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NATALE 2013 

Dal Capogruppo 
Con il Santo Natale auguro ai Soci della Famiglia Alpina  e loro famigliari tanti auguri di pace e  

serenità  e un Anno Nuovo ricco di piacevoli novità. Chiediamo  a Gesù Bambino  la  grazia  per uscire  

da questo stato di incertezza  per la disponibilità  di questa sede.    

Per  noi Alpini ci auguriamo che il  nuovo anno  ci porti tranquillità  per proseguire  le nostre attività  

Istituzionali, di Solidarietà, Culturali e Sportive. 

Le nostre iniziative  sono  a favore della cittadinanza  e quindi siamo fiduciosi  nel  sostegno 

dell'Amministrazione  Comunale. 

Un ringraziamento  ai collaboratori della Famiglia Alpina  per l'aiuto ricevuto in questo anno   sociale 

per il bene della nostra Associazione.  

                   AUGURI  di BUONE  FESTE 
                                                                Luigi Ponti 

 

2 Ottobre            COMMEMORAZIONE ECCIDIO DI MARZABOTTO 

Con il pullman messo a disposizione 
dall’Amministrazione Comunale raggiungiamo 
Marzabotto accolti da una fastidiosa pioggia in 
tempo per la celebrazione della S.ta Messa. Dopo 
l’inno di Mameli è il momento degli oratori ufficiali: 
per primo un rappresentante dell’A.N.P.I. di 
Marzabotto, che si sofferma  sul sacrificio delle 
vittime che sia di modello alla politica attuale, 
quindi prende la parola il sig. Ferdinand 
Pfaffinger, Sindaco della città tedesca legata a 
Marzabotto con un rapporto di fratellanza, che 

sottolinea il valore educativo in cui sono impegnati 
giovani studenti delle due città per non 
dimenticare simili stragi. Quindi la vice Presidente 
della Camera On. Marina Sereni  , dopo alcune 
parole di commemorazione dell’eccidio, passa ad 
analizzare il difficile momento politico attuale 
auspicando che le forze politiche si concentrino 
sulle misure già in cantiere per superare e 
rilanciare l’economia e il lavoro. 
 La manifestazione si chiude con l’Inno di Mameli. A.B 

 

AUTUNNO 

Autunno è tempo di castagne e, come ogni anno, 
ci organizziamo per portare le caldarroste e un po’ 
di gioia a grandi e piccoli. 
Il giorno 26 ottobre ci siamo recati presso  la 
struttura RSA “Pelucca” della nostra città armati 
del macchinario apposito e del legname 
necessario per il funzionamento. È una bella 
giornata soleggiata e calda, le castagne, già 
incise a regola d’arte dai volontari della struttura, 
sono state rapidamente  cotte, distribuite e 
consumate con soddisfazione da tutti gli ospiti 
presenti, sopratutto da chi fornito di adeguata 
dentatura, e aiutate a scomparire con un bicchiere 

di vin brulè o di cioccolata ben caldi. Durante la 
preparazione alcuni ospiti si sono avvicinati, 
attratti dalla novità o per salutarci, e così abbiamo 
rivisto, con emozione, il nostro ex Capogruppo 
Dario Maciga, ha combattuto in Russia, che, con il 
cappello con la penna in testa, è venuto a 
salutarci e a scambiare qualche chiacchiera con i 
più vecchi dei presenti, nel senso di anzianità di 
tessera, che ancora ricorda molto bene.   
Il 28 ottobre è stata la volta dell’asilo Vittorino da 
Feltre di via Leopardi dove ci aspettavano i 
bambini e dove già eravamo stati il giorno 24 
respinti dalla pioggia. Accompagnati dagli 



insegnanti i piccoli sono usciti in cortile e per loro 
questa novità è sempre una festa. Vedere il fuoco 
e il cestello pieno di castagne che gira manovrato 
dagli Alpini riempie i loro occhi di stupore e di 
curiosità. La distribuzione ha poi  appagato la loro 
aspettativa e finalmente si sono concentrati nel 
lavoro di sbucciatura senza più distrarsi.   
Il 27 ottobre di nuovo alla “Pelucca” ma questa 
volta alla struttura di via Boccaccio. La giornata è 
in tema, nuvolosa con qualche goccia d’acqua 
vagante ma comunque ci permette di lavorare. Le 
castagne cotte a puntino vengono finalmente 
portate nel salone dove sono in attesa gli ospiti, 
sgusciate e distribuite accompagnate da un 
goccio di vin brulè e dalle canzoni, con tema 
alpino, cantate in coro sugli accordi di una 
chitarra. Con un piccolo gesto, come quello di 

preparare le caldarroste,  ci auguriamo di portare 
un momento di svago e, magari, suscitare ricordi 
di quando, loro giovani, le castagne 
frequentavano  ancora le cucine  di casa. 
10 novembre le caldarroste sono in piazza 
Petazzi a portare il loro profumo e un po’ di 
allegria del tempo passato, di quando davanti alle 
scuole stazionava il triciclo delle caldarroste, 
universalmente chiamato “Gigi della gnaccia”, che 
in estate si riciclava in gelateria ambulante, 
sempre attorniato da una frotta di ragazzini. 
Oggi però non ci rivolgiamo soltanto ai ragazzi ma 
contiamo anche sui loro genitori o nonni perché il 
ricavato delle loro donazioni, in cambio di 
caldarroste, sarà devoluto alla dottoressa Maria 
Teresa Reale e a don Pino Valaguzza missionari 
in Etiopia e in Equador. 

 

26 Ottobre   XXXIII RASSEGNA DI CANTI POPOLARI, 
REGIONALI E DI MONTAGNA 

E PREMIO “SOLIDARIETÀ  ALPINA”
Serata entusiasmante offerta dal Coro 
Rondinella, diretto dal maestro Angelo 
Bernardelli, e dal Coro Concordia di Merano, 
diretto dal maestro Vittorio Vincenzi, che si sono 
esibiti dando il meglio delle loro possibilità. 
Entrambi i cori anno cantato con la voce e con il 
cuore trasmettendo emozioni e il pubblico non ha 
lesinato loro gli applausi.    
Durante l’intervallo il Capogruppo Luigi Ponti, 
presente il Sindaco Monica Chittò, ha conferito 
un attestato di benemerenza  agli Alpini Nassani 
Mario, Canevarolo Adriano e Menegat Antonio 
(assente) che hanno raggiunto e superato l’età di  
anni 80. 
Quindi viene consegnato un assegno al 
Presidente dell’Associazione AVO con la 
seguente motivazione:- Il Consiglio Direttivo 
dell’Associazione Nazionale Alpini Gruppo Monte 
Ortigara di Sesto San Giovanni, seguendo il 
motto “RICORDIAMO I NOSTRI CADUTI 
AIUTANDO I VIVI”, ha deliberato di assegnare il 
premio “SOLIDARIETÀ ALPINA 2013” 
all’Associazione AVO-ASSOCIAZIONE 
VOLONTARI OSPEDALIERI di Sesto San 
Giovanni.  
Questo riconoscimento di merito, che è giunto 
alla sua 26^ edizione, viene assegnato dal nostro 
Gruppo a titolo di amicizia e sostegno verso Enti 
e privati che operano a scopi umanitari e, al di là 
della consistenza (che varia secondo la 
disponibilità del Gruppo), vuole caricarsi di un 
profondo significato morale. 
 Ricorda anche, con giusto orgoglio, la campagna  
di sensibilizzazione svolta nel 2003 per l’acquisto 
di tre defibrillatori, più uno con funzioni didattiche, 
da destinare alle unità mobili della SOS cittadina, 

che 
ha 

coinvolto tutta la città . Allora era una novità nel 
campo dell’intervento medico di emergenza, oggi 
il defibrillatore è una cosa di normale utilizzo. 
 Concluse queste formalità ha preso la parola il 

Sindaco esprimendo il suo compiacimento sia per 
la serata, che abbina  cultura e solidarietà, sia  
per l’impegno e il ruolo sociale che l’Associazione 
Alpini svolge con iniziative rivolte alla città e 
ricorda che nel 2004 il Gruppo si è attivato per 
donare un letto attrezzato, diventati in seguito sei, 
all’Istituto  Geriatrico “La Pelucca” di Sesto 



San Giovanni appena terminato e in attesa di 
arredi. L’iniziativa ha avuto, nell’ambito della 

città, un  effetto trascinante tale che altre 
Associazioni e privati hanno fatto donazioni fino a 
completare l’arredo. In totale i letti donati sono 
stati 112. Chiusa questa parentesi i canti sono 
ripresi con il Coro Concordia e al termine la 
manifestazione si è conclusa con il canto 
”Signore delle Cime”, interpretato da tutti i coristi 

assieme, che ha emozionato e coinvolto tutti  i 
presenti. Sempre per il nostro impegno sociale 
all’uscita alcuni contenitori hanno raccolto le 
offerte, termometro  della soddisfazione del 
pubblico, che sono state destinate alla dottoressa 
Maria Teresa Reale per il suo ospedale in Etiopia 
e a “Caritas Rondinella” per l’attività benefica che 
svolge in città. 

 

GIORNATA DELLE FORZE ARMATE E DELL’UNITÁ D’ITALIA 

Domenica 3 novembre, in anticipo sulla data 
storica, si è celebrata la ricorrenza del 4 
novembre dedicata alle forze armate e all’Unità 
d’Italia. È una  giornata che invita alla riflessione  

e 
al 

ricordo di quanti, nei vari conflitti che ci hanno visti 
coinvolti, hanno sacrificato la loro esistenza quasi 
sempre giovanissima e densa di aspirazioni e 

speranze stroncate brutalmente. La celebrazione 
inizia con la Santa Messa officiata nella Basilica 
dedicata a Santo Stefano in piazza Petazzi con la 
partecipazione del vice sindaco Felice Cagliani e 
dei rappresentanti delle Associazioni 
Combattentistiche e  d’Arma. Al termine del 
servizio religioso è stata posta una corona davanti 
alla lapide ai Morti delle Guerre situata in una 
cappella della Basilica e quindi i partecipanti, in 
pullman, hanno raggiunto e reso omaggio ai 
monumenti e alle lapidi della città deponendo una 
corona d’alloro  concludendo quindi il percorso al 
Monumento alla Resistenza di fronte al Comune 
dove il vice sindaco, con un breve discorso, ha 
chiuso la manifestazione portando il saluto delle 
Autorità alle Associazioni Combattentistiche e 
d’Arma presenti.  
Conclusa la cerimonia nella nostra sede è stato 
offerto un piccolo rinfresco al quale hanno 
partecipato i rappresentanti delle Associazioni 
d’Arma e il personale della Croce Rossa. 

 

8 Novembre       I NOSTRI DEFUNTI 

Oggi è stata celebrata la Santa Messa in Suffragio dei 
nostri morti. La grande famiglia che comprende Alpini, 
Amici degli Alpini e Coro Rondinella si è raccolta nella 
chiesa dell’Assunta per ricordare i loro cari e per 
portare un pensiero  particolare a Binello Enzo, Bassi 
Luigi e Querin Antonio scomparsi in questo ultimo 
anno. 

 La funzione è stata officiata dal Parroco don Giovanni 
Brigatti con accanto il Gagliardetto del Gruppo. I canti 
del Coro Rondinella hanno contribuito a dare solennità 
alla cerimonia e a suscitare grande  emozione, per 
ultima la toccante “Preghiera dell’Alpino” ha concluso 
la funzione.  

 

8  Settembre  1943 - UNA SCELTA DI VITA- 

Mercoledì  30 Ottobre presso lo Spazio Arte si  è 
svolta una giornata di studi avente per  tema: 8 
Settembre 1943 ”Una scelta di vita“ Dalla fabbrica 
alla montagna, dagli scioperi alle prime azioni 
partigiane”. La presidente della sezione ANPI di 
Sesto San Giovanni  Lina Calvi ha condotto con 
proprietà il dibattito che si è svolto con la 
partecipazione degli storici Luigi Borgomaneri  e 
Gabriele Fontana. Il primo relatore ci ha 
intrattenuti  illustrando gli stati d’animo e la 
mentalità  della gente e, in special modo, degli 
operai in quel periodo fino alle motivazioni che 
spinsero i dipendenti delle fabbriche di Sesto a 
scioperare in quel delicato momento; il secondo 
relatore ci ha illustrato la resistenza nella zona di 

Colico e sulla sponda orientale del Lago di Como 
con le imprese della 55ma BRIGATA Garibaldi f.lli 
Rosselli  e, per non dimenticare, proiettando le 
immagini e i nomi di molte valorose vittime di quel 
periodo. 
Il nostro gruppo,  con  Cappello Alpino, era fra le 
associazioni d’arma che hanno aderito 
all’iniziativa 
 e al fine di rendere la nostra partecipazione più 
significativa nel dibattito che è seguito alle 
relazioni ufficiali : Cossa, da appassionato della 
Valtellina e della sua storia di liberazione, ha 
presentato una memoria  relativa alla lotta 
partigiana per la salvaguardia e la difesa  degli 
impianti idroelettrici  considerando che molte 



società sestesi, quali la Falck, la Marelli e altre, 
venivano fornite di corrente da quelle Centrali . 
Ponti  invece ci ha successivamente intrattenuti 
con il racconto di alcuni episodi, vissuti in prima 
persona  quando era  dodicenne , avvenuti  tra l'8 
e il 9 settembre 1943  alla “Torretta” dove 

abitavano i suoi nonni, ed ha assistito alla 
dissolvenza  di una guarnigione  dell'Esercito  
composto  da territoriali,  tutti  richiamati,  che 
abbandonando  in loco  armi e munizioni  hanno  
contribuito, con tutta probabilità, ad armare futuri 
partigiani locali 

 

ALPIN CUP   IX^ EDIZIONE  MEZZA MARATONA 
17 Novembre  Parco Nord Milano 

La Mezza Maratona di quest’anno è 
l’appuntamento sportivo d’autunno che ha visto 

correre  sul percorso del Parco Nord 1550 atleti e 
160 bambini e tutti hanno dato il massimo delle 
energie per gareggiare. Per la categoria 
“competitiva” il primo a presentarsi al traguardo è 
stato Goffi Daniele con il tempo di 1h 10’ 22’’ 
mentre per le donne è arrivata prima Serafini 
Susanna in 1h 24’ 01’’. I bambini sono arrivati tutti 
primi. La giornata è stata favorevole, poco sole e 
temperatura fresca ha aiutato la fatica degli atleti 
in gara ma non sempre tale sforzo è stato 
apprezzato, infatti alcuni ciclisti, invitati dal 
personale addetto a non occupare il percorso di 
gara, hanno protestato vivacemente appellandosi 
al diritto di poter andare dove meglio si crede 
ritenendo un abuso  l’occupazione dei percorsi, 
mentre è assolutamente autorizzata. La 
manifestazione si è comunque conclusa 
regolarmente e anche l’ultimo arrivato al 
traguardo ha riscosso gli applausi dei giudici di 
gara che lo attendevano con ansia. Al termine gli 
atleti si sono rifocillati ai tavoli di ristoro e quindi ci 
sono state le premiazioni alla presenza del vice 
sindaco di Sesto San Giovanni Felice Cagliani e 
dell’Assessore allo Sport di Cusano Milanino 
dott.sa Raffaella Delgrande. 
Prima delle premiazioni il nostro Capogruppo, 
Luigi Ponti, ha ricordato, con un simbolico 
quadretto, gli Alpini Giovanni Inzoli e Giuseppe 
Semprini del Gruppo Alpini di Bresso che 
quest’anno sono andati avanti a breve distanza 
l’uno dall’altro; con il loro Gruppo hanno sempre 

partecipato e collaborato alla riuscita della 
manifestazione organizzando due punti ristoro sul 
percorso. 
Per quanto riguarda la solidarietà viene 
consegnato un assegno alla sig.ra Pedone Enrica 
a sostegno della fondazione Acra-CCS* da lei 
diretta. 
Sono quindi iniziate le premiazioni, dando la 
precedenza alle categorie femminili, e distribuite 
tante coppe e anche premi a sorteggio preparati 
per accontentare non soltanto i vincitori. 
Ben in vista  anche uno striscione di 
partecipazione alla manifestazione organizzata 
dal Comune di Sesto San Giovanni per il 30 
novembre: -Passo a due. Insieme per una città di 
donne e uomini- in occasione della –Giornata 
Internazionale contro la violenza sulle donne- 
Per la buona  riuscita della giornata sportiva 
hanno dato il loro contributo il Gruppo Alpini di 
Bresso, le Guardie Ecologiche del Parco, 
l’Associazione Carabinieri in Congedo e l’A.R.I., 

Associazione Radioamatori Italiani di Cinisello.  
Un grazie a tutti. 
*Fondazione Acra-CCS è un’organizzazione non 
governativa laica e indipendente, impegnata nel 
rimuovere le povertà attraverso soluzioni 
sostenibili, innovative e partecipate. È rivolta alle 
periferie del pianeta e alle fasce di marginalità nel 
Nord come nel Sud del Mondo. www.acraccs.org 

 

http://www.acraccs.org/


Per ciò che riguarda il settore cultura è stato 

predisposto un programma annuale di visite a 

musei o a località di interesse storico, artistico e/o 

naturalistico.  

Mercoledì 20 novembre 

Presso l’Auditorium delle BCC è stata illustrata la specialità 

dello Sci Nordico (sci di fondo)  dai nostri maestri di sci a 

simpatizzanti intenzionati ad iscriversi. 

 

24 Novembre  ASSEMBLEA ORDINARIA ANNUALE DI GRUPPO 

L’Assemblea annuale degli appartenenti ad una Associazione è l’atto più importante dell’anno. È il momento 

di verifica del lavoro fatto nell’anno sociale scaduto ed è la proposta operativa per l’anno che si presenta. Il 

verbale è disponibile in Sede, di seguito un sunto.  

 SESTO SAN GIOVANNI  24 NOVEMBRE 2013 

Presso la Sede Sociale in Via Giovanna d’Arco 17 

si è svolta l’Assemblea Ordinaria Annuale di 

GRUPPO. 

Sono presenti: -26 Soci più 11 deleghe - il 

Consigliere sezionale Tiziano Cazzaniga   

 Punti 1) e 2)  Dopo il rituale saluto alla bandiera 

alle ore 9.45 si aprono i lavori con la nomina del 

Presidente dell’Assemblea, del Segretario e di tre 

Scrutatori. Vengono eletti rispettivamente: 

Presidente il Consigliere Sez. Tiziano Cazzaniga , 

Segretario Sergio Cossa e Scrutatori Joseph 

Lopergolo, Natale Stenco e Agostino Bossi. 

Punto 3)  Si procede con l’approvazione del 

Verbale della seduta precedente che avviene 

all’unanimità per alzata di mano. 

Punti 4) e 7)  Il Capo Gruppo Luigi Ponti ricorda 

i Capi Gruppo Enzo Binello e Luigi Bassi, “andati 

avanti” quest’anno e propone un minuto di 

silenzio, e Dario Maciga festeggiato alla Pelucca; 

legge la relazione morale e rammenta che il 

prossimo anno scade il suo mandato. 

Sollecitato quindi dai soci presenti espone una 

relazione sulla situazione della Sede riguardo alla 

richiesta, da parte della proprietà, di lasciare 

liberi i locali,che ha creato nei soci una situazione 

di sconcerto e di incertezza per il futuro delle 

varie attività che vedono coinvolte 350 persone tra 

Alpini, Gruppo Sportivo e Attività Culturale-

Ricreativa. 

A tale riguardo descrive anche le iniziative, gli 

incontri, gli interventi e gli impegni a volte solo 

accennati,a volte intrapresi, a volte attesi che in 

questi mesi si sono sviluppati. Altri incontri sono 

previsti con cauto ottimismo.      

 Ponti passa in rassegna poi le varie sedi utilizzate 

dagli Alpini sestesi dalla loro fondazione a oggi, 

sempre sostenute economicamente dalla Falck, 

convenendo che la sede attuale resta la più idonea 

per le nostre attività.  

Al Sindaco è stato mostrato anche il Libro Verde 

dell’ANA che testimonia la nostra attività. Ponti  

evidenzia tutte le nostre iniziative sino alla 

consegna all’AVO dell’annuale” Premio della 

solidarietà Alpina 2013” alla presenza del 

Sindaco in occasione della Rassegna Corale con il 

Coro Rondinella e il Coro Concordia di Merano.  

I movimenti del Gruppo  nell’anno in corso  sono 

consistiti in ben 48 uscite in città e fuori. Ponti  

ringrazia poi il Coro Rondinella, nel suo 

Presidente e nostro socio Pino Ranghiero ,per la 

vicinanza sempre espressa verso il nostro gruppo. 

L’attività sportiva si è conclusa domenica scorsa 

con l’Alpin Cup che è stata,anche quest’anno, un 

grande successo.  Ci aspetteremmo però una 

maggior partecipazione dei nostri soci Alpini per 

dare una maggiore impronta Alpina alla 

manifestazione. 

 Per quanto attiene al Gruppo Sportivo Ponti 

conferma che purtroppo non abbiamo più Alpini 

che partecipino a manifestazioni sportive di un 

certo livello ma solo alcuni soci animano il 

Gruppo dando supporto  alle manifestazioni 

(vedesi Alpin Cup).  Andrea Gottardi e Silvia 

Cantoni hanno tenuto vivo lo sci di fondo con le 

loro iniziative soprattutto per i giovani .  Pino 

Ranghiero e  Enrico Gottardi   si sono impegnati 

nella diffusione dello sci di fondo con una uscita 

con gli alunni delle scuole. 

Tesseramento Soci:  i soci effettivi  iscritti nel 

2013 sono stati 72 ma purtroppo scenderanno a 

70 nel 2014 per la triste scomparsa di Binello e 

Bassi. 

 Fanno parte della Attività  Culturale-Ricreativa e 

del Gruppo Sportivo Alpini ben circa 150+150 

soci molto presenti e puntualissimi nel pagare la 

quota associativa.. 

Ponti ringrazia poi tutti i soci Alpini che si sono 

prodigati nelle varie attività di Gruppo. 

Punto 5)  Dettagliata e precisa come sempre la 

relazione finanziaria di Bruscagin redatta secondo 

le indicazioni della Sezione dove questi dati 

saranno accentrati. 



 Si comunica che la Sede Nazionale sta  emettendo 

una “libretta” con precise indicazioni in modo che 

ogni Gruppo e quindi il Capogruppo diventino 

indipendenti e responsabili  in toto delle situazioni 

fiscali e amministrative e non più il Presidente 

Nazionale (libretta già arrivata). 

 Dal bilancio è stato fatto un accantonamento  che 

potrebbe servire per l’eventuale prima sistemazione 

della Sede , se rimarremo. Il progetto e il preventivo 

di spesa sono stati preparati dal nostro consigliere 

Geom. Giampiero Biancardi. 

Ponti  ricorda che i 24.00 Euro del bollino vanno 

tutti alla Sezione per essere poi divisi con la Sede 

Nazionale. 

Punto 6)    Non avendo particolari obiezioni si 

passa alle votazioni: 

-la relazione morale viene approvata 

all’unanimità 

-la relazione finanziaria viene approvata a 

maggioranza con Bruscagin astenuto 

Punto 8)  Per l’Adunata di Pordenone 2014 non è 

stato deciso niente per il momento. Si sta 

comunque valutando se unirci a un altro gruppo o 

noleggiare un camper a Sesto o meglio, se 

possibile, localmente. Ponti ci terrà informati 

sulle soluzioni che verranno intraprese. 

Punto 9)   Tre consiglieri sono scaduti per 

compiuto mandato e due si ripresentano. Costa  

rinuncia ad essere rieletto e l’Assemblea 

all’unanimità conferma Bossi e Schettini ed elegge 

il nuovo Consigliere Dal Bianco. 

Varie)   Il Consigliere Sezionale Tiziano 

Cazzaniga ci comunica le raccomandazioni del 

Presidente Sezionale Luigi Boffi a proposito del 

comportamento e in particolare sull’uso di 

Internet. Autonomia e possibilità di fare 

determinate attività delle quali si è sicuri, nel caso 

non si sia certi di fare bene meglio rinunciare. 

Seguire comunque le norme di sicurezza in ogni 

iniziativa ritenuta rischiosa. 

Lopergolo ci illustra la nostra iscrizione a 

Facebook. Ci si può iscrivere singolarmente in 

questa piazza chiedendo amicizia ed, entrando nel 

Gruppo, partecipare con proprie iniziative o scritti 

che vengono vagliati per la pubblicazione.  

Ponti infine ci informa che è in programma 

nell’ultima decade di ottobre dell’anno venturo la 

“Mostra Storica sulla prima Guerra Mondiale” 

per la quale sarà richiesta la disponibilità dei soci 

a collaborare. 

Non avendo altro su cui discutere il Presidente 

alle ore 11,35 dichiara chiusa l’Assemblea. 

Il Presidente 
 

IMPORTANTE  AVVISO: E' APERTO IL  TESSERAMENTO  PER IL 2014. 
Il costo del bollino  é stato mantenuto in euro 24,00.Il segretario Franco Bruscagin è presente in 
sede anche il mercoledì  dalle 16,00/18.00, e dalle 21,00/23,00   

 

NOTIZIE DI CRONACA  - Il giorno 23 dicembre compirà 100 anni la signora Natalina. 

Alla signora, che è la mamma di Mariarosa, moglie di Pino Ranghiero nostro socio nonché presidente del Coro 

Rondinella, il Capogruppo Luigi Ponti, a nome dei soci, degli amici e dei simpatizzanti del Gruppo Alpini, esprime 

i complimenti e formula gli auguri per gli anni a venire. 

Prossimi Eventi: 
Giovedì   

19 DICEMBRE 

Ore  20,30 
Quartiere La Pelucca  Partecipazione  al PRESEPIO   VIVENTE presso la chiesa San Giorgio 

Domenica 
22 DICEMBRE  

Ore  16,00 
Largo La  Marmora AUGURI   ALLA CITTA'  in collaborazione con la Pro Loco  

Lunedì  
6 GENNAIO  

Ore   15,00 
Piazza Petazzi  arrivo del  PRESEPIO   VIVENTE- FESTA DELLA  BEFANA- in sede  tombolata  e  

Sabato 
25 Gennaio 

Ore  14,00 
Al Parco Nord  COMMEMORAZIONE DEL GIORNO DELLA MEMORIA - partecipazione  alla  
manifestazione organizzata  dall'Amministrazione Comunale   

Domenica 
26 GENNAIO 

Ore  14,00 
Al Parco Nord. BENEDIZIONE  DEGLI ANIMALI- partecipazione  alla  manifestazione con 
supporto logistico.  

 
A questo numero hanno collaborato: Luigi Ponti, Franco Bruscagin, Agostino Bossi, Sergio Cossa, Sergio Garavelli, Dino Doria. 

Via Giovanna D’Arco 17 – 20099 Sesto San Giovanni (MI) 
Tel/Fax 022401204  E-mail anasestosg@virgilio.it  sito: www.alpinisestosg.it 

La sede è aperta il Mercoledì e Venerdì dalle 21,00 alle 23,00 

mailto:anasestosg@virgilio.it
http://www.alpinisestosg.it/

