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       AUGURI DI BUONE VACANZE 
Finalmente, per i fortunati, arriveranno le sospirate vacanza al mare o in montagna per 

ritemprarsi dalle fatiche scolastiche o del duro lavoro in fabbrica. L’attività del nostro 

Gruppo avrà solo un breve rallentamento in agosto perché dobbiamo organizzare, nel mese 

di ottobre, la Mostra Storica della 1^ Guerra Mondiale, con del materiale da noi preparato. 

Il Museo di Trento ci fornirà solo una parte del 

necessario. Siate quindi pronti perché al Vostro 

ritorno Vi aspetta un duro lavoro! Le cose da fare 

saranno tante e sarà indispensabile le collaborazione 

di tutti. Con l’occasione devo ringraziare i Soci 

alpini e le Gentili Signore, dell’”Attività Culturale 

Ricreativa”, e tutto il Gruppo Sportivo che mi hanno seguito nelle manifestazioni in 

questa prima parte dell’anno. Una particolare attenzione al Gruppo Giovanile che sarà 

il nostro futuro. Quindi avanti con “le ripetute”, come spronava il nostro mai 

dimenticato allenatore Beretta.                  
                                                                                                           Luigi Ponti 
 

SCI E PREMIAZIONI 

Giovedì 27 marzo, premiazione degli atleti che hanno partecipato al 54° CAMPIONATO SESTESE DI SCI.  Nella 
Sala Consiliare  del Comune di Sesto San Giovanni si è svolta la serata di premiazione  dell’ormai storica 
competizione che, da mezzo secolo, mette a confronto i migliori sciatori della città, suddivisi nelle specialità alpina 

(discesa) e nordica (fondo).  La sala è gremita e, tra atleti e parenti, non rimane 
un posto a sedere ma anche in piedi lo spazio è poco.   
All’inizio introduce la serata il nostro Capogruppo Luigi Ponti poi a seguire 
prendono la parola il Sindaco, Monica Chittò, e l’Assessore allo Sport Felice 
Cagliani, i quali poi consegneranno le coppe ai vincitori delle varie categorie. 
Naturalmente per primi vengono premiati i più piccoli che, dopo aver ricevuto 
coppa e applausi e non avendo altro da fare, hanno incominciato a gironzolare 
attorno al tavolo dei rinfreschi per avere qualche anticipo prima dell’apertura 
ufficiale della festa. 
Sabato 5 aprile, in Sede, per i partecipanti del 54° Campionato Sestese di sci, 
ma soltanto per i giovani, c’è stata la premiazione degli atleti del nostro Gruppo 
Sportivo Alpini nel corso di una strepitosa cena. In entrambe le occasioni coppe 
per tutti, chiasso e tanta allegria. 

Venerdì 11 aprile, come conclusione di questi festeggiamenti a Giussano, presso la Sede del Gruppo Alpini di 
Giussano, si sono svolte le premiazioni del 28° CRITERIUM BRIANZA e il nostro G.S.A.  si è aggiudicato il trofeo 
per le Società grazie soprattutto ai piccoli che han fatto man bassa di punti. 
 Da segnalare il socio Flavio Mandelli, si è aggiudicato la coppa per la famiglia più numerosa che ha partecipato 
alle gare. Complimenti a tutti i componenti! 
A tutti gli atleti, e alle loro famiglie che li supportano, un grazie e l’augurio di ripetere, nelle prossime gare, le belle 
cose che han fatto in questa stagione. 

 

COMMEMORAZIONE 25 APRILE 

Oggi è l’anniversario della Liberazione, è la giornata celebrativa per 
eccellenza ma cerimonie, anche se brevi e contenute, sono iniziate già alcuni 
giorni prima con la deposizione di corone d’alloro alle lapidi che ricordano il 
sacrificio di chi è morto per un ideale di Libertà. Libertà, parola impegnativa 
da cui discende democrazia e poi responsabilità, dalla quale derivano diritti, 
doveri, ecc. ecc. Sono oggi termini desueti?  
Torniamo alla giornata odierna e alle sue Attività Istituzionali che iniziano con 
la Santa Messa nella Chiesa dell’Assunta con la presenza del Gonfalone della 
Città, del Sindaco, delle Autorità militari e dei rappresentanti delle Associazioni 
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cittadine. Il Silenzio Fuori Ordinanza, suonato dal trombettiere, e la lettura della Preghiera dell’Internato sono stati 
due momenti toccanti della cerimonia. 
 

FESTA DEL 1° MAGGIO 

Oggi è la Festa dei Lavoratori e solitamente a Sesto San 
Giovanni si è sempre svolta la gara internazionale di  20 
chilometri di marcia. Quest’anno è stata sospesa e, in 
sostituzione, ecco la Fitwalking Primo Maggio “Cammina per 
Sesto” adatta per tutti. Quale miglior occasione per fare del 
moto, infatti il Gruppo si è attivato, prima dedicandosi a ricevere 
le iscrizioni e poi organizzando un folto gruppo di camminatori e 
camminatrici che si è dato da fare sgambettando con 
entusiasmo lungo il percorso di 5 Km. Non si trattava di una gara 
ma, pur con qualche eccezione, ciascuno, senza preparazione 
preventiva, tranne i percorsi quotidiani casa-fornaio o casa 
supermercato all’angolo, come il sottoscritto, ha onorato la 
partecipazione dando il meglio delle sue capacità. Bravi. 
 

NOTIZIE BREVI 

Lunedì 5 maggio, il Coro Rondinella, in una serata organizzata con l’Ass.ne Sestosolidale, si è esibito proponendo 
un repertorio di canti tra i quali quelli che presenterà a Fiume 
Veneto il 10 maggio in occasione dell’Adunata di Pordenone l’11 
maggio.  
Sabato 17 e domenica 18 maggio è stato inaugurato il campo 
sportivo di via Manin dedicato al gioco della palla ovale. Oltre 
alla manifestazione sportiva erano presenti anche le 
associazioni affiliate a Sestosolidale e anche il nostro gazebo 
era sistemato in posizione strategica ben visibile ai visitatori  
 Sabato 24 maggio il nostro Capogruppo, Luigi Ponti, facente 
parte del Comitato Promotore, ha partecipato alla 
manifestazione per la premiazione del Concorso Sesto e i suoi 
studenti. La manifestazione, giunta alla XXVII edizione, per 
l’anno 2013-14 aveva il tema: “Lo sport tra legalità e 
passione” e si è tenuta nella Sala Consigliare del Comune, in 
Piazza della Resistenza. 
 

9-10-11 MAGGIO  ADUNATA NAZIONALE A PORDENONE 
Il gruppo Alpini Monte Ortigara di Sesto San Giovanni ha partecipato con una 
rappresentanza alla adunata nazionale degli alpini di Pordenone del 9 - 11 maggio. Ecco 
un breve resoconto della spedizione vissuta tra memoria, festa e un po’ di grandine.  
Il gruppo alpini si da appuntamento alle 7.00 di mattina in sede per arrivare a Portogruaro 
(VE) e recuperare i due camper che faranno da casa alla spedizione. Luigi, Mario, Antonio 
A, Stefano, Antonio M. Giorgio, Pino partono “armati” di tutto punto: vettovaglie, cucina da 
campo gestita dallo chef in pectore Antonio Polloni, qualche bottiglia di vino bianco e nero, 
e tutto l’occorrente per passare tre 
giorni a Pordenone. 
Arrivati al campo 5, base del gruppo, 
si monta l’attendamento del gruppo. 
Tre tavoli, dodici sedie e due gazebo 
formano lo spazio open per colazioni, 

pranzi e cene. Rimane anche lo spazio per una tenda da 
campeggio in cui sono alloggiati due alpini del Gruppo di 
Melzo.  
Il sabato mattina c’è il tempo per esplorare la città friulana. Le 
strade e le piazze del centro brulicano di alpini, l’atmosfera è 
serena e cordiale. Nel centro si esibiscono le fanfare sezionali, 
il canto del 33 comincia a riecheggiare nell’aria. 
Nel frattempo il coro Rondinella, partito da Sesto il sabato 
mattina, raggiunge la meta di destinazione Fiume Veneto, 
cittadina a poca distanza da Pordenone dove la sera stessa si esibisce con il suo repertorio di canti alpini, che è 
un successo: chiesa stracolma di persone, tanti applausi per un coro che accompagna gli alpini del gruppo ormai 
in ogni adunata. 
È domenica. Sfilano gli alpini a Pordenone. Sono le 15 quando la sezione di Milano, di cui fa parte il gruppo alpini 
Monte Ortigara di Sesto San Giovanni, comincia a prendere posizione allineandosi in righe, pronto a percorrere a 
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suon di tamburo e fanfare, i viali della ridente cittadina friulana che per l’occasione si è bardata a festa, con migliaia 
di bandiere italiane appese ovunque. La sfilata dei gruppi e delle sezioni è sempre un momento carico di emozioni: 
per gli alpini che marciano e per le gente a fianco delle strade e sulle finestre che guarda quella lunga fila di uomini 
con il cappello e la penna snodarsi per le strade.  
La sfilata di Pordenone è una festa di popolo. Basta guardarsi intorno per rendersene conto. Non ci sono solo 
alpini, ma mogli, figli, bambini, famiglie che accompagnano questo momento particolare.  
La sfilata è anche un’occasione per fare memoria di quanti non ci sono più, per ricordare una tradizione di valori 
cui gli alpini di oggi, di ieri, di domani sono tenacemente attaccati, per richiamare l’attenzione di tutti sull’attualità 
dei nostri Marò detenuti in India.  
Le fanfare e i cori, il rullio dei tamburi accompagnano e scandiscono lungo tutto il tragitto cittadino  la marcia della 
sezione di Milano, che intona a più riprese il canto oh mia bela Madunina, ricambiato dagli applausi e dai saluti 
delle migliaia di persone festanti ai bordi delle strade.  
Finita la sfilata, si rompono le righe ed è ormai l’ora di rientrare all’attendamento.  
La sera porta una sorpresa: pioggia mista a grandine si abbattono su Pordenone e sul campo 5, dove è ospitato 
anche il gruppo Monte Ortigara, costringendo gli alpini sestesi agli straordinari per evitare un inzuppamento 

collettivo. Ci si arrangia come si può, ma 
soprattutto si intonano i canti, si brinda 
all’adunata e si mangia una fetta di torta.  
È notte, l’adunata è ormai chiusa e si pensa 
al rientro ma tra gli alpini, anche tra quelli che 
di adunate ne hanno fatte tante, rimane lo 
stupore per l’affetto mostrato dalla gente di 
Pordenone e per la serenità che l’adunata 
trasmette a chi partecipa.  
Il lunedì è il giorno del ritorno a Sesto San 
Giovanni. Sveglia ore 7, appena il tempo di 
fare colazione e si dà avvio ai lavori di 
smontaggio dell’attendamento. Per fortuna il 
tempo è clemente e regala una mattina piena 
di luce con vista sulle dolomiti friulane 

innevate che alleggerisce la fatica e allieta il cuore. Dopo aver fatto i bagagli e riempito i camper è l’ora di partire. 
Nel campo 5, ormai deserto, sventola ancora la bandiera italiana. Non rimane che darci l’arrivederci all’Aquila.                              
A.DB. 
 

9 Maggio 2014       COMMEMORAZIONE DELLE VITTIME DEL TERRORISMO 

Il Comune di Sesto San Giovanni, rappresentato dal Vice 
Sindaco Felice Cagliani, e le varie Associazioni del territorio 
hanno commemorato le persone che, a Sesto San Giovanni, 
sono state vittime di atti terroristici. 
 In via Padovani sono stati ricordati i due rappresentanti delle 
forze dell’ordine uccisi dal brigatista Walter Alasia che 

dovevano arrestare, poi in viale Italia, ex Falk “Concordia”, 
l’ing. Manfredo Mazzanti, ucciso in un agguato sotto casa, e 
infine in viale Edison, presso la ex Ercole Marelli, si è 
ricordato l’ing. Renato Briano anch’egli ucciso in un agguato 
tesogli nella Metropolitana. Per il nostro Gruppo erano 
presenti Giampiero B. e Agostino B.   A.B.          

 

                                                                 ATTIVITÀ CULTURALE

Nel mese di maggio un gruppetto di nostri soci ha 
pensato bene di prendersi alcuni giorni di vacanza 
nella Germania meridionale e Foresta Nera. La prima 
tappa, necessaria per questioni si foraggiamento, è 
stata Schaffusa, così i nostri hanno approfittato per 
una visita alle sue imponenti e impressionanti cascate,  
quindi  hanno proseguito per Friburgo, punto di 
partenza del tour. La prima visita è stata a Triberg, 
famosa per gli orologi a cu-cu, dotati di meccanismi 
teutonici talmente sofisticati che cantano in tutte le 
lingue, poi il lago Titisee, con gita romantica in battello, 
e di seguito le varie città. Friburgo, con la sua 
cattedrale, Rothenburg, città medioevale fortificata, 
Wurzburg, ricostruita fedelmente dopo la distruzione 

delle guerra e ricca di vigneti, Bemberg, con le case a 
graticcio e l’imponente cattedrale, Norimberga, che fu 
sede del tribunale che processò i nazisti. Poi 
Stoccarda, sede delle fabbriche Mercedes-Benz e 
Porsche, e quindi visita d’obbligo al Mercedes-Benz 
Museum che merita il prezzo del biglietto d’ingresso. 
Ormai però sono sulla strada del ritorno, una puntata 
a Tubinga, cittadina universitaria, poi Zurigo e subito 
ecco Sesto San Giovanni. Naturalmente il giro è stato 
molto più ricco di coltura ed emozioni di come lo ha 
proposto questa esposizione stringata: ci sono stati 
anche castelli, laghi e laghetti, foreste, guide 
simpatiche, torte strepitose e altre cose amene che 
ogni partecipante si terrà come ricordo personale. 

 

               4 Maggio 2014                  Gruppo Sportivo Alpini – Assemblea Annuale 

Questa sera si è tenuta l’annuale Assemblea del Gruppo 
Sportivo che compie 38 anni; è presente il Vice Presidente 
della Sezione di Milano, Carlo Tagliabue, che viene invitato 
a presiedere la riunione. Prende la parola il Capogruppo, 
Luigi Ponti che illustra l’attività svolta nell’arco dell’anno con 
una particolare attenzione alle iniziative intraprese nei 

confronti del gruppo giovanile e al lavoro svolto con alcune 
Scuole Medie cittadine che ha portato circa 350 alunni sui 
campi di sci. Ciò grazie all’impegno trainante dei soci Silvia 
Cantoni, Andrea Gottardi e Pino Ranghiero, sperando che il 
virus associazionismo/sci abbia qualche effetto in futuro.  A 
seguire viene illustrata la relazione finanziaria dal socio 
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Franco Bruscagin. Prende poi la parola Carlo Tagliabue che 
si congratula per l’attività svolta e, prima di concludere 
l’assemblea, Oscar Manfrin, in rappresentanza 
dell’Associazione “Attive come prima”, espone l’iniziativa di 

una marcia di solidarietà, da svolgersi al Parco Nord, e 
chiede l’appoggio organizzativo del nostro Gruppo, che gli 
viene concesso. 

Conclusa la pratica statutaria la serata prosegue con la 
premiazione degli adulti per l’attività sportiva dell’anno (i 
giovani hanno già avuto la loro, vedi articoli precedenti) e con 
la consegna di premi praticamente per tutti, e tutti li  meritano 
ampiamente. Un rinfresco, accolto con simpatia, chiude 
infine la serata.  

 

8 Giugno 2014 Raduno Sezionale di Ponteselva 

Domenica  8 giugno  una rappresentanza del  nostro Gruppo   
ha partecipato  all'annuale raduno  Sezionale  a Ponteselva , 
programmato dalla Sezione  con meta la "Casa dell'Orfano” 
. Questa è stata fondata da Mons. Giovanni Antonietti,  

pluridecorato  cappellano militare nella prima guerra mondiale,  
che ha dedicato all'istituzione tutta la sua vita. La Casa è stata  
aperta il 25 giugno 1925 come "Preventorio per l'infanzia " per 
ospitare i più bisognosi tra gli orfani di guerra. Il prossimo anno  
l'istituzione  compirà   90 anni  e il nostro  Raduno Sezionale  
50 anni.  Il raduno,  oltre  alla cerimonia  prettamente Alpina  
con l'alza bandiera, deposizione  di una corona  al monumento 
ai caduti, Santa Messa  e omaggio floreale alla tomba del  
fondatore don Antonietti,  è una festa alpina che riunisce  i  soci 
dei vari Gruppi. Inizialmente si svolgeva all'interno della  pineta  
dove i convenuti, tra i quali il Gruppo Alpini di Sesto, si 
installavano con  tavoli  da campeggio, sedie e sdraio  e,  per 
tenere al fresco le bevande, scavavano  una buca in terra. Il 
pranzo era preparato dalla storica "Corvè  di Ponte Selva" 
mentre quest'anno  si sono cimentati  all'impresa  i Soci del nuovo Gruppo  di  Brugherio,  ai quali va il nostro plauso. I nostri 
soci  presenti, capogruppo in testa, per timore  di non essere soddisfatti dal pranzo  comune ( pasta e fagioli / polenta-taragna  
e tris di funghi) si sono organizzati portando da casa una "schiscetta" con: salame, bolognina e patatine come 
aperitivo/antipasto,  frutta  e  una torta, inoltre  Merlot  e Prosecco. 
Prima del pranzo si sono svolti  i giochi di gruppo: freccette, tiro a segno, gioco di carte e vari. 
Per qualche anno  i giovani di allora anticipavano  la trasferta  al sabato  pernottando in tenda e al mattino  prestissimo  con  un 
mezzo raggiungevano la Casa Cantoniera  al  passo della Presolana e  compivano l'ascensione alla vetta  della Presolana,  mt 
2521 s.l.m.,  per la via normale rientrando per l’ora di pranzo al campo dove erano attesi da trepidanti genitori.  
Domenica  la festa si è chiusa con  l'Ammaina Bandiera e un " Arrivederci" al 14 giugno 2015 per la Grande Festa del 50°.                         
L.P. 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA  DELLE  MANIFESTAZIONI  FUTURE   2014 
29-06-2014 

 

 

Pellegrinaggio Rifugio Contrin 

 

Nazionale 

13-07-2014 Monte Ortigara Nazionale 

27-07-2014 ADAMELLO  51° pellegrinaggio nazionale Nazionale 

27-09-2014 MILANO- Festa sezionale d'Autunno Sezionale 

28-09-2014 MILANO -Festa sezionale d'Autunno Sezionale 

19-10-2014 MONZA- Raduno del 2°Raggruppamento Nazionale 

07-11-2014 SESTO – CHIESA dell'ASSUNTA- 

S.Messa  per i nostri defunti 

DI  GRUPPO 

16-11-2014 SESTO S. G.- ALPIN CUP PARCO NORD MILANO DI  GRUPPO 

23-11-2014 SESTO S.G. - ASSEMBLEA  del GRUPPO DI  GRUPPO 

14-12-2014 SESTO S.G. -SEDE  PRANZO  NATALE ALPINO DI  GRUPPO 

14-12-2014 MILANO - S. Messa in Duomo “Per non Dimenticare” Nazionale 

17-12-2014 SESTO S.G. -SEDE  -BENEDIZIONE  NATALIZIA DI  GRUPPO 

 
 
 
 
 
In questo numero hanno collaborato: Luigi Ponti, Franco Bruscagin, Antonio Dal Bianco, Sergio Garavelli, Dino Doria 

Via Giovanna d’Arco 17 – 20099 Sesto San Giovanni (MI) – Tel/Fax 022401204 
Email anasestosg@virgilio.it           sito http://www.alpinisestosg.it/ 

La Sede è Aperta il Mercoledì e Venerdì dalle 21,00 alle 23,00 
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