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PENNA  
NERA 

ASSEMBLEA ORDINARIA ANNUALE 
DEL  GRUPPO 

E’ stata indetta per venerdì 29 novembre, 
in conformità agli art. 35 e 37 del regola-
mento sezionale l’annuale Assemblea Ordi-
naria del nostro Gruppo che si terrà presso i 
locali della Sede sociale in via Alfieri a San 
Vittore Olona alle ore 20,15 in prima convo-
cazione e alle ore 21,15 in seconda convo-
cazione con il seguente  
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

- Verifica dei poteri 
- Nomina del Presidente, degli Scrutatori e 

del Segretario dell’Assemblea. 
- Approvazione del verbale dell’Assemblea 

2019. 
- Lettura della Relazione Morale da parte del 

Capogruppo. 
- Lettura della Relazione Finanziaria. 
- Definizione della quota associativa. 
- Eventuali interventi. 
- Decisione sul tipo di votazione da adottare 

per il rinnovo delle cariche associative. 
- Votazione riguardo le relazioni e mozioni 

esposte dal Capogruppo. 
-  Elezione del Capogruppo 
- Elezione dei Consiglieri per il biennio 

2020/2021. 
  
Ricordiamo che quest’anno scadono per ter-

mine del mandato e sono rieleggibili  i Con-
siglieri: Cinzio Vegezzi ed Erminio Cagalli. 
In seconda convocazione l’Assemblea ha 
validità indipendentemente dal numero dei 
Soci presenti e che non sono ammesse de-
leghe. 
Sarà possibile al termine della riunione rin-
novare la tessera sociale. 
Questo articolo riportato sul Notiziario e 
recapitato a mano o tramite e-mail a tutti 
i Soci ha validità di convocazione 
all’Assemblea. 
 

Il Consiglio 
 
 

RICORDO DEI NOSTRI “VECI” 
 

Venerdì 1 novembre siamo chiamati 
all’appuntamento che ci vede ogni anno 
ricordare i nostri Veci “Andati Avanti”. Ci 
ritroveremo alle ore 8,00 in Sede e ci 
recheremo nei cimiteri della zona dove 
riposano i nostri Soci defunti. Tutti i Soci 
si rendano disponibili a rendere omaggio 
alle nostre Penne mozze. 
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La prossima Giornata  
Nazionale della Colletta  

Alimentare vuole te 
30 Novembre  2019 

Dai al più presto la tua  
disponibilità 

RICORDO DI NASSIRIYA 
 
In occasione dell’anniversario della strage 
di Nassiriya in cui morirono 19 nostri con-
nazionali parteciperemo ad una cerimonia 
commemorativa che si terrà Martedì 12 
novembre presso il Parco Caduti di Nassi-
riya che si trova nelle vicinanze del Palaz-
zo Comunale alle ore 10,15. Invitiamo tutti 
a partecipare. 

IL 4 NOVEMBRE 
 
 
Domenica 3 novembre in occasione della 
cerimonia ufficiale ci ritroveremo alle ore 
8,45 presso la Chiesa Parrocchiale dove 
verrà celebrata la S. Messa al termine della 
quale si formerà il corteo che raggiungerà il 
Monumento ai Caduti e il Cimitero per il 
doveroso omaggio a quanti hanno sacrifi-
cato la loro vita per la Patria. 
Avremo anche quest’anno un incontro con 
gli alunni delle scuole in occasione di que-
sta  ricorrenza. L’appuntamento è per lu-
nedì 4 novembre alle ore 9,15 davanti alla 
scuola privata di via Papa Giovanni XXIII. 
Dopo l’Alzabandiera avremo un incontro 
con i ragazzi delle 5° classi. 
Ci trasferiremo alle ore 10,30 alle scuole 
elementari statali di via Don Magni dove 
ripeteremo l’Alzabandiera e ci recheremo 
nel vicino Cimitero per una preghiera alla 
tomba dei Caduti. 
Si invitano i Soci a dare al più presto la loro 
disponibilità per questi appuntamenti. 

PRENOTA SUBITO LA TUA GAVETTA 
 

UN IDEA REGALO PER IL  
PROSSIMO NATALE. 

 
PRENOTAZIONI ENTRO IL GIORNO  

22 NOVEMBRE 2019 
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All’appuntamento  non poteva mancare il nostro 
gruppo che si presentò con un discreto numero: 
6 soci  al mattino di domenica 20 u.s. si trovaro-
no puntuali alla fermata del pullman ( il ns. capo-
gruppo era già a bordo  mentre  l’ottavo, da  noi 
sopranominato l’uomo delle stelle, ci attendeva  
a Piacenza, giusto per l’esattezza ) il tutto orga-
nizzato in collaborazione con il capogruppo di 
Castano Primo  ( grazie  e alla prossima ). Mi 
piaceva esserci  quel giorno perché  avevo già  
mancato ad alcune date precedenti e  per rivive-
re in quella città, Piacenza, un po’ dell’Adunata 
del 2013. E’ ovvio, partecipare quest’anno, non 
è paragonabile all’ evento di allora certamente di  
più ampio respiro .. alpini che arrivano da tutto il 
mondo … fantastico … che si ritrovano perché 
sentono di dover  esserci, quasi un obbligo  se-
quenziale  con l’iscrizione all’A.N.A.  Così a Pia-
cenza  in quest’ultimo incontro abbiamo potuto 
rivivere seppur in forma ridotta la stessa atmo-
sfera dell’adunata-madre. Già lungo l’autostrada 
i pullman carichi di alpini si fiancheggiavano, si 
superavano,  ognuno dei passeggeri si sentiva 
accomunato dal medesimo scopo, dallo stesso 
traguardo. Dalla Lombardia e dall’Emilia Roma-
gna  tutte le ”Penne Nere” si ritrovarono in quella 
che si può definire a pieno titolo ” cittadella mili-
tare: al Polo Mantenimento Pesante Nord” sede 
del genio pionieri/pontieri dell’Esercito  chiamato  
anche Arsenale cosi almeno mi sembra di aver 
capito. Veramente si tratta di un grande com-
plesso di fabbricati, magazzini, officine ecc.. che 
in realtà  rissente della ristrutturazione per non 
dire riduzione delle forze armate, quindi tanti e 
tanti stabili vuoti in attesa di chissà o di che cosa 
ma non eravamo andati a Piacenza per questo. 
Diciamo che l’ampiezza del complesso 
permise l’ammassamento degli alpini 
convenuti  prima di sfilare per le vie del-
la città dopo i discorsi di circostanza. 
Piccolo inciso:  gli oratori, sindaco, pre-
fetto, assessore alla PC fecero la loro 
parte ma  volete mettere con quanta 
grinta alpina si espresse il nostro Presi-
dente Favero ovviamente applauditissi-
mo.  Anche se inizialmente sembrava 
che le nuvole volessero nascondere il 
sole   in realtà  abbiamo goduto da subi-
to di  una bella giornata. Da 15 giorni 
controllavo le previsioni  del tempo: tem-
porali, nuvole, ancora temporali, tuoni e 
lampi: si poteva solo sperare. Inconscia-
mente, in contemporanea,“bussavo” las-
sù, da san Maurizio patrono degli alpini, 
non  fare scherzi, fa il bravo, guarda giù  
e mentre lo supplicavo, mi preoccupavo 

di cacciare nello zainetto  un cambio, un paio di 
calzini, di scarpe, non si sa mai, non è mica det-
to che Lui fosse stato d’accordo con le mie a-
spettative e  la mia fede. Invece è andata benis-
simo e in questo optimum come non accomu-
nare i suoni, i colori, le fanfare, le bandiere, 
l’accoglienza della gente.  Già da subito, 
dall’inizio,  la presenza dei cittadini  che faceva-
no ala  lungo tutta la sfilata con il sorriso e gli 
applausi ci confermava la  simpatia, la piena a-
desione con quanto scritto sugli striscioni esibiti  
dalle varie sezioni durante il percorso fra le vie 
del centro. Purtroppo a mio parere, per altro 
condiviso, non mancò la nota negativa:  nella 
sezione di Milano l’assenza totale di sindaci o 
loro rappresentanti, almeno io non ne ho visti, 
ad eccezione di due assessori del comune di 
Castano Primo, uno dei quali con fascia tricolo-
re,    entusiasta, a dir poco, per la manifestazio-
ne alla quale aveva partecipato vivendola assie-
me a noi, con noi. Comunque tutto bene, bel  
tempo e anzi  di più, festeggiando alla fine in un 
agriturismo; era nel prezzo,  ci toccava,  quasi 
un obbligo, una vera faticaccia  con la prospetti-
va del prossimo incontro in quel di Lecco. I soliti 
contrattempi al rientro e  guai se non ci fossero 
stati, non sarebbe bello, ci accompagnarono in 
quel di Milano dove ci aspettavano minacciosi 
nuvoloni che durante la notte si scatenarono sul-
la città. Sicuramente ma forse è solo una mia 
discutibile  presunzione,    san Maurizio avrà 
pensato  di aver sì esaudito le preghiere dei suoi 
protetti a Piacenza, ma per Milano non aveva 
avuto nessuna richiesta. 

             
PIO   

“ PER NON DIMENTICARE” 
19-20 OTTOBRE 2019 A PIACENZA RADUNO DEL 2°RAGGRUPPAMENTO 



 

4 

Nell’ambito del Progetto dei CPPC (Centri per la 
Promozione della Protezione Civile) giunto al ter-
zo anno di svolgimento, in considerazione anche 
della SETTIMANA NAZIONALE DELLA PROTE-
ZIONE CIVILE, gli studenti dell’Istituto Tecnico 
Industriale Renato Cartesio di Cinisello Balsamo 
e l’Istituto di Istruzione Superiore Niccolò Mac-
chiavelli di Pioltello, hanno partecipato ad una 
attività didattica comune che si è svolta nelle 
giornate da martedì 14 a giovedì 16 ottobre 
nell’arco della mattinata scolastica nelle relative 
scuole. Noi della Sezione di Milano siamo stati 
assegnati a Cinisello presso l’ITI LSA Cartesio un 
mega Istituto che ospita oltre 4.000 studenti sud-
divisi in diversi rami di future specializzazioni del-
le quali sei classi a rotazione si sono 
alternate nelle attività proposte dai 
diversi specialisti di P.C. suddivisi in 
sei “isole” ognuna con una sua parti-
colare specialità. In un gazebo veni-
va illustrata l’organizzazione della 
PC e i comportamenti di prevenzione 
ed auto protezione, una postazione 
mostrava l’utilizzo delle radio per 
sperimentare come funziona la co-
municazione in emergenza con tale 
strumentazione, una unità della Cro-
ce Rossa tendeva a far capire come 
chiamare correttamente i soccorsi e 
sperimentare alcune semplici, ma 
importanti, manovre salvavita, un 
mezzo A.I.B. (Antincendio boschivo) 
illustrava l’attività dell’antincendio e 
sperimentava l’attacco al fuoco con 
l’utilizzo anche da parte dei ragazzi 
delle manichette a secco. Era poi 
presente un mezzo attrezzato che 

illustrava le attività in ambito idrogeo-
logico e la funzione delle attrezzature, 
mentre i ragazzi approntavano i sac-
chi di sabbia che poi venivano posi-
zionati tramite una catena umana, 
mentre da noi potevano vedere e par-
tecipare all’intero montaggio di una 
tenda utilizzata nei campi di emergen-
za, dallo spacchettamento, al montag-
gio della struttura utilizzando i vari 
pezzi necessari. Il tempo dedicato ad 
ogni “isola” e alle attività proposte era 
di circa 30 minuti e ciò obbligava a 
condensare le spiegazioni e l’attività 
manuale e a causa dei tempi ristretti 
certamente anche da parte degli stu-
denti si trattava di un tour de force ma 
bisogna dire che, a parte qualche raro 
caso, l’interesse delle ragazze e ra-
gazzi coinvolti, tutti con i loro bravi 

caschetti e guanti di protezione, ci ha ripagato 
dell’impegno di queste giornate. Al termine della 
mattinata e dopo avere ritirato le attrezzature, 
abbiamo fatto una “adunata” con tutti gli studenti 
coinvolti con scambio di reciproci ringraziamenti 
e abbiamo lasciato i ragazzi all’ultimo incontro in 
programma, quello molto apprezzato con le unità 
cinofile che hanno fatto una dimostrazione 
dell’abilità degli animali nella ricerca nelle emer-
genze. Bilancio positivo quindi ed esperienza da 
ripetere e, se il seme gettato darà frutti, chissà 
che fra tutti quei giovani non ci siano i prossimi 
volontari. 

Franco M. 

A  SCUOLA DI PROTEZIONE CIVILE 
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L’allarme generale è suonato alle ore 3 della 
notte di sabato 28 settembre, l’esplosione in 
una azienda chimica a Nerviano ha provocato 
dei crolli di strutture sotto le quali sono rimasti 
imprigionate delle persone.  Viene subito allesti-
to un centro di coordinamento per  le operazioni 
presso la sede del Gruppo Cinofili di Nerviano, 
già operativo dalle ore 4, ed allertati i volontari 
coinvolti nelle operazioni di soccorso.  Fortuna-
tamente questa è una esercitazione, denomina-
ta MAST 2019, organizzata dalla Città Metropo-
litana di Milano con il supporto operativo del  
CCV – MI e che, da venerdì 27 a domenica 29 
settembre ha visto coinvolti oltre 850 volontari  
di 92 organizzazioni appartenenti  alle specialità 
idrologico, taglio, misto idrogeologico, logistica, 
ricerca persone disperse, AIB (anti incendio bo-
schivo) sommozzatori, ricerca cinofila, supporto 
psicologico, valutazione strutturale dei fabbricati 
che fanno capo al campo base posto ad Abbia-
tegrasso e che per tutta la durate 
dell’esercitazione è rimasto in costante contatto 
radio con tutti i campi operativi nelle varie locali-
tà dove erano allestite le rispettive zone di inter-
vento. A Nerviano erano operativi una cinquan-
tina di volontari, in prevalenza squadre cinofile 
che hanno potuto interagire confrontando i me-
todi di insegnamento e di interazione con gli 
animali che si sono dimostrati veramente 
all’altezza del compito operando sul campo ad-
destrativo locale provvisto di macerie atte a ri-
produrre uno scenario di crollo veramente im-
pressionante e che riproduce fedelmente quello 
che ci si trova davanti quando, purtroppo, si de-
ve intervenire nell’emergenza. Il fatto poi che la 
ricerca si è svolta di notte, con scarsità di visibi-
lità, alla luce delle fotoelettriche, con il disturbo 
causato dall’utilizzo dei droni impiegati per mo-
nitorare e coordinare la ricerca dall’alto, non ha 
fatto che complicare il lavoro dei cani e degli 
istruttori che hanno sempre portato a termine le 
operazioni. Inutile dire che queste esercitazioni 
hanno anche lo scopo di verificare, oltre alla 
preparazione dei volontari, anche il corretto uti-
lizzo dei DPI (dispositivi di protezione individua-
li) obbligatori, dai guanti, ai caschi, 
all’abbigliamento fluorescente, alle scarpe antin-
fortunistiche e, per gli addetti al taglio piante, 
pantaloni adeguati, e tutte le protezioni neces-
sarie all’utilizzo delle motoseghe. Dopo la ricer-
ca sotto le macerie, sono state composte squa-
dre che sono uscite per le strade del quartiere, 
accompagnate dai cani, alla ricerca di altre per-
sone disperse fuori dalla zona del “disastro” ag-
giungendo alla già presente difficoltà anche la 
presenza di persone ed animali che nelle prime 
ore del giorno sono già per strada, ma anche in 
questo caso tutte le ricerche sono state portate 
a termine.   Ad intervalli venivano fatte delle mi-

ni riunioni per aggiornarsi ed evidenziare le criti-
cità e gli eventuali  errori commessi. Gli alpini 
sono stati impegnati  nell’allestimento della torre 
faro, nella collaborazione con le squadre di ri-
cerca all’esterno e nel taglio di un albero molto 
alto che, oramai marcito, rischiava di cadere, 
nonché al taglio e alla rimozione di un albero 
caduto in un parco cittadino. A metà mattina 
abbiamo ricevuto la visita di Massimo Cozzi, 
Sindaco di Nerviano, che si è intrattenuto con i 
volontari ai quali ha rivolto parole di ringrazia-
mento per l’esercitazione e successivamente ci 
siamo recati con le squadre cinofile nel deposito 
comunale adiacente la piattaforma ecologica 
per l’ultima ricerca di dispersi in un ambiente 
coperto, ma strapieno di masserizie e manufatti 
dismessi. Al termine abbiamo fatto ritorno al 
campo e, dichiarata ufficialmente chiusa  
l’esercitazione, abbiamo brindato alla buona 
riuscita di questa bella esperienza che ha dimo-
strato come il confronto e la collaborazione tra 
diverse componenti di volontariato non può por-
tare che un miglioramento ed un arricchimento 
di esperienza per tutti quanti si adoperano per 
essere pronti nel momento del bisogno e 
dell’emergenza. Un ringraziamento particolare è 
d’obbligo ai nostri amici cinofili di Nerviano, co-
ordinati dagli infaticabili Franco e Daniela per 
l’accoglienza e la perfetta organizzazione che 
ha reso possibile la buona riuscita della manife-
stazione. 

Franco Maggioni 

MAST  2019 



 

   DATE  DA RICORDARE 

 
 

NOVEMBRE 
 
01.11: Visita ai cimiteri 
03.11: Commemoraz. Ufficiale del 4 Novembre 
04.11: Incontro con gli alunni delle scuole 
05.11: Serata di Consiglio 
08.11: Serata sulla Ritirata di Russia 
15.11: Disnarello in Sede 
29.11: ASSEMBLEA GENERALE del GRUPPO 
30.11: Banco Alimentare 
 

DICEMBRE 
 
06.12: Serata di Consiglio 
08.12: Pranzo con Tombolata 
15.12: S. Messa in Duomo a Milano 
20.12: Benedizione Natalizia 
 

A U G U R I 

 
Questo mese gli AUGURI di BUON 
COMPLEANNO vanno ai Soci: 
 
- Luciano Tacchia 
- Fabrizio Verzeni 
- Stefano Parini 
- Giorgio Toso 
- Gildo Lampugnani 
- Oscar Lampugnani 
da parte di tutti gli amici del Gruppo. 

STAMPATO IN  PROPRIO IN SAN VITTORE  OLONA 
DISTRIBUITO  GRATUITAMENTE  AI  SOCI  DEL GRUPPO 
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LA CAMPAGNA DI RUSSIA,  
IERI ED OGGI 

STORIE E TESTIMONIANZE DI UN 
SOFFERTO SACRIFICIO 

Conferenza di DANILO DOLCINI  
con filmati e foto d’epoca 

presso 
 

la sede del gruppo in via Alfieri 18B a San Vittore Olona 
 

Ingresso libero 

Gruppo Alpini San Vittore Olona 
M.O.V.M. Paolo Caccia Dominioni 

Sezione di Milano 
 

Venerdì 8 NOVEMBRE 2019  ore 21,00 


