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SI RICORDA AI SOCI CHE  TUTTI I MARTEDI DEL MESE DI AGOSTO LA 
SEDE RESTERA’ CHIUSA.  SARA’ REGOLARMENTE APERTA IL VENERDI’ 

E dopo l’Adunata del Centenario, la Sezione di Milano ha festeggiato il 54° Raduno Sezionale a Ponte 
Selva tenutosi domenica 9 giugno presso la struttura della Casa dell’Orfano, voluta da Mons. Antonietti 
per accogliere gli orfani di guerra. Il copione è stato rispettato nel segno della tradizione con il ritrovo dei 
Gruppi partecipanti che di buon mattino si sono subito preoccupati di “prenotare” i posti tavola sotto il 
grande tendone adibito a mensa ed incontrando, alcuni dopo tanto tempo, vecchi amici con la penna. 
L’inizio della manifestazione ha avuto luogo con lo schieramento dei presenti per la cerimonia 
dell’Alzabandiera e dell’Onore ai Caduti con la deposizione di una corona di alloro, seguita dalla forma-
zione del corteo che si è recato presso la Chiesetta della casa all’interno della quale riposano le spoglie 
di Mons. Antonietti. Sia il corteo che la successiva S. Messa sono stati accompagnati dalle note della 
fanfara Sezionale che ha visto la luce proprio in occasione del Raduno dello scorso anno e che quindi ha 
festeggiato il suo primo comple-
anno, a tutti i componenti un 
ringraziamento per il loro impe-
gno e la costanza nel prepararsi 
a questi eventi. Prima dell’inizio 
della Funzione Religiosa il Pre-
sidente Boffi ha parlato 
dell’Adunata appena conclusa 
ed annunciato la prossima na-
scita di un nuovo Gruppo della 
Sezione di Milano, quello di Co-
logno Monzese e consegnato le 
tessere associative ai nuovi So-
ci che, accompagnati dal fido 
Benito Tinti, hanno raccolto i 
complimenti dei presenti.  

PONTE SELVA 2019 
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   DATE  DA RICORDARE 

 
 

LUGLIO 
 
05.07: Riunione di Consiglio 
08.07: Centenario della nascita dell’ANA 
12.07: Disnarello in Sede 
13.07: Uscita SIA Presena Sentiero dei fiori 
14.07: Pellegrinaggio Nazionale in Ortigara 
28.07: Pellegrinaggio Nazionale in Adamello 
 

SETTEMBRE 
 
01.09: Pellegrinaggio al Pasubio 
06.09: Riunione di Consiglio 
13.09: Disnarello in Sede 
15.09: Inaugur. Sede Lentate sul Seveso 
15.09: Uscita SIA Monte Alben Zambla Alta 
28/29.09: Festa Alpina d’autunno a Milano  

A U G U R I 

 
Nell'imminenza delle tanto sospi-
rate vacanze, i Soci del Gruppo 
augurano BUON COMPLEAN-
NO ai Soci: 
 
- Pio Cestarolli 
- Silvano Dal Barco 

- Fiorenzo Casero 
- Paolo Toso 
- Armando Gentilucci  
- Nuccio Meraviglia  
- Fabio Confessore 
- Daniele Trombini 
- Adriano Somma 
- Laura Bartolotta 
 

che lo festeggeranno (speriamo 
per loro) "spaparanzati" al sole 
facendo anche la parte di chi è ri-
masto a casa. 
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STAMPATO IN  PROPRIO IN SAN VITTORE  OLONA 
DISTRIBUITO  GRATUITAMENTE  AI  SOCI  DEL GRUPPO 

Successivamente il Presidente ed il Direttore del nostro giornale Sezionale veci e Bocia hanno con-
segnato al rappresentante del Gruppo di Legnano il riconoscimento quale miglior notiziario di Gruppo 
per il 2019 dopodiché è iniziata la S. Messa celebrata dall’inossidabile Padre Arturo ed accompagna-
ta dai canti degli amici del Coro di Abbiategrasso. Terminata la parte “ufficiale” della manifestazione 
sono iniziate le sfide fra i vari gruppi nelle gare più o meno sportive che si sono protratte sino al po-
meriggio per aggiudicarsi i vari premi in palio intervallate solo dal momento del rancio quando, oltre a 
quanto preparato dagli amici del Gruppo di Brugherio, sono apparsi sui tavoli cibi di ogni tipo e prove-
nienza regionale. Nel pomeriggio 
abbiamo anche potuto godere 
nuovamente delle esibizioni sia 
della Fanfara sezionale che del 
Coro di Abbiategrasso, ma ora-
mai il tempo stringeva e 
quest’anno la proverbiale doccia 
della valle ci aveva risparmiato e 
non era il caso di tirare troppo la 
corda. Arrivederci al prossimo 
anno con l’edizione numero 55. 

Franco 


