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DAL CAPOGRUPPO
Nel primo numero della "Gazzetta Alpina" del 2013 avevo scritto che
le campane pasquali per noi Alpini annunciavano temporali e tempesta.
Oggi suonano nuovamente e la preannunciata tempesta si é
allontanata, siamo ancora presenti nella sede in Via Giovanna D'Arco
17 confidando nella Divina Provvidenza per proseguire tranquillamente
le nostre attività. In questi primi tre mesi abbiamo realizzato i
BUONA PASQUA
nostri programmi: alpino cittadino, sportivo in montagna con i nostri
A VOI E ALLA
nipotini e nelle città d'arte con l'Attività Culturale Ricreativa.
VOSTRA FAMIGLIA
Quest'anno ci attende la realizzazione di una mostra cittadina nella
ricorrenza del centenario della Prima Guerra Mondiale 1914/18. Sarà realizzata dal 18 ottobre al
4 novembre presso la Villa Visconti D'Aragona, nella sala dove abbiamo già fatto la Mostra
Storica degli Alpini con il materiale proveniente dal Museo Storico di Trento. Questa mostra
sarà prevalentemente fotografica e con pochi reperti che riusciremo ad ottenere dai vari musei
e da alcuni nostri soci che li hanno trovati in montagna, nelle zone dolomitiche che sono state
interessate dalla guerra. Possediamo un ingente materiale cinematografico su cassette e DVD e,
inoltre, materiale fotografico che un nostro socio del G.S. Alpini sta raccogliendo e catalogando.
L'incarico di organizzare la Mostra é stato affidato a Sergio Cossa ma considerando la mole di
lavoro necessita di collaboratori, quindi faccio appello ai soci disponibili.

15 dicembre

S.TA MESSA IN DUOMO E PRANZO ALPINO

In mattinata, in Duomo a Milano, è stata celebrata
la S.ta Messa tradizionale “Per non dimenticare”,
per ricordare sempre gli Alpini e tutti i Caduti in
guerra e in pace; il Capogruppo e alcuni alpini
nostri soci sono presenti alla cerimonia e in piazza
Duomo ascoltano le parole delle autorità. Più tardi
l’altoparlante chiama un nome. La folla zittisce in
attesa e l’altoparlante comunica che è stato
trovato un portafogli e invita il proprietario S.C. a
ritirarlo.
S.C. sbianca in volto poi da un rapido inventario
nelle tasche ha la conferma e si precipita a
recuperarlo, fortunatamente integro. Sorge un
pensiero: cosa si è disposti a fare per la notorietà.
Ps. S.C. è un nostro socio.
Oggi però è anche il giorno che in Sede si
organizza il Pranzo Alpino, giunto ormai alla 41^

edizione, al quale ha partecipato circa settanta
persone, tra Alpini, Amici degli Alpini e
simpatizzanti compresa una rappresentanza del
Gruppo di San Maurizio al Lambro, riempiendo
ogni spazio disponibile attorno ai tavoli. In questa
occasione anche la cucina offre il meglio di sé
miscelando fantasia e capacità ed è stata
gratificata con un generoso applauso.
Durante il pranzo fra i commensali si chiacchiera,
si ricorda, si passa piacevolmente il tempo e alla
fine, per concludere e movimentare la giornata,
c’è il sorteggio di molti premi che portano allegria,
specialmente a qualcuno/a baciato/a più volte
dalla fortuna. Anche in questa occasione si è
avverato il proverbio: piove sul bagnato.
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18 dicembre

BENEDIZIONE DELLA SEDE

È ormai tradizione all’approssimarsi delle Feste
Natalizie che il parroco, don Giovanni Brigatti,
passi a farci una gradita visita e, con una
cerimonia semplice e un piccolo fervorino,
impartisca poi la benedizione.
La nostra Sede da qualche tempo attraversa
momenti difficili e quindi la cerimonia è stata
accolta con una consapevolezza più forte delle
volte precedenti. L’intervento di forze ben
superiori alle nostre sarebbe quanto mai gradita e

si spera che l’eco di questa
piccola
storia
terrena
giunga lassù, in alto.
Nell’occasione, vista la
numerosa presenza di soci,
si approfitta per scambiarci
gli auguri di buone feste
solennizzando il momento
con un brindisi augurale.

6 gennaio

EPIFANIA

Nel pomeriggio c’è attesa in piazza Petazzi, la
gente è riunita in attesa dell’arrivo dei Magi dove,
davanti all’ingresso principale, è stata allestita una
capanna per la Sacra Famiglia attorniata da
alcuni angioletti. Finalmente arriva il corteo, partito
dalla chiesa di San Giuseppe in Via XX settembre.
I personaggi, tanti, indossano i costumi d’epoca
molto curati, i Magi, a cavallo, sfoggiano drappi e
mantelli riccamente lavorati. Un bel colpo
d’occhio.
La rappresentazione prosegue e si conclude con
l’offerta dei doni al Bambinello poi il rompete le
righe e la gente si riversa verso la postazione
organizzata dal nostro Gruppo Alpini. I soci, ormai
abituati a questi assalti, si difendono distribuendo
freneticamente panettone, cioccolata calda e,

19 gennaio

molto richiesto, vin brulè fino ad esaurimento delle
munizioni.

BENEDIZIONE DEGLI ANIMALI

Alla Cascina del Parco Nord di Milano, in
occasione sella festa di S. Antonio Abate, si è
tenuta la consueta cerimonia della benedizione
degli animali in una giornata particolarmente
brutta. Una pioggia quasi continua ha consigliato
gli organizzatori a rifugiare animali e non sotto il
porticato, all’asciutto. Solo i pesci rossi non hanno

gradito. La benedizione è stata impartita dal
Cappellano della Polizia di Sato. Presenti Unità a
cavallo e Cinofile. Il nostro Gruppo, sempre
presente a questa cerimonia, si è impegnato per
risollevare gli spiriti offrendo vin brulè bollente,
cioccolata e castagnaccio.

OMAGGIO AL MONUMENTO DEI DEPORTATI
GIORNATA DELLA MEMORIA
Anche quest’anno, il giorno 25 gennaio, si è svolta
al Monumento dei Deportati del Parco Nord di
Milano la celebrazione della “Giornata della
Memoria”. Un lungo corteo composto da un
migliaio di persone partito dai parcheggi del Parco
ha raggiunto la collinetta dove, ai piedi del
monumento, si è svolta la cerimonia.
Deposte le corone dei Comuni limitrofi: Cormano,
Bresso, Cusano Milanino, Cinisello Balsamo,
Sesto San Giovanni e quella del Parco Nord, sono
iniziati gli interventi dei vari relatori.

Il Presidente del Parco Giuseppe Manni ha dato
inizio alla manifestazione seguito dal nostro
Prevosto don Giovanni Brigatti, dal Presidente
dell’ANED di Sesto San Giovanni Giuseppe
Valota, dal Presidente dell’ANPI regionale Tullio
Montagna, dal Presidente del Consiglio
Provinciale, dal rappresentante del Comune di
Milano e dai sindaci di Cormano, Roberto Cornelli,
e Sesto San Giovanni Monica Chittò. Alcuni
studenti delle scuole: Pirelli, Don Milani, e liceo
Casiraghi-Parco Nord hanno letto, tra un
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intervento e l’altro, delle testimonianze dei
deportati nei campi di sterminio. Ettore Zilli, ex
deportato di Dachau, ha infine ricostruito
l’interessante storia del monumento dalle sue
origini.

Giornata quindi molto intensa che si è svolta con
la presenza massiccia degli Alpini del Gruppo di
Bresso, Cinisello e Sesto San Giovanni e delle
varie Associazioni d’Arma nonché di diverse
Guardie Ecologiche che hanno garantito ordine e
compostezza alla manifestazione.
S.C.

NOVITÀ
La cosa è talmente nuova, nel nostro Gruppo, che non può passare sotto
silenzio. In un colpo solo ecco che ci sono due iscrizioni, due nuovi soci
vengono a far parte della Famiglia Alpina sestese. Accogliamo quindi con
grande piacere Antonio Dal Bianco e Giovanni Paoli augurando loro di
trovarsi a loro agio nel nostro Gruppo.
Abbiamo anche Zanotti Silvano che frequenta la nostra Sede pur essendo
iscritto al Gruppo Alpini di Clusane, ai quali mandiamo un saluto. Silvano
sverna a Sesto e quindi, per non perdere l’abitudine all’ambiente alpino, viene
a farci compagnia e, quando serve, dà una mano nelle attività del momento.
All’arrivo della bella stagione torna a Clusane.

NOTIZIE BREVI
-Abbiamo ricevuto una lettera da Don Pino Valaguzza che opera in Ecuador. Egli ci ringrazia per il contributo
che abbiamo mandato e assicura che ogni centesimo viene speso a favore di chi più ne ha bisogno Noi ne siamo
certi e, nel limite del possibile, continueremo al dargli il nostro aiuto.

-Il periodo giusto per le castagne è stato ormai superato ma abbiamo fatto
un’eccezione per i bimbi dell’Asilo Gesù Adolescente, al Quartiere Rondinella, e
giovedì 23 gennaio 2014 eccoci nel cortile con armi e bagagli per arrostire le
castagne. Come al solito grande eccitazione e curiosità dei bambini.
-Domenica 2 gennaio, in occasione della premiazione del concorso “Le vie del Presepe” alla Villa Torretta, il
nostro Gruppo ha ricevuto un riconoscimento per l’impegno svolto durante la manifestazione avvenuta in piazza
Petazzi in occasione dell’arrivo dei Re Magi.

SULLA NEVE
Domenica 23 febbraio si è svolta la terza e ultima
gara del CRITERIUM BRIANZA di sci nordico
organizzata dall’A.N.A. di Giussano col nome di
“Trofeo Penne Mozze”.
Una giornata splendida con il sole che illuminava
le meravigliose montagne imbiancate. Alla gara
hanno partecipato 157 concorrenti nelle varie
categorie con la presenza di 57 atleti del nostro
Gruppo Sportivo Alpini dei quali 31 giovani
compresi nelle categorie Baby/Allievi. La nostra
presenza, con due pullman più autovetture, ha
portato a Schilpario 106 persone. La gara odierna
ha visto il trionfo del nostro Gruppo Sportivo con
1926 punti contro i 1129 della Pell e Oss seconda
classificata.
La classifica finale del CRITERIUM BRIANZA che
comprende tre gare, Ponte Formazza, Santa
Maria Maggiore, e Schilpario, ci vede vincitori con
4299 punti davanti alla Pell e Oss, con 3544 punti,
e al Passo dopo Passo, con 1189 punti.

Un grande applauso e ringraziamenti ai nostri
maestri di sci Silvia Cantoni e Andrea Gottardi
e soprattutto ai giovani che con entusiasmo hanno
riportato, dopo molti anni, il nostro Gruppo
Sportivo Alpini a primeggiare in una competizione
che ci dà orgoglio e prestigio.
P.R.
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SCI NORDICO (FONDO) 2014 e SCUOLE MEDIE
Per il 5° anno consecutivo il nostro Gruppo
Sportivo Alpini organizza una giornata sulla neve
con le seconde medie della scuola Don Milani di
Sesto S.G. A questa scuola quest’anno si sono
aggiunte richieste della scuola media S. Allende
di Paderno Dugnano e della scuola media dei
Salesiani
di
S.G.Bosco
di
Sesto
S.Giovanni per
un totale di 6
uscite sulle nevi
di Schilpario in
Val di Scalve BG.
Abbiamo iniziato
con la Don Milani
il 10 gennaio, poi
il 24 febbraio con
la S.Allende e il
25 febb., 3, 4, 17
marzo con le 2° e
3° medie dei
Salesiani, un totale di 13 classi e 304 allievi con
la presenza costante del nostro maestro Andrea
Gottardi coadiuvato nell’insegnamento da maestri
di sci nordico locali. L’organizzazione dell’attività
è stata

curata da Pino Ranghiero con gli accompagnatori
nostri soci Squerti Maurizio, Rizzi Sergio e Barzasi
Fabrizio che hanno collaborato nei giochi
pomeridiani dopo il picnic nell’apposito salone
attrezzato
messo
a
disposizione
dall’organizzazione di Schilpario. Tutte le uscite
hanno
avuto
successo sia
per i ragazzi
che
gli
insegnanti
al
seguito.
Il
merito è dovuto
in parte alle
stupende
giornate di sole
e alla tanta
neve
che
hanno regalato
gioia e felicità,
nonché
la
capacità
dei
maestri e accompagnatori che hanno completato
la riuscita dell’attività e dato prestigio al nostro
Gruppo Sportivo ed in particolare alla nostra Ass.
Naz. Alpini.
P.R

54° CAMPIONATI SESTESI DI SCI
La parte riguardante la
specialità sci alpino si è svolta
il 12 marzo a Courmayeur
(AO) con la partecipazione di
6 nostri rappresentanti su un
totale di 63 atleti.
La gara della specialità
nordica (fondo) invece, si è
svolta il 16 marzo a Rhemes
Notre Dame (AO) in una
giornata di sole. Alcuni atleti
erano sul luogo dal giorno
prima, altri si sono mossi in
pullman al mattino e sono
arrivati in ritardo sull’orario
previsto a causa di una interruzione e una lunga
coda in autostrada. Per questo motivo, e per il
fatto che altre gare erano in corso, si è dovuto
utilizzare un campo gara diverso dal solito ma
tutto si è svolto regolarmente con piena
soddisfazione degli organizzatori e degli atleti,
piccoli e grandi, per un totale di 57 partecipanti.
Dopo la gara adunata per il rancio d’ordinanza:
trippa e salamelle alla griglia. Forza presente: 57
atleti, 20 addetti alla sussistenza e parenti al

seguito, per un totale di 120 coperti.
Assenti: nessuno. Per il dolce una
vasta gamma di torte di mamme e
nonne ha offerto agli esperti la
possibilità di valutare l’abilità
culinaria delle cuoche con assaggi
diversi. A sorpresa si è presentato il
coro sportivo, composto da atleti di
tutte le misure, che in anteprima
mondiale, e a
beneficio
del
pubblico
presente, si è
esibito
nell’inno della
società, al quale si dovrà
dare un nome.
Anche Matteo M. ha fatto la
sua personale esibizione: con
la tromba, ha suonato il
silenzio fuori ordinanza.
Applausi
e
urla
di
approvazione
non sono
mancati nell’allegria generale.
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17- 3- 2014 ANNIVERSARIO DELL’UNITÀ D’ITALIA
Oggi, presso il Palazzetto Comunale, ha avuto
luogo
la
cerimonia
della
Giornata
dell’anniversario dell’Unità d’Italia, organizzata
dall’Amministrazione Comunale e dal Comitato
Unitario difesa valori della Resistenza, con la
partecipazione delle rappresentanze militari,
delle Associazioni d’Arma e Civili di Sesto San
Giovanni, numerosi cittadini e alcune
scolaresche. L’alzabandiera, fatta da un Alpino
ha dato inizio alla celebrazione seguita da alcuni
interventi tra i quali quelli di due alunni di scuola
superiore dal contenuto interessante e maturo.
Bravi. Il sindaco Monica Chittò ha poi preso la
parola chiudendo quindi la manifestazione.
Il nostro Gruppo con il Gagliardetto, come al
solito presente in forze in queste occasioni, al
termine della manifestazione si è ritrovato in

Sede per uno scambio di saluti e per elevare un
brindisi di augurio all’Italia, nostra Patria.

NUOVO GRUPPO ALPINI
Domenica mattina 16 marzo 2014 alle ore 9,30 nella piazza del mercato di Cavenago Brianza
si è tenuta l’apertura della
manifestazione per
l’inaugurazione del nuovo Gr.
Alpini, il 39° della Sezione di
Milano. Presenti per il nostro
Gruppo il Consigliere Lopergolo
con l’Alfiere Menegat e gli Alpini
Bossi e Ferron.
Alle ore 10,00 c’è stata
l’alzabandiera e la deposizione
delle corone al monumento dei
Caduti poi sfilata per le vie
cittadine fino alla chiesa dove,
dopo brevi allocuzioni, si è
celebrata le S. Messa e
successivamente nel cortile del
Comune il nuovo Gruppo ha
offerto un rinfresco.
Numerosa la partecipazione da parte degli Alpini con la presenza di cinque Vessilli Nazionali,
quarantatre Gagliardetti e numerosa partecipazione dei cittadini.
Al neonato Gruppo di Cavenago Brianza il Gruppo “Monte Ortigara” di Sesto San Giovanni
esprime i più fervidi auguri di buon lavoro e lunga vita.
I.L.
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NOTIZIE TRISTI
Il 26 ottobre 2013 il nostro amico Luigi Bassi è “andato avanti”, tuttavia il suo
ricordo rimane fra quelli che nel Gruppo l’hanno conosciuto.
Dopo il servizio militare, prestato nell’ormai lontano 1951 come ufficiale degli
Alpini, si iscrive all’Associazione Nazionale Alpini Gruppo “Monte Ortigara” di
Sesto San Giovanni, dedicandosi all’organizzazione e dando impulso ad attività
riguardanti gite in montagna, visite a Sacrari, raduni e non.
Fra altre cose organizzate riesce a portare, tra i suoi alpini, don Giovanni Brevi
M.O. a Sesto San Giovanni per una sfilata in città in occasione del 25° di
fondazione del Gruppo Alpini “Monte Ortigara”.
Dotato di forte personalità per due volte è stato eletto Capogruppo ma anche
nella vita privata è stato un personaggio di successo nel settore edilizio e in
politica come Consigliere al Comune di Sesto San Giovanni.
Nel suo ricordo, e per una più ampia conoscenza della persona, è possibile leggere quello che ha
scritto la figlia in memoria del padre e che è pubblicato sul nostro sito internet.
Il 26 gennaio scorso è “andato avanti” Denis Gemelli, Alpino iscritto alla Sezione di
Milano e, con la moglie Ivonne, frequentatore del Gruppo Alpini di Sesto San
Giovanni per l’Attività Culturale e Ricreativa. Denis, già componente del Servizio
d’Ordine Sezionale, con il quale ha prestato servizio per oltre 30 Adunate
Nazionali, era un Alpino integerrimo e sempre disponibile. Le esequie si sono
svolte martedì 28 gennaio 2014 presso la Parrocchia San Giuseppe di Sesto san
Giovanni.
Alla cerimonia era presente il Presidente Sezionale Luigi Boffi, rappresentanti di
Gruppi Alpini e del Servizio d’Ordine Sezionale. La funzione funebre è stata
accompagnata dal Coro Rondinella di Sesto San Giovanni.

PROGRAMMA DELLE MANIFESTAZIONI FUTURE
25 Aprile

Manifestazione cittadina della Resistenza

Appuntamenti di Gruppo

26-27 Aprile

BUSTO GAROLFO - 50° di fondazione del Gruppo

Appuntamenti Sezionali

1 Maggio

MANIFESTAZIONE CITTADINA
CAMMINA PER SESTO

Appuntamenti di Gruppo

9-10-11 Maggio

PORDENONE - 87^ Adunata nazionale

Appuntamenti Nazionali

24-25 Maggio

Festa Alpina a Milano P.zza Marinai D'Italia

Appuntamenti Sezionali

31 Maggio

PADERNO DUGNANO - 50° del Gruppo

Appuntamenti Sezionali

1 Giugno

PADERNO DUGNANO - 50° del Gruppo

Appuntamenti dei Gruppi

8 Giugno

PONTE SELVA -Raduno Sezionale

Appuntamenti Sezionali

29 Giugno

RIFUGIO CONTRIN -PELLEGRINAGGIO

Appuntamenti Nazionali

In questo numero hanno collaborato: Luigi Ponti, Franco Bruscagin, Pino Ranghiero, Sergio Cossa, Iosef Lopergolo
Dino Doria.

Via Giovanna d’Arco 17 – 20099 Sesto San Giovanni (MI)
Tel./Fax 022401204 – e-mail anasestosg@virgilio.it – www.alpinisestosg.it
La Sede è Aperta il Mercoledì e Venerdì dalle 21,00 alle 23,00
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