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Dal Capogruppo
Siamo a fine anno con il peso di un anno in più, con il bilancio morale della nostra attività in
positivo.Tutte le iniziative programmate sono state realizzate: l’Adunata Nazionale a Bolzano,
la partecipazione alle manifestazioni cittadine, la Mostra Alpina, la serata dei Cori con le
premiazioni, l’assegnazione del Premio Solidarietà Alpina, i viaggi in Italia e fuori e per ultimo
la manifestazione sportiva Alpin Cup Parco Nord.
Ringrazio di cuore tutti i collaboratori della Famiglia Alpina per il disinteressato aiuto profuso
per il fine sociale della nostra Associazione. Un ricordo ai nostri soci che ci hanno lasciato ed
in sede sentiamo la loro assenza.
Natale si avvicna, Natale ci dice che la vita non è solo un’esistenza ma un miracolo
meraviglioso: vivere ogni momento con gioia e gratitudine. Che questo pensiero possa
accompagnarvi tutto l’anno.
Buon Natale a tutti voi ed ai Vostri famigliari.
Luigi Ponti

GLI ALPINI: 140 ANNI DALLA NASCITA
Il 15 ottobre 1872, con un Decreto Reale, si
istituivano le “Compagnie Distrettuali Alpine”.
Nacquero così gli Alpini, truppe specializzate nelle
operazioni in montagna e legate al territorio,
tenacemente volute dall’allora capitano di Stato
Maggiore Giuseppe Perrucchetti.
In occasione di questa ricorrenza il Gruppo Alpini “Monte Ortigara” di Sesto
San Giovanni ha organizzato una:

MOSTRA STORICA ALPINA
Mostra importante, organizzata in
collaborazione con il Museo Nazionale
Storico degli Alpini di Trento, diretto
dal Generale di Brigata, medaglia di
bronzo al V.M., Stefano Basset,
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La mostra, organizzata in una sala messa a disposizione
dalla Amministrazione Comunale, è stata inaugurata
sabato 20 ottobre alla presenza dello stesso Generale e
dell’Assessore alla Cultura, Pari opportunità e Politiche
Ambientali Rita Innocenti. Il nostro gagliardetto era
affiancato dal gagliardetto del Gruppo Alpini di
Abbiategrasso. La mostra è rimasta aperta tutti i
giorni fino al 25 ottobre. È stato un lavoro impegnativo
per la parte organizzativa, ma necessario per reperire
lo spazio espositivo, le vetrinette e tutto ciò che è
servito per creare un
ambientazione adeguata
all’importanza della mostra. Molti erano i reperti e i
documenti che raccontano la storia delle Truppe Alpine
dalla nascita ad oggi. In una serie di pannelli e fotografie
veniva raccontata la storia del corpo mentre in eleganti
vetrinette ( per la
cronaca
assemblate
in
sede)
erano
esposti reperti originali e storicamente importanti, come
apparecchiature od oggetti di uso quotidiano oppure
indumenti ed effetti personali, riguardanti le due Guerre
Mondiali. Alcuni oggetti e fotografie ricordavano anche
gli otto alpini, comandati dal capitano Sora, che si erano
prodigati con grandi sacrifici nelle ricerca del dirigibile
“ITALIA” disperso al Polo Nord nel 1928.
La mostra non aveva l’intenzione di esaltare fatti militari ma , nell’ambito della Storia, quella con
la ESSE maiuscola, ritagliare le vicende, lungo i 140 anni di esistenza, di un corpo, degli uomini
che ne hanno fatto parte e di quelli ancora oggi operativi.

XXXII RASSEGNA CORALE - CULTURALE
di Canti Popolari, Regionali e di Montagna
Per chiudere degnamente la giornata, alla sera, il Coro Rondinella e il Coro Alpino “Monte
Orsaro”, della Sezione A.N.A. di Parma di Solignano (PR) hanno dato vita ad un entusiasmante
concerto di canti di montagna che ha trascinato ed emozionato il pubblico presente in sala. In
questa occasione è stata offerta al generale Stefano Basset una targa ricordo del nostro Gruppo,
quindi viene consegnato un assegno, in occasione del XXV° “Premio della Solidarietà Alpina”,
alla Presidente dell’Associazione
Volontari del Sangue di Sesto San
Giovanni, signora Giovanna Villa,
impegnata nella raccolta di fondi per
l’acquisto di una poltrona da prelievo
per il Centro Trasfusionale
dell’ospedale di Sesto San Giovanni.
Gratuito l’ingresso alla
manifestazione però, all’uscita, era
gradita un’offerta spontanea; il
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ricavato è stato devoluto in beneficenza alla Dott.ssa Maria Teresa Reale, missionaria laica in
Etiopia e alla Caritas Rondinella.

RADUNO TRIVENETO ALPINI
–

– Feltre 20 – 21

22 luglio

Malgrado la lontananza tra Sesto San Giovanni e Feltre e il periodo
estivo che dirotta le persone verso mari e monti (chi può), il nostro
Gagliardetto ha fatto atto di presenza alla manifestazione
accompagnato dal socio Menegat Antonio che, trovandosi in zona, si
è sentito in dovere di partecipare al raduno e portare il saluto del
nostro Gruppo.

CINISELLO BALSAMO – 80° DI
FONDAZIONE – 29 settembre
Il 6 – 7 ottobre si sono svolti i
festeggiamenti per il compleanno del Gruppo
Alpini cittadino. Ottanta anni, non pochi, e
l’intenzione è di continuare per altrettanti,
poi si vedrà. Sono nostri vicini e i contatti
sono frequenti quindi era del tutto naturale

che il nostro Capogruppo, accompagnato da
alcuni soci,
abbia partecipato alle
manifestazioni: alzabandiera, S.ta Messa,
onoranze ai monumenti dei caduti e sfilata
conclusiva, con il piacere di ritrovarsi tra
amici.

COMMEMORAZIONE A MARZABOTTOLe Associazioni di Sesto San Giovanni: ANPI,
Partigiani Cristiani, Combattenti e Reduci,
Gruppo
Alpini
e
un
rappresentante
dell’Amministrazione Comunale si sono recati
a Marzabotto per la commemorazione della
strage avvenuta il 24 settembre 1944.
Durante la manifestazione sono intervenuti,
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ottobre

prendendola parola, il
Sindaco di Bologna e il
sindaco di Cagliari. Era
presente il nostro
socio Bossi Agostino.

RADUNO 2° RAGGRUPPAMENTO

– Sondrio – 21 0ttobre
Alpini delle Sezioni e dei Gruppi della Lombardia e dell’Emilia
Romagna arrivati a Sondrio con tutti i mezzi hanno vissuto una
giornata indimenticabile. Il sole e un clima particolarmente mite
hanno consentito sia una straordinaria presenza di Alpini che di
una folla numerosissima assiepata lungo il percorso della sfilata
contribuendo al successo della manifestazione.
Nove colpi di cannone per ricordare il 90° di fondazione della
Sezione ANA Valtellinese e un vibrato discorso del nostro
Presidente Nazionale Corrado Perona hanno dato inizio alla
sfilata che si è svolta nel centro cittadino partendo da Piazza
Garibaldi simbolo e cuore di questa città veramente alpina.
La nostra partecipazione a causa degli impegni precedentemente
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assunti (inaugurazione e apertura della Mostra Storica Alpina sabato 20 ott.) pur limitata a due
rappresentanti ha visto il nostro gagliardetto sfilare con orgoglio in questa terra così ricca di Alpinità.
S.C.

A U T U N N O
Autunno e castagne, un binomio che tutti abbiamo presente
ma per chi ha molti autunni sulle spalle suscita ricordi di
cose che la vita di oggi non contempla più. Dove sono
finite le castagne secche sgranocchiate a scuola, i filoni
venduti alle sagre, le raccolte nei boschi, le caldarroste,
le ballotte e tanti altri momenti dove le castagne erano
presenti? Oggi praticamente sono sparite, o quasi. E
allora noi Alpini, in questo periodo, cerchiamo, con le
castagne, di portare un po’ di gioia o di risvegliare lontani
ricordi in chi queste cose le ha vissute molti autunni fa.
Quindi, armati dell’attrezzatura necessaria, il 29
ottobre siamo stati all’Istituto Geriatrico “La Pelucca”
a fare le caldarroste, attese con impazienza dagli ospiti
già da tempo preparati e organizzati al tavolo. Certo molte
dentiere sono state messe a dura prova però hanno resistito, altri si sono accontentati del
castagnaccio più morbido o di un goccio di vin brulè ma è certo che questo pomeriggio, diverso dai
soliti, ha creato un’atmosfera, se possibile dirlo, di vivacità generale. Un’altra spedizione è stata
fatta il 6 novembre presso la Casa di Riposo “Don Luigi Olgiati” dove però gli ospiti,
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perché, seppure il nostro è un piccolo gesto, abbiamo la speranza che comunque possa servire a
dare un momento di svago e serenità a chi ne ha veramente bisogno.
Ma non solo ai nostri anziani pensiamo, le caldarroste le utilizziamo anche per scopi di
beneficenza. Infatti domenica 11 novembre erano disponibili in piazza S.to Stefano e il ricavato
delle offerte è stato devoluto all’associazione A.V.I.S. di Sesto San Giovanni.

GIORNATA DELLE FORZE ARMATE E DELL’UNITÀ D’ITALIA
4 NOVEMBRE
In una giornata decisamente autunnale si
sono svolte le cerimonie per la ricorrenza del
4 novembre. Alle ore 8 si sono ritrovate, in
Piazza della Resistenza di fronte al Comune,
le Autorità: il vicesindaco Claudio Zucchi,
l’Assessore alle Politiche Sociali, Educazione
e Istruzione Roberta
Perego e le
associazioni cittadine che poi, in corteo,
hanno raggiunto la Basilica di Santo Stefano
per partecipare alla annuale Celebrazione
civile e religiosa in ricordo dei tanti che
morirono in guerra e in nome degli ideali di
democrazia che hanno reso l’Italia più unita.
Il Parroco, don Giovanni Brigatti, ha
celebrato la funzione religiosa attorniato da

bandiere, labari e gagliardetti del Comune e
delle varie Associazioni. Al termine è stata
deposta una corona di alloro alla lapide dei
Morti delle Guerre, situata in una cappella
della Basilica; il vice sindaco ha detto alcune
parole di circostanza.
Successivamente le autorità, in pullman, si
sono recate ai cimiteri e ai monumenti
cittadini per la deposizione delle corone e, a
seguire, hanno deposto una corona d’alloro al
monumento degli Alpini e al monumento dei
Caduti per ritornare quindi verso il Comune
dove, di fronte al Monumento alla Resistenza
il vicesindaco ha chiuso la Celebrazione con
un breve discorso.

SI RICORDANO I NOSTRI DEFUNTI –
Presso la chiesa dell’Assunta di è tenuta la
S.ta Messa in suffragio dei defunti della
Famiglia Alpina. In questo Anno Sociale
abbiamo perso diversi amici: MARAZZATO
UMBERTO, MAGGIORI ANDREA, BERGNA
MARIO, BORGONOVO ADELE, TANZI
MARLOTTI BRUNO, CAVENAGO ENRICO,
MILAN GIANFRANCO sono andati avanti e

9 NOVEMBRE

non possiamo far altro che ricordarli con
affetto come con affetto ricordiamo i nostri
cari che ci hanno lasciati. Durante la
funzione, officiata dal parroco, ci sono stati
momenti di commozione per l’esecuzione di
alcuni canti eseguiti dal Coro Rondinella e poi
durante la lettura della Preghiera dell’Alpino.

VIII^ EDIZIONE “ALPIN CUP” PARCO NORD - MILANO
mezza maratona – 18 novembre
È la classica Manifestazione che il nostro
Gruppo Sportivo organizza annualmente al
Parco
Nord.
Alla
riuscita
hanno
collaborato il Gruppo Alpini di Bresso, con
due
punti
ristoro
sul
percorso,
l’Associazione Carabinieri in Congedo per
il controllo dei parcheggi e zone
limitrofe, le Guardie Ecologiche del Parco
per il controllo dello stesso. La

manifestazione era a sostegno di Dynamo
Camp* e European Recycling Platform*.
Si è trattato di un evento importante con
centinaia di atleti che si sono dati
battaglia lottando accanitamente non
soltanto per arrivare primi ma anche per
se stessi. Partecipare assieme ad altri,
gareggiare è comunque una soddisfazione
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anche se, quando si taglia il traguardo, il
primo ha già fatto la doccia.
Alla partenza
della
mezza
maratona
competitiva,
Km
21,097,
erano iscritti
487 atleti che
sono scattati
subito
alla
ricerca della
posizione
migliore, ma già nei primi chilometri la
testa
del
gruppo
era
sgranata
all’inseguimento del primo, in evidente
vantaggio. All’arrivo si è presentato
davanti a tutti Vaccina Tommaso
(Athletic Terni) con il tempo di 1.08.59.
A seguire sono avvenute le partenze della
mezza maratona non competitiva, 359
atleti per Km 21,097, della Km 10,500 con
608 atleti e della Km 2 riservata ai
bambini e ragazzi, un centinaio circa, dai
4 ai 14 anni.
In totale hanno gareggiato 1454 atleti.
Numero considerevole che ha messo alla
frusta gli organizzatori e tutti i volontari
che si sono resi disponibili.

Concluse le gare, e dopo che gli atleti si
sono rifocillati, sono avvenute le
premiazioni nel corso delle quali c’è stato
un evento importante: è stato consegnato
alla Dynamo
Camp il Premio
di
Solidarietà Sportiva Alpina consistente
in un sostanzioso assegno, per solidarietà

la stessa cifra è stata donata dalla
European Recycling Platform.
Nel complesso si sono svolte due grandi
gare: la prima di carattere sportivo e la
seconda, non meno importante, di
solidarietà.
*Dynamo Camp – è un camp di Terapia
Ricreativa, unico in Italia, che ospita
gratuitamente bambini e ragazzi dai 7 ai
17 anni, con patologie gravi e croniche, in
terapia
o
nel
periodo
di
post
ospedalizzazione. Si trova a Limestre,
provincia di Pistoia.
* European Recycling Platform – con il
motto “ricicliamo insieme i rifiuti
elettrici, elettronici e le pile esauste”
hanno inteso sensibilizzare la gente su
questa problema e hanno raccolto
parecchio
materiale
destinato
alla
discarica.
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ASSEMBLEA ANNUALE DEL GRUPPO

25 novembre

Alle ore 9 del 25 novembre si è svolta
l’Assemblea Annuale del Gruppo Alpini
“Monte Ortigara”. È questo il momento in
cui si tirano le somme e si valuta il lavoro
svolto nell’anno sociale appena trascorso
e si pongono le basi per il futuro anno
sociale. Erano presenti, in rappresentanza
della Sezione di Milano, i Consiglieri
Benito Tinti e Giuseppe Gianazza. Il
Presidente apre la seduta concedendo la
parola al Capogruppo Luigi Ponti il quale
illustra le attività svolte dal Gruppo
snocciolando puntigliosamente una serie
di interventi davvero impressionante, sia

verso la solidarietà. A proposito della
quale durante l’assemblea è stato donato
un assegno alla Presidente dell’A.V.I.S.
locale, Sig.ra Giovanna Villa che, come già
esposto in precedenza, sta raccogliendo
fondi per una poltrona per trasfusioni. A
seguire sono stati toccati i vari ordini del
giorno e, con qualche osservazione e
successivo
chiarimento,
sono
stati
approvati
all’unanimità.
Conclusa
l’Assemblea si è passati ad un simpatico
rinfresco e quindi un gruppetto si è
trattenuto per il pranzo e per

numericamente sia come dimensione di
impegno, indirizzati quasi totalmente

permettere al nostro chef di sfoggiare la
sua vena artistica ai fornelli.

LEGGENDO IL GIORNALE
Il 7 agosto scorso il giornale”IL GIORNO” riportava la notizia di un intervento di pronto soccorso
sulla strada dove un signore, con sintomi di infarto, è stato aiutato a superarlo grazie
all’intervento di personale dell’SOS munito di defibrillatore. Questa piccola storia,
fortunatamente finita bene, dà l’avvio al ricordo di come il Gruppo Alpini di
Sesto San Giovanni, cioè noi, si è attivato per l’Operazione defibrillatori.
La cosa nacque nel 2003 in seguito al ricovero in ospedale di un nostro socio;
in via informale si venne a conoscenza del defibrillatore, della sua importanza
per la cura dell’infarto e infine della sua rarità sulle unità mobili di pronto
intervento.
Questo fu sufficiente per decidere di raccogliere fondi e destinarli
all’acquisto di apparecchiature con l’intento di dotare alcune unità mobili della
SOS cittadina del prezioso strumento e garantire così un migliore e più rapido
intervento quando fosse necessario.
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Tutta la città venne coinvolta, si mise in atto tutto ciò che poteva procurare contante: nei bar
vennero distribuiti 197 salvadanai con la descrizione della motivazione della raccolta, si
sensibilizzarono Enti ed Associazioni nonché aziende private e normali cittadini e i risultati furono
buoni. Gli Alpini della Sede, coadiuvati dagli amici che la frequentano, si applicarono sulle piazze
per la distribuzione, a offerta spontanea, di prodotti vari impegnandosi alla grande, come sempre
quando la motivazione è alta. Insomma, dopo un anno di lavoro si poterono tirare le somme, e le
somme consentirono l’acquisto di tre apparecchiature, un apparecchio con funzione didattica e una
somma per le necessità di aggiornamento del personale. Il tutto venne consegnato alla P.A. S.O.S.
il 4 novembre 2003 e dal 25 febbraio 2004 le ambulanze risultarono operative con le nuove
apparecchiature.
Il 4 novembre, oltre che una ricorrenza storica, è il giorno in
cui, da anni, il nostro Gruppo assegna il “PREMIO
SOLIDARIETÀ ALPINA” a persone o Enti impegnati in attività
sociali o umanitarie.
Ecco, la storia è andata così, bisogna dire che in quella occasione
gli Alpini sono stati lungimiranti, hanno puntato su
un’apparecchiatura in quegli anni non molto comune e hanno
permesso all’S.O.S. di fare un salto di qualità nel servizio verso
la cittadinanza. Ci sia consentita una piccola sfumatura di
orgoglio.
D.D.

I PROSSIMI EVENTI
9 – 12
DUOMO DI MILANO – SS. MESSA PER I NOSTRI CADUTI IN GUERRA E IN
PACE SARÀ PRESENTE IL GONFALONE DI SESTO SAN GIOVANNI DECORATO DI MEDAGLIA
D’ORO AL V.M.
16 – 12
IN SEDE, ALLE ORE 13,00, TRADIZIONALE PRANZO DEL NATALE ALPINO GIUNTO
AL 40° ANNO. PRENOTARSI PER TEMPO, GRAZIE.
19 – 12

IN SEDE, ALLE ORE 21,00, BENEDIZIONE DELLA SEDE E AUGURI DI NATALE.

20 – 12

QUARTIERE LA PELUCCA, PRESEPIO VIVENTE.

22 E 23 – 12 IN PIAZZA PETAZZI AUGURI ALLA CITTADINANZA CON DISTRIBUZIONE DI
VIN BRULÈ E CIOCCOLATA IN COLLABORAZIONE CON LA PRO LOCO.
6 – 1 - 2013
PETAZZI ALLE
CIOCCOLATA.

IN SEDE, ORE 15,00, FESTA DELLA BEFANA. SUCCESSIVAMENTE IN P,ZA
ORE 18,00, PRESEPIO VIVENTE E DISTRIBUZIONE DI VIN BRULÈ E

26 – 1 - 2013 PARCO NORD, ORE 14,30, MONUMENTO AL DEPORTATO – GIORNO DELLA
MEMORIA
27 – 1 – 2013
MILANO – PROGRAMMA DA DEFINIRE – INAUGURAZIONE DEL MUSEO DELLA
SHOAH, SARANNO PRESENTI LE MASSIME AUTORITÀ DELLO STATO.

La sede è aperta il mercoledì e il venerdì dalle ore 21,00 alle ore 23,00
In questo numero hanno collaborato: Luigi Ponti, Franco Bruscagin, Sergio Cossa, Dino Doria
20099 Sesto San Giovanni - (MI) Via Giovanna D’Arco N° 17 TEL-FAX 022401204 e mail anasestosg@virgilioi.it –www.alpinisestosg.it
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