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PENNA  
NERA 

Sez. Milano 

Come da regolamento in data 7/5/21 avvenne l’assemblea che invitò tutti i soci a ritrovarsi 
in sede con lo scopo di  fare il punto della situazione: vita di gruppo, analisi economica, e-
ventuali elezioni a motivo di scadenza delle cariche  e altro  riassumibile nella frase classi-
ca: varie ed eventuali. La particolare situazione  causata dall’epidemia ci impose 
l’osservanza di norme stabilite vale a dire: distanze fra i partecipanti, previo controllo della 
temperatura di ognuno al momento dell’ingresso  nonché il rispetto legato all’orario di chiu-
sura. L’afflusso dei soci superò le aspettative: in effetti tenendo presente a  quanti non po-
tevano presenziare  si è potuto essere soddisfatti del numero dei partecipanti: va  eviden-
ziato come un ns. socio fosse collegato in video-conferenza dal  Friuli… La presenza dei 
consiglieri  Rodeghiero di Magenta e  Piccioni  di Legnano ufficializzò la presenza della Se-
zione  per cui all’ora convenuta ebbe inizio la riunione previo saluto alla Bandiera seguita  
dalla relazione sociale del capogruppo e da quella economica tenuta dal revisore dei conti. 
Ambedue, a disposizione di ognuno presso la segreteria, furono approvate  dall’assemblea, 
seguite dall’elezione dei due consiglieri  scaduti : riconferma di  Cestarolli  assieme al  neo 
eletto Stefano Parini. Sommariamente: il capogruppo relazionò sull’anno  trascorso eviden-
ziando il difficile momento attraversato segnato dalla morte del socio nonché consigliere 
nella persona di  Bruno Polingher  e   dall’epidemia che troncò ogni tipo di  attività sia di 
gruppo che nell’ambito comunitario  causando anche difficoltà di relazione ed incontro fra i 
soci  accompagnate dagl’immancabili problemi economici sempre presenti, spese  e bollet-
te per intenderci, che  a ben guardare  contrassegnano la vita di ogni gruppo 
dell’Associazione e non solo. Non è una grande consolazione ma possiamo dire che il no-
stro gruppo affrontò in modo relativamente soddisfacente questi brutti momenti e con un 
pizzico di fiducia si appresta a ripartire. Le video conferenze e la puntualità del nostro noti-
ziario ”Penna Nera” furono il collante fra i soci favorendo lo spirito di servizio di ognuno  
nell’operare in aiuto alla comunità locale ed  economicamente all’istituzione dell’ospedale” 
degli Alpini”  a Bergamo operazione che coinvolse totalmente la nostra associazione in si-
nergia con  la collaborazione di tutta la comunità nazionale oltre a quella regionale . E’ do-
veroso ricordare come il Presidente della regione Lombardia abbia istituita la giornata del 2 
aprile di ogni anno in onore dell’ANA riconoscendo il sacrificio e l’impegno  dei suoi iscritti. 
L’intervento dei consiglieri Rodeghiero e Piccioni illustrarono la situazione generale della 
sezione e per sommi capi dei vari gruppi invitando i singoli alpini a partecipare alla riunione 
di fine maggio durante la quale avrà luogo l’elezione del nuovo presidente sezionale. 
L’osservanza dell’orario imposto  non impedì alla fine una bicchierata di buon augurio. 

                                                           Pio 

ASSEMBLEA  ANNUALE DI GRUPPO 



 

DATE  DA RICORDARE 

 
 
 

GIUGNO 
 
02.06: FESTA della REPUBBLICA 
04.06: Riunione di Consiglio 
 

LUGLIO 
 
02.07: Serata di Consiglio 
 
 

STAMPATO IN  PROPRIO IN SAN VITTORE  OLONA 
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A U G U R I 

 
 
 
Gli AUGURI di BUON COMPLE-
ANNO ai Soci: 
 
- Pinuccio Sala 
- Angelo Morlacchi 
- Fiorenzo Candiotto  
- Enrico Fontana  
- Enrico Rogora 
- Andrea Maggioni 
- Guido Del Pio 
- Francesco Raguso 
 
con un arrivederci in Sede per fe-
steggiarlo insieme. 

 
 

Lo so che gli alpini non dovrebbero fare poli-
tica, o meglio partitica perché la politica e 
cioè il bene della POLIS inteso come bene 
comune lo facciamo da sempre, ma ci sono 
alcune occasioni in cui tacere diventa vera-
mente difficile.   Mi riferisco alla polemica 
innescata dal Governatore della regione 
Campania Vincenzo de Luca nei confronti 
del Generale Francesco Paolo Figliuolo, 
Commissario per l’emergenza Coronavirus, 
perché (secondo lui) “Andando in giro in mi-
metica rischia di trasferire sulle Forze Armate 
la polemica politica mentre l’immagine 
dell’Esercito deve restare fuori  da ogni pole-
mica”. Ebbene caro Governatore, mai come 
ora l’immagine dell’Esercito ha goduto di una 
fiducia simile da parte degli ITALIANI, quegli 

italiani che si sono resi conto della serietà 
della persona che stai cercando di denigrare, 
un militare si, un servo dello Stato che non 
ha MAI CAMBIATO CASACCA  e che sta 
gestendo questa emergenza con lo stesso 
spirito che anima noi volontari durante le e-
mergenze: prima si obbedisce, poi magari si 
mugugna, ma intanto si lavora.    E i risultati 
si vedono.    Se poi caro Governatore ti da 
tanto fastidio vedere una tuta mimetica, 
guardati un po’ in giro e ne vedrai tante in 
tutte le città italiane indossate da giovani che 
ci consentono di poter passeggiare tranquil-
lamente e questo, a parte te, agli ITALIANI 
dà sicurezza e fiducia, quella fiducia che la 
classe politica oramai si sogna. 

Franco Maggioni 

UNA DIVISA, UN GIURAMENTO, UN IMPEGNO 


