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PENNA  
NERA 

Domenica 8 maggio presso l’auditorium  
DISARO’  di Cesano Maderno si è tenuta la 
presentazione ufficiale del Campo Scuola ANA 
Milano – PC. E’ stata una serata veramente 
bella ed interessante con la sala piena di alpi-
ni, giovani iscritti e persone alle quali è stato 
presentato nella sua pienezza il progetto che 
vedrà le ragazze e i ragazzi che hanno rispo-
sto all’invito dei giovani della Sezione e che 
parteciperanno alla tre giorni di vita alpina 
presso la nostra struttura del 3P di Cesano 
Maderno. Dopo la presentazione di Davide 
Beraldo, portavoce dei giovani organizzatori, 
hanno preso la parola il Direttore di Veci e Bo-
cia, Gianni Papa e il Presidente Luigi Boffi che 
hanno ripercorso la storia delle Truppe Alpine 
e parlato della scommessa che ci vedrà parte-
cipi con i nostri nuovi 
amici di una esperienza 
che, comunque andrà, 
sarà un successo in 
quanto nuova iniziativa 
proiettata nel tempo. 
Altri apprezzati interven-
ti sono stati quelli del 
past Presidente Beppe 
Parazzini e del Sindaco 
di Cesano (nonché alpi-
no) Luigi Ponti che con-
vergevano 
sull’importanza di pro-
porre ai ragazzi una e-
sperienza particolare e, 
ci auguriamo, per loro 
positiva. Sono stati 

proiettati dei filmati illustrativi del Campo Scuo-
la con il programma dettagliato e la presenta-
zione delle attività che verranno svolte con i 
ragazzi alcuni dei quali erano presenti e sono 
stati invitati sul palco insieme agli organizzato-
ri. Sono stati consegnati anche riconoscimenti 
agli autori del manifesto illustrativo e del logo 
del Campo e tutti questi momenti sono stati 
sapientemente intervallati dai brani musicali 
magistralmente interpretati dal Coro ANA di 
Limbiate, diretto dal maestro Carrara, che ha 
riscosso il giusto plauso dei presenti.  Conclu-
dendo, una bella serata per una bella manife-
stazione e l’appuntamento oramai è per la fine 
di giugno per l’inizio dell’avventura. 

Franco Maggioni 
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Sabato 30 aprile alcuni soci del nostro grup-
po si sono recati a Corsico per festeggiare 
un importante traguardo del gruppo alpini 
locale: il loro 50° di fondazione. Al nostro ar-
rivo ci siamo diretti verso la zona 
dell’ammassamento e, dopo aver salutato gli 
altri alpini della sezione, siamo stati inqua-
drati dal Servizio d’Ordine; questa volta il ga-
gliardetto andava scortato e Fiorenzo mi è stato 
accanto per tutto il tragitto durato circa due ore 
di cammino. La prima sosta è stata fatto 
all’interno di un parco pubblico intitolato per 
l’occasione agli “Alpini d’Italia”; dopo i brevi 
discorsi del sindaco e del presidente sezio-
nale abbiamo ripreso il cammino diretti al 
monumento all’Alpino con relativa deposi-
zione di una corona. Terza tappa la deposi-
zione di una corona davanti al monumento 
ai Caduti. Al termine della sfilata ci sono 
stati i discorsi del sindaco, del capogruppo, 
del presidente sezionale e per finire del 
consigliere nazionale Stoppani. Nonostante 
il tempo minacciasse pioggia la S. Messa si 
è potuta celebrare all’aperto da un giovane 
prete che aveva svolto il servizio militare 
negli alpini. Un rinfresco offerto dal gruppo 
a base di polenta e zola e panini ci ha per-
messo di rifocillarci. Alle ore 21,00 
all’interno del teatro di via Verdi si è esibito 
il coro ANA di Milano diretto dal maestro 

Marchesotti. Al termine una sorpresa ci aspetta-
va all’uscita dal teatro. Una pioggia scrosciante 
ci ha accompagnato per tutto il tragitto fino a 
casa. Un augurio di cuore al gruppo di Corsico 
per questa importantissima tappa raggiunta. Per 
ultimo, data l’assenza del nostro fotografo uffi-
ciale, permettetemi di ringraziare mio cugino 
Claudio  per le foto fatte durante tutta la manife-
stazione. 

Maurizio 

50° DEL GRUPPO DI CORSICO 
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Il 25 Aprile in tutta l’Italia si è festeggiato 
l’anniversario della liberazione e la nostra  co-
munità con le  varie associazioni  si adoperò  
affinché   venisse celebrata  quella data. At-
tualmente, purtroppo, si ha la sensazione che 
la più parte della cosiddetta cittadinanza sia 
ben lontana da voler ricordare quello che la 
”storia” spererebbe fosse di dominio comune.  
Ora  si vive nel completo benessere,  nella 
totale libertà di fare, di andare senza chiedere 
il permesso a nessuno … per noi è naturale 
che le cose vadano in questo modo, l’abbiamo 
trovata questa libertà, questa benedetta gra-
zia di Dio, non abbiamo fatto un passo per 
conquistarcela  e la possibilità  di lamentarsi a 
360 gradi di ciò che non funziona o che do-
vrebbe essere migliorato  o lamentarsi per il 
solo gusto di farlo  è  palesemente contrario di 
quanto … allora … a quei tempi con quei regi-
mi ed imposizioni  non si poteva neppur pen-
sare o ipotizzare ma solo sperare, chissà 
quando, di concretizzare.  Fu così che giorno 
dopo giorno, passo dopo passo, la lotta ed il 
sacrificio di altri ci hanno dato  l’opportunità di  
godere oggi dei risultati della loro fatica. Tanti 
allora pagarono con la vita … oggi ci si gira 
dall’altra parte … in verità non tutti  …  ma, da 
subito,  molti si adoperarono affinché  questo 
recente passato rimanesse  costantemente 
presente.  Partecipai ad un incontro voluto dal 
gruppo culturale sanvittorese  “La zuppiera”  e 
dalla sez. ANPI: l’argomento in programma 
relazionato dal Prof. Antonio  Quatela  autore 
del libro “Hotel Gestapo” 
illustrò  ai convenuti quanto 
avveniva  a Milano 
nell’Albergo Regina  in via 
S.ta Margherita 9 allora uno 
dei luoghi della tortura nazi-
sta. Cose terribili e assurde 
dove avvenne la totale 
sconfitta dell’essere umano 
fino alle  assurdità più in-
concepibili … è possibile 
fucilare un cane  solo per-
ché il suo padrone era  un 
oppositore  al partito nazi-
sta?    Anche il nostro grup-
po in sinergia con il Comu-
ne e il complesso bandisti-
co sanvittorese  organizzò 
una serata musicale duran-
te la quale un’encomiabile 
quintetto di ottoni  coinvolse 

i partecipanti  con musiche  classiche, sacre e 
patriottiche … Ricordò in questo modo  quan-
to con  il passaggio dalla dittatura alla monar-
chia poi con il referendum  alla repubblica, si  
realizzò: conferire al nostro paese la maggior 
consapevolezza dei propri diritti e doveri. Oggi 
si tende a esaltare solo i diritti perché i doveri 
sono sempre in discussione … appunto la li-
bertà  che per qualcuno sconfina nel liberti-
naggio.  Piccolo inciso: qualche anno fa, in 
occasione della giornata della gioventù, quella 
dei “ragazzi di Taizè”, ebbi l’occasione di ospi-
tare due ragazze della Bielorussia: rimasi 
spiazzato quando mi fecero capire se poteva-
no, ripeto, potevano fotografare quanto ve-

devano dalla finestra di casa mia … un prato, 
il condominio adiacente … a mio modo  niente 
da meritare una foto-ricordo … forse perché, a 
quei tempi,  il loro paese  non era l’Italia con i 
suoi pregi e difetti ma con la sua libertà …  Il 
corteo del 25 aprile si ripeté come gli anni pre-
cedenti ma lo sconforto si ripresenta sempre 
più crescente  … in verità non mi sono preoc-
cupato di vedere in quanti eravamo ma le tan-
to dichiarate associazioni esistenti, erano  sul-
la punta delle dita e la comunità era veramen-
te risicata … puntualmente  si spera per il 
prossimo anno, nel frattempo sarei curioso 
utopisticamente di sapere come la pensano i 
caduti di allora … 

                                                                                                           

PIO 

LA LIBERTA’ 
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     DATE DA RICORDARE 

 
 
 

GIUGNO 
 
02.06: Festa della Repubblica 
03.06: S. Messa alla Cappelletta 
05.06: Festa Alpina in Sede 
07.06: Riunione di consiglio 
12.06: Raduno Sezionale a Ponte Selva 
19.06: Inaugur. gruppo Pessano con Bornago 
19.06: Esercitaz. P.C. in Val Camonica 
26.06: Pellegrinaggio al Rifugio Contrin 
 

LUGLIO 
 
01.07: Serata di Consiglio 
08.07: Disnarello in Sede 
09/10.07: Pellegr. Nazionale In Ortigara 
30/31.07: Pellegrinaggio in Adamello 

 

A U G U R I 
 

Gli AUGURI di BUON 

COMPLEANNO ai Soci: 

 

- Pinuccio Sala 

- Angelo Morlacchi 

- Fiorenzo Candiotto  

- Enrico Fontana  

- Enrico Rogora 

- Andrea Maggioni 

 

con un arrivederci in Sede per 
festeggiarlo insieme. 

 

AVVISO IMPORTANTE 

S. MESSA alla  

CAPPELLETTA 
 

Venerdì  3 GIUGNO 2016  

alle  ore 20,30  
 

verrà celebrata  una Santa 

Messa alla Cappelletta.  

Tutti sono invitati a  

                                           partecipare. 


