Competitiva 
Masc.    Mauro Orazio Bottura con il tempo di 1h15'30'' 
Femm.   Valeria Bellan            con il tempo di 1h30'26'' 
10,00 Km Competitiva 
Masc.   Assanelli Andrea Ernesto con 0h32'53'' 
Femm.  Corsini Barbara               con 0h39'51'' 
10,00 Km Non Competitiva: Pizzelli Luca, 0h39'47'' – Montagner Michela, 0h47'06'' 

https://it.123rf.com/photo_31064541_sagome-di-velocista-femmina.html?vti=o8cx0spcpbueuk2zbk-1-31
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Durante la manifestazione viene devoluto il Premio della solidarietà Alpina Sportiva all'A.S.B.B.I., 
Associazione senza fini di lucro che ha come scopo di migliorare la conoscenza della sindrome di Barde 
Bledl (malattia rara, cronica, degenerativa e senza cura) e la vita delle persone affette attraverso diversi 
progetti, non ultimo quello della ricerca  finanziandola. 
Hanno contribuito al successo della manifestazione la Città Metropolitana, che ha messo a disposizione i 
locali, le Guardie Ecologiche del Parco, gli Alpini di Bresso e l'Associazione Carabinieri in Congedo, 
l'S.O.S.. A tutti vanno i nostri ringraziamenti. 
 

26 Novembre                ASSEMBLEA ORDINARIA ANNUALE DI GRUPPO 

 
Questa mattina si è svolta l’Assemblea Annuale di 
Gruppo, presente il Consigliere sezionale addetto al 
Gruppo Davide Tonicello che, invitato ad assumere 
la presidenza, accenna poi alle prossime adunate, 
agli impegni organizzativi necessari per la 
partecipazione alla prossima di Trento ma, 
soprattutto per quella del 2019 a Milano, ha esposto 
i problemi organizzativi e la necessità di una 
partecipazione concreta dei Gruppi locali.   
Rapidamente si superano i punti all’o.d.g. 
riguardanti il verbale precedente e le relazioni 
morale e finanziaria illustrate da Luigi Ponti. 
Per le cariche in scadenza viene riconfermato, con 
voto unanime, Severino Schettini, Dal Bianco è 
dimissionario e non viene sostituito perché si decide di ridurre il numero dei Consiglieri da sei a cinque. 
Per il Capogruppo, anch’egli in scadenza, viene riconfermato all'unanimità Luigi Ponti che attualmente 
svolge anche il compito di Segretario. Come aiutante si propone Sergio Cossa che raccoglie 
l’approvazione dei presenti, subito dopo la seduta si conclude. 
Ma non si conclude la giornata perché ai partecipanti viene offerto un aperitivo e, a  seguire, un pranzo, 
a cui partecipa un capriolo messo in salmì, cucinato dallo chef Tonino. 
  

 RICORDATI !!!          È' INIZIATO IL TESSERAMENTO SOCIALE 2018 
                                 IN SEDE È DISPONIBILE IL BOLLINO     € 24,00 

 

 
CALENDARIO  PROSSIME MANIFESTAZIONI 

 

mese data manifestazione interesse 

 
 

dicembre 

 

7 giovedì PIAZZA PETAZZI- Accensione  dell'albero  di Natale GRUPPO 

10 domenica. SANTA MESSA IN DUOMO  A  MILANO"per non dimenticare" NAZIONALE 

13 mercoledì NOSTRA  SEDE  Benedizione Natalizia  e  Auguri   GRUPPO 

15 venerdì Chiesa San Giorgio alle Ferriere - Presepio Vivente GRUPPO 

17 domenica IN SEDE -  45° PRANZO DEL "NATALE ALPINO" GRUPPO 

23 sabato PIAZZA PETAZZI - Con la Proloco, AUGURI  alla Città CITTADINA 

gennaio 6 venerdì PIAZZA PETAZZI - Befana - supporto al presepio vivente  GRUPPO 

27 sabato Parco Nord:  Giorno della Memoria GRUPPO 

marzo 4 domenica Istituto  Tumori  Milano. Assemblea Sezionale SEZIONALE 

marzo 17/18 sabato/dom. Rhemes Notre Dame - Festa sulla neve. Gara sociale    GRUPPO 

aprile 25 mercoledì Commemorazione  della Liberazione CITTADINA 

maggio 11-12-13  Trento 91^ Adunata Nazionale NAZIONALE 

giugno 10 domenica Ponte Selva Raduno Sezionale SEZIONALE 

 
                                             Direttore responsabile Luigi Ponti – Redattore Dino Doria 

Collaboratori:Sergio Cossa – Giuseppe Del Corno – Severino Schettini  

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 
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