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BUON COMPLEANNO ITALIA 
 

l  17 marzo 2012  in Largo La Marmora  é  

stato  festeggiato il 151° anniversario  

dell'Unità d'Italia e, per noi Alpini,  l'81° di 

Fondazione del Gruppo di Sesto San Giovanni. 

La celebrazione  dell'Unita' d'Italia  é  stata 

approvata venerdì 9 marzo 2012 dal Consiglio 

dei ministri e,  nella nostra città, organizzata" in 

primis" da noi alpini  con il Circolo Anpi e la 

partecipazione  delle forze dell'ordine, delle 

associazioni Combattentistiche  e d'Arma  alla  

presenza di numerosi cittadini. 

 E' stata una manifestazione  sobria, con la 

presentazione fatta dal presidente del Consiglio 

Comunale Cagliani Felice, l'alza bandiera alle 

ore 10.30 e la distribuzione del libro dei temi 

svolti dagli allievi  delle scuole medie dal 

titolo:Italiani  a metà" e della nostra  "Ode 

alla Bandiera".  

--------------------------------------------------- 

LA SEGRETERIA  SOLLECITA   I  

RITARDATARI  AL RINNOVO DEL                

Noi Alpini,lo scorso anno,  con il 150°dell' 

Unità d'Italia,  abbiamo festeggiato anche l'80° 

di fondazione del nostro Gruppo con  iniziative  

che rimarranno  nella memoria  dei nostri Soci e 

dei Cittadini sestesi che sono sempre vicini alle 

nostre iniziative. 

 

 

 
-------------------------------------------------------- 

BOLLINO 2012 PER NON PERDERE 

L'ABBONAMENTO  AI  GIORNALI. 
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La  sfilata del 2 ottobre 

 

l 2 ottobre 2012, presso "Spazio Arte",con 

l'Inno Nazionale e l'alzabandiera, inizia la 

prima manifestazione dell'80°  con la sfilata,  

alla presenza delle autorità,  del Gonfalone della  

città decorato di medaglia d'oro al valor 

militare. Presenti le forze dell'ordine, le 

Associazioni  d'arma, le  Associazioni  di 

volontariato della città, le Guardie volontarie 

del Parco Nord, gli Alpini e tanti cittadini. La 

fanfara alpina di Abbiate Guazzone  riscalda 

l'atmosfera. Il corteo sosta al nuovo monumento 

agli Alpini e all'adiacente monumento ai Caduti 

e successivamente a quello dedicato alla  

Resistenza  con deposizione di corone; prosegue 

quindi per la basilica di Santo Stefano per 

partecipare alla Santa Messa officiata da Don 

Brigatti. 

 
Quindi ci si sposta in piazza Petazzi, per il 

saluto dell'Assessore Amato in rappresentanza 

del Sindaco. Seguono gli onori al Gonfalone 

della città che lascia la piazza. Chiude la 

cerimonia il capogruppo  Luigi Ponti che invita 

i presenti alla prossima manifestazione  del 4 

ottobre  presso il cinema -teatro Manzoni per la 

rassegna dei cori. 

4 ottobre  rassegna  corale 
lla rassegna corale-culturale hanno 

partecipato il Coro “Rondinella”, diretto 

dal maestro Angelo Bernardelli e il Coro ANA 

"Campo dei Fiori " di Varese, diretto dal 

maestro Aurelio Baroni. Questa rassegna ha 

seguito un particolare percorso con canti a 

soggetto, dedicati agli alpini che, per nascita in 

città o inseriti, hanno fatto parte del nostro 

Gruppo. Il Coro Rondinella ha aperto la 

rassegna con un irrompente ‘Trentatré’, Inno 

degli Alpini, tra gli applausi dei presenti. Ha 

proseguito col canto, 'Ta-pum', per ricordare il 

caporale alpino Fedele Da Col, padre e nonno 

dei soci Da Col, il quale, nell'inverno del 1916, 

  
inquadrato nei famosi ‘Mascabroni’, ha 

contribuito a conquistare il Passo della 

Sentinella. Sempre della prima guerra mondiale, 

è stato ricordato il volontario sestese, medaglia 

d'argento al valor militare, alpino Cesare 

Tambelli, caduto a diciannove anni sul monte 

Vodice, nel 1917. 

In sala erano presenti i nipoti di Cesare 

Tambelli, che hanno ringraziato le penne nere 

sestesi per l'opera di ristrutturazione del 

monumento ubicato nel cimitero monumentale 

cittadino e dedicato all’eroico zio.  

Con altri canti abbiamo ricordato i nostri 

concittadini alpini che hanno combattuto in 

Grecia, in Albania o deceduti nei campi di 

concentramento. L'ultimo canto "O Dio del 

cielo" è stato dedicato al socio Giovanni Sacchi, 

illustre designer, pluridecorato, insignito di 

‘croce al merito di guerra’ nella lotta partigiana.  

Nell'intervallo sono stati premiati gli studenti 

della Scuola Salesiana, per aver partecipato al 

concorso indetto in occasione del 150° 

dell'Unità d'Italia, vertente sul tema "La nostra 

Bandiera". Con la consegna di una pergamena 

la sezione ANA di Milano ha festeggiato gli 

ottuagenari Agostino Bossi e Luigi Ponti. 

Inoltre sono stati premiati con una targa: il socio 

Luigi Bassi, primo capogruppo del dopoguerra, 

ancora in vita, la dott.ssa Maria Bonfanti, 

presidente della Banca di Credito Cooperativo, 

il comm. Giuseppe Villa e la famiglia Falck, 

nostra sostenitrice, nonché l'Amministrazione 

comunale rappresentata dal Sindaco Giorgio 

Oldrini, per la solidarietà e il sostegno profusi 

alle nostre iniziative. La seconda parte ha 

monopolizzato la sala con una serie di canti 

inediti. 

Finale a sorpresa, a cori riuniti, il commovente 

"Signore delle cime" e la partecipazione del  
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pubblico con "La Montanara" e "l'Inno 

Nazionale". 

Uno scrosciante, interminabile applauso ha 

posto termine alla festosa serata quindi il 

capogruppo Luigi Ponti, nel saluto di commiato, 

ha invitato i presenti alla prossima 

manifestazione del 28 ottobre presso l'Aula 

Consigliare  per la serata dedicata al tema: "Un 

Reduce Racconta". 

 

28 ottobre-"Un reduce racconta" 
er questa ultima  manifestazione, di alto 

valore patriottico, l'Amministrazione 

Comunale ha messo a disposizione l'Aula 

Consiliare. Dopo il saluto del capogruppo Luigi 

Ponti, ha preso la parola l'assessore Vincenzo 

Amato che ha elogiato l'operato degli Alpini in 

città per le innumerevoli iniziative di solidarietà 

realizzate. Nell'Aula, imbandierata a dovere, era 

stato esposto un paio di scarponi chiodati - che 

hanno destato curiosità - di un reduce dalla 

Russia, rientrato con i piedi congelati, portati 

dallo scrittore alpino Gaetano Paolo Agnini. Il 

tema della serata, "Un reduce racconta", 

prevedeva l'esposizione di alcuni avvenimenti 

vissuti dal nostro socio Dario Maciga, reduce 

della campagna di Russia, presente ma  

indisposto. Si è dovuto ripiegare facendo 

leggere i drammatici e, talvolta, commoventi 

eventi a Sergio Cossa.  

Il racconto, dal titolo: " I due vecchietti", già                         

 

 

 

pubblicato nel libro di Giulio Bedeschi "Fronte  

 russo, c'ero anch'io", è stato accompagnato 

dalla proiezione di due filmati inediti, italiano e 

russo, che hanno suscitato interesse perché ha 

evidenziato la superiorità bellica dei Sovietici e 

l'inadeguatezza dell'equipaggiamento e dell’ 

armamento italiano. L'esempio degli scarponi 

chiodati per fronteggiare l’eccezionale freddo 

dell'inverno russo era eloquente.                                                                                                          

Il racconto di Dario Maciga  ha commosso ed 

emozionato. La sala è rimasta ad ascoltare  

mantenendo un religioso silenzio. 

A completamento della serata è stato proiettato 

il documentario riguardante l’operazione 

patrocinata e finanziata dall’ANA denominata 

‘Sorriso’- per onorare i Caduti aiutando i vivi - 

volta a costruire, a cinquant’anni da 

Nikolajewka, un capiente asilo nella cittadina 

ucraìna di Rossosch, sede nel 1942-43 del 

Comando del Corpo d’Armata Alpino. 
                               

19 novembre 2011: festa di Santa Cecilia 2011 

 

PREMIO “LORIS FANTINI” 

 

A Villa Torretta il Gruppo Alpini “Monte 

Ortigara” è stato insignito del premio  

“Loris Fantini” con la motivazione: 

“…migliore associazione cittadina 

impegnata nel sociale …”. Nell’immagine 

il Capogruppo Luigi Ponti ritira il premio. 
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NOTIZIE DALLA SEDE 

 

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DI 

GRUPPO 20  NOVEMBRE 2011 

 

Presso la sede sociale in via Giovanna D'arco, 17 si 

è svolta l'Assemblea Ordinaria Annuale del 

Gruppo"Monte Ortigara" di Sesto San Giovanni. 

Sono presenti 28 soci più 6 deleghe 

  

Si procede con i punti all’o.d.g.: 
Punto 1 e 2 Vengono nominati: Presidente  il 
Consigliere sezionale  Roberto Scloza e Segretario 
Franco  Bruscagin. 
Punto 3  Approvato il verbale dell’Assemblea 
precedente. 

Punto 4 Relazione del Capogruppo: Ponti chiede un 
minuto di silenzio per commemorare i soci defunti e ricorda  la socia della Famiglia Alpina e nostra 
sostenitrice Sig.ra Erminia Molignoni Paladini deceduta quest’anno. Ricorda anche  i soci Binello, 
Marazzato, e Maciga  che attualmente hanno problemi di salute. Ai capogruppo precedenti, Maciga e 
Binello, verranno consegnate 2 targhe a ricordo del loro lungo mandato. È presente  il Sindaco Giorgio 
Oldrini che ascolta con interesse la relazione  del  Capogruppo sull’attività  del Gruppo. Viene inoltre 
comunicato  un ulteriore riconoscimento a livello cittadino, il premio   “Loris Fantini”, assegnatoci   a 
Villa Torretta con la motivazione “ miglior associazione  cittadina impegnata nel sociale “. Ricorda 
l’impegno nell’organizzazione della manifestazione sportiva Alpin Cup Parco Nord con la consegna 
del premio "Solidarietà Sportiva Alpina" all'A.I.D.O. di Sesto San Giovanni. Il sindaco prima di 
accomiatarsi elogia le attività svolte in città di solidarietà del gruppo e ribadisce il suo impegno per 
concludere, prima della scadenza  del suo mandato, l’annoso problema della nostra  Sede.     
Punto 5 Il segretario legge la relazione finanziaria evidenziando quanto è stato devoluto a favore di 
enti e/o associazioni nell’anno sociale 2011. Propone inoltre di premiare alcuni dei molti simpatizzanti 
che si dimostrano sempre disponibili. Si decide di proporre l’aggregazione a breve. Tutta l’assemblea è 
d’accordo.  
Punto 6 Vengono approvate all’unanimità sia la relazione morale che quella finanziaria.  
Punto 7 Adunata nazionale a  Bolzano. Il Gruppo, ha prenotato un Garni con 12 posti letto e la 
possibilità di  usare una propria cucina da campo. Ci sono 11 adesioni e ancora posti disponibili. 
Punto 8 Il Presidente Scloza informa che il Consiglio del Gruppo, non essendoci altri candidati, 
ripropone all'Assemblea la candidatura di Ponti che viene riconfermato  capogruppo all’unanimità.  
Punto 9 Non essendoci altri candidati come consiglieri vengono riconfermati : Costa Giorgio , Bossi 
Agostino e Schettini Severino. 
Il capogruppo  Ponti riprende la parola chiedendo maggior collaborazione dagli iscritti. Cossa ringrazia 
Ponti, a nome di tutti, per l’impegno continuo e il Sindaco, che si è impegnato per una soluzione del 
problema  della sede. L’Assemblea si chiude alle ore11,45. 

 

18-dicembre-2011 -PRANZO DI NATALE  E ALZABANDIERA  

 

n sede è organizzato  il tradizionale 

Pranzo di Natale giunto al 39° anno. 

Numerosa la partecipazione anche di 

amici e simpatizzanti e tutti hanno fatto 

onore alle varie portate lavorando di 

posate con grande impegno e entusiasmo. 

Merito anche della professionalità degli 

addetti alla cucina che si sono dimostrati 

all’altezza delle aspettative. Oggi inizia 

anche la Settimana  della Solidarietà e 

nel pomeriggio in piazza Petazzi ci sarà la 

cerimonia dell’Alzabandiera. 
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11-dicembre-2011 -IN DUOMO SANTA MESSA DI NATALE 

  

 
 

 

Gli alpini di Sesto hanno partecipato alla tradizionale 
Santa Messa di Natale in Duomo, organizzata dalla 
sezione ANA di Milano.Di anni ne sono passati dal Natale 
del 1956, quando fu celebrata per la prima volta una 
Messa a suffragio dei Caduti, voluta da Peppino PRISCO, 
alpino reduce di Russia. Cinquantacinque anni dopo, la 
piazza Duomo e la cattedrale erano gremite: tanti alpini 
ma anche tanta gente comune hanno partecipato alla 
Santa Messa celebrata dall'arcivescovo di Milano, 
cardinale Angelo SCOLA  che nell'omelia ha ricordato i 
Caduti in guerra e in pace e l'importante attività degli 
alpini impegnati nelle missioni all'estero. Parlando agli 
alpini in congedo ha esortato a continuare l'impegno 
nella solidarietà verso quanti ne hanno più bisogno. Il 
saluto della città agli alpini è stato portato dal sindaco di 
Milano Giuliano PISAPIA che ha ricordato i caduti alpini 
nelle missioni di pace e le attività sociali dell’ 
associazione Alpini. Un saluto anche dal presidente del 
Consiglio Provinciale di Milano Bruno DAPEI ,dal 
presidente  della sez.di Milano dell'ANA Luigi Boffi  ed 
infine  dall'oratore ufficiale il past-president  
dell'Associazione Nazionale Alpini Giuseppe Parazzini. 

 

21-dicembre-2011-BENEDIZIONE DELLA SEDE  

 

Come di consueto in occasione delle Festività Natalizie il Parroco, don Giovanni Brigatti,ci 

onora della sua presenza e impartisce la sua benedizione alla Sede e ai presenti che mai 

come oggi ne hanno bisogno. La sede è affollata e la serata, rallegrata da una fetta di 

panettone e un bicchiere di prosecco si conclude con un brindisi e  

scambio di auguri.  

 

22-dicembre-2011-PRESEPE VIVENTE  
 

Alla Pelucca, incuranti della temperatura ogni anno 

organizzano il Presepe Vivente coinvolgendo un bel 

po’ di persone grandi e piccoli e, per necessità 

scenica, anche un piccolissimo, che fra l’altro sembra 

godersi questo momento di popolarità. Il corteo, con tutti 

i personaggi, parte dalla chiesa di S. Giorgio e, dopo un ampio giro, 

raggiunge la vecchia Casa di Riposo e noi siamo lì ad attenderli. Abbiamo già preparato i 

tavoli e siamo pronti a distribuire panettone, cioccolata calda e vino brulé che vanno a 

ruba anche se con un po’ di confusione per via di alcune pecore indisciplinate. Felicissimi i 

bambini/angioletti quando si accorgono che la cioccolata calda è a loro disposizione. 

 



 

 

 

6-gennaio-2012 - BEFANA IN PIAZZA E AMMAINABANDIERA  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

In piazza Santo Stefano,  gli Alpini sono stati impegnati , in occasione dell’arrivo dei 

Magi, nella distribuzione di, vino brulé e cioccolata, ai cittadini convenuti ad assistere 

all’evento. Successivamente sulla piazza c’e stata l’ammaina bandiera di chiusura della 

"Settimana della Solidarietà", cerimonia alla quale hanno partecipato, il Sindaco, 

l'Assessore  Chittò e numerosi cittadini presenti in piazza alla inusuale cerimonia.  
 

22-gennaio-2012-PARCO NORD: 

SANT’ANTONIO  

È la ricorrenza di S. Antonio e in questa occasione 

al Parco Nord si benedicono gli animali. È una 

simpatica occasione di veder radunati moltissimi 

animali che i loro proprietari portano con 

l’intenzione di far loro avere la benevolenza del 

cielo. In questa occasione il nostro Gruppo si è 

impegnato, come già altre volte, offrendo agli 

intervenuti vino brulé, cioccolata calda e 

castagnaccio.                       

 

  

29-gennaio-2012 -PARCO NORD: GIORNO DELLA MEMORIA 

 

 

DOMENICA 29 GENNAIO alle ore 10.30 

ha avuto luogo la Celebrazione della 

Giornata della Memoria con la presenza 

delle Istituzioni Locali e Provinciali, le 

Associazioni , gli studenti della scuola 

Don Milani di Sesto, gli  Alpini di Bresso, 

Cinisello, Crescenzago, Sesto e cittadini  

che in corteo si sono recate al 

Monumento  per la deposizione delle 

corone.  



 

 

 

 

LA NOSTRA SOLIDARIETA' 

 

NUOVI  SOCI

ll 29 febbraio viene consegnato un assegno 

alla sig.ra Giovanna Valaguzza da recapitare 

al fratello don Pino che svolge la sua attività 

missionaria in Equador. Un altro assegno 

viene consegnato, in data 7 marzo, alla sig.ra 

Carla Reale affinchè lo trasmetta alla figlia 

dott.sa Maria Teresa che lavora in un centro 

medico in Etiopia. 

  

I sig.ri Dino Doria e Paladini Silvano sono 

stati nominati Amici degli Alpini. È un 

riconoscimento che accolgono con piacere 

sentendosi onorati di far parte della     

Famiglia  Alpina

. 

4-MARZO-2012  ASSEMBLEA SEZIONALE  

  Il giorno 4 marzo si è svolta  l’Assemblea della Sezione di Milano alla quale ha 

partecipato il nostro Gruppo guidato dal Capogruppo Luigi Ponti e alcuni soci. 

 

52°CAMPIONATI SESTESI DI SCI 2012 

4 MARZO CAMPIONATI SESTESI DI SCI NORDICO  RHEMES- NOTRE-DAME (AO) 

 

Organizzata dal nostro gruppo sportivo e in 

una giornata di sole smagliante la 

manifestazione  si è svolta nelle migliori 

condizioni atmosferiche possibili. I 

partecipanti delle numerose categorie si 

sono dati battaglia lottando fino all’ultimo 

secondo e, sugli sci, si sono visti anche i 

piccoli e piccolissimi che sono le speranze 

di futuri campioni. A termine gara trippa e 

salamini per tutti ma la giornata troppo 

invitante ha riportato molti sulle piste con 

risultato che si è dovuto recuperarli per 

poter partire verso casa.  

 



 

 

 

18 MARZO 2012  CAMPIONATI SESTESI DI SCI ALPINO  COURMAYEUR (AO) 

 

Si sono svolte le gare di sci alpino che ha visto la partecipazione di 52 atleti. 

Simpatica  la prova  di Federico Ferri (cl. 2007) nipote di Tonino Polloni. Purtroppo il 

brutto tempo, con neve e pioggia, ha disturbato la gara ma non ha fermato gli atleti che si 

sono poi consolati con una sostanziosa merenda.          

Le premiazioni avranno luogo presso l’auditorium della Banca di Credito Cooperativo di 

Sesto San Giovanni, v.le Gramsci, 194, il 3 aprile alle ore 21. 

 

10 MARZO XXIV EDIZIONE  DEL CONCORSO"SESTO E I SUOI STUDENTI 

È stato indetta la 24^edizione del  concorso “Sesto e i suoi Studenti”.ed è stato 

presentato il libro “ITALIANI A METÀ?”  

 

 PROSSIME MANIFESTAZIONI  
      15 aprile - Abbiategrasso - Anniversario di fondazione  del Gruppo Alpini. 

                      ( programma in sede) 

 

Programma  manifestazioni della Resistenza 

 Si invitano gli Alpini a partecipare alle seguenti manifestazioni (accordi in Sede)  

LUNEDÌ 23 aprile ore 10,30  Inizio presso Stabilim. Ansaldo (v.le Sarca 336 – MI) 

a seguire: Vetrobalsamo,Campo di Bresso,Monumento al Deportato                                          

(Parco Nord) e Cimimontubi. Termine della manifestazione circa ore 12,00 

        presso la lapide della Alstom Power   in  viale Edison, 50 

MARTEDÌ 24 aprile ore 9,30 Ritrovo presso il deposito Locomotori di Greco 

                       ore 11,00  lapide don Mapelli scuola  S.ta Caterina (via Cavour) 

MERCOLEDÌ 25 aprile ore 8,20 ritrovo in piazza della Resistenza 

                               8,30 S.ta Messa nella Parrocchia di S.to Stefano 

                               9,20 deposizione corona alla lapide che ricorda la sede 

                                     del CLN presso Oratorio S. Luigi (p.za Petazzi) 

                               9,30 in p.za Petazzi sarà disponibile un pullman per la      consueta 

deposizione delle corone ai cimiteri e monumenti cittadini.   

 Termine della manifestazione in Piazza della Resistenza con il saluto delle Autorità.                                                                                           
     

12-13   maggio    “Sesto Solidale” –Annuale  esposizione delle Associazioni di volontariato in città. Noi 

saremo presenti con il nostro  gazebo. 

11-12-13 maggio- Adunata Nazionale  a Bolzano (probabile disponibilità di qualche posto)                                                   

26 - 27   maggio  Festa  sezionale di Primavera a Milano. La Sezione chiede collabora-          tori per la 

gestione della festa: anche semplici aiutanti ai tavoli e cucina.   

10  giugno - storico raduno nella Pineta di  Ponte Selva. Picnic sotto il gazebo con le   specialità  cucinate 

dai nostri esperti. Programma  disponibile in sede nel mese di maggio.                                                                                

23 -24- giugno  Festa Patronale di San Giovanni,– Noi saremo presenti con il nostro  gazebo. 

 

IMPORTANTE: i soci sono invitati a segnalare l’indirizzo e-mail per facilitare 

l’invio di notizie. 

 

 
 

 


