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PENNA  
NERA 

Sez. Milano 

E finalmente dopo un anno e mezzo di clausura dovuto alla pandemia, abbiamo potuto ritro-
varci per una NOSTRA manifestazione, un (seppur ridotto, ma non troppo) raduno alpino e 
l’occasione ce l’hanno data gli amici del Gruppo di Bresso che domenica 10 settembre hanno 
festeggiato il loro 50° anniversario di fondazione organizzando, primi assoluti, la prima ricor-
renza in presenza che ha visto la partecipazione di un gran numero di alpini e gente comune 
che ha dimostrato la voglia di ricominciare a vivere dopo tanti lutti e limitazioni. E come nel 
“sabato del villaggio” il tempo trascorso nell’attesa della partenza del corteo è stato il più sen-
tito in quanto abbiamo riscoperto la gioia di ritrovarci e di rivedere visi sotto il cappello che 
non vedevamo da tempo e di vivere la bella sensazione di un ritorno alla normalità seppur co-
perti dalle odiose mascherine che sono oramai diventate parte della nostra vita. Tutto comun-
que si è svolto per il 
meglio e malgrado le 
innumerevoli soste 
(ma quanti monu-
menti hanno a Bres-
so !!!) abbiamo ritro-
vato il piacere di sfi-
lare come non face-
vamo da tanto, trop-
po tempo.   Un gra-
zie quindi agli amici 
di Bresso per questa 
opportunità che ci 
hanno dato e per 
l’impegno profuso 
nell’organizzazione 
dell’evento che nor-
malmente è sempre 
oneroso, ma che in 
questa occasione 
sarà stato certamen-
te titanico. 

F.M. 

SIAMO TORNATI 
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Si ricorda a tutti i Soci che l’ingresso in sede è consentito solo 
ai possessori di GREEN PASS o  tampone effettuato entro le 48 
ore 

La Carovana della Prevenzione è il program-
ma Nazionale itinerante di prevenzione della 
salute femminile di Komen Italia che offre ad 
un pubblico sempre più ampio attività gratuite 
di sensibilizzazione prevenzione delle princi-
pali patologie oncologiche di genere. In parti-
colare la carovana si rivolge a donne che vivo-
no in condizioni di disagio sociale ed economi-
co e che per questo dedicano meno attenzio-
ne alla propria salute.   La tutela della salute 
femminile ha importanti ricadute sul benesse-
re della collettività, per il ruolo della donna in 
ambito familiare, lavorativo e sociale. La caro-
vana ha svolto 374 giornate di promozione 
della salute femminile in 16 regioni italiane, 
offrendo oltre 34.000 prestazioni mediche gra-
tuite ed è per questo che abbiamo raccolto la 
richiesta di collaborazione in una di queste 
tappe sostituendo i volontari che normalmente 
si occupano del trasferimento e 
dell’allestimento della struttura che per tre 
giorni, all’inizio di settembre, ha fatto tappa 
presso il McArthurGlen di Serravalle Scrivia. 
Raggiunta in treno Bologna dove si era svolta 
l’ultima tappa, abbiamo preso possesso dei 
giganteschi camper rosa che abbiamo portato 

a Serravalle procedendo poi alla preparazione 
del “campo” sotto la guida del personale e dei 
volontari dell’Organizzazione che da veri no-
madi si spostano ogni due-tre giorni da una 
parte all’altra dell’Italia e che sono quindi 
allenate/i a far nascere dal nulla un presidio 
avanzato di prevenzione oncologica. Io e 
l’amico Danieli del Gruppo di Ceriano Laghet-
to ci siamo naturalmente resi disponibili ai 
compiti che ci venivano richiesti e siamo di-
ventati due piccole rotelline del delicato ingra-
naggio che ha permesso a decine di donne di 
tutte le età di sottoporsi ad esami veramente 
importanti. Dopo tre giorni sul posto abbiamo 
ritirato materiali ed attrezzature dirigendoci 
alla volta di Milano per una successiva tappa 
e dove abbiamo preso commiato da queste 
belle persone che da oggi possiamo annove-
rare fra le persone amiche e alle quali va la 
nostra riconoscenza per il compito che svolgo-
no. Essendo la Komen Italia una Organizza-
zione senza scopo di lucro e basata sul volon-
tariato, che volesse conoscerla meglio può 
seguirla sul sito ufficiale www.komen.it 

Franco 

LA CAROVANA KOMEN 



 

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

Sezione di Milano 
 

ORGANIZZA 

NASSIRIYA 12 NOVEMBRE 2003 
 

CRONACA DI UN ATTENTATO 

 Conferenza del Prof. Giancarlo Restelli  
con la proiezione di filmati inerenti 

l’attentato 

Venerdì 19 Novembre 2021 alle ore 21,00 

presso 
 

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

Ingresso libero con obbligo di GREEN PASS 
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DATE  DA RICORDARE 

 
 

NOVEMBRE  
 
01.11: Visita ai Cimiteri 
05.11: Serata di Consiglio 
07.11: Celebrazione ufficiale del 4 Novembre 
12.11: Cerimonia in ricordo di Nassiriya 
12.11: Disnarello (Cassoeula) 
 

DICEMBRE 
 
03.12: ASSEMBLEA GENERALE del GRUPPO 
10.12: Disnarello in Sede 
12.12: S. Messa di Natale in Duomo a Milano 
 

STAMPATO  IN  PROPRIO IN SAN VITTORE  OLONA 
DISTRIBUITO  GRATUITAMENTE  AI  SOCI  DEL GRUPPO 

 
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. 

Mercoledì 20 ottobre, su invito della Dott.ssa Soldadino Coordinatrice della Casa Famiglia Mantovani di 
San Vittore Olona, un gruppetto dei “nostri” ha dedicato un pomeriggio agli ospiti allestendo una casta-
gnata che ha riscosso un notevole successo. Piazzati nel cortile della struttura, abbiamo cotto le casta-
gne che appena venivano tolte dalla “bascariola” prendevano la strada (o meglio le scale) ed arrivavano 
nel salone principale dove erano riuniti tutti i nonnini in attesa, allietati dalle musiche e canzoni alpine 
trasmesse ininterrottamente e che invitavano all’allegria. Terminata la cottura, ci siamo recati a nostra 
volta nel salone dove, con uno strappo alla regola, ci è stato offerto un buon bicchiere e ci siamo intratte-
nuti con gli ospiti 
cantando insieme a 
loro le nostre can-
zoni, aiutati 
nell’impresa dalla 
simpatia e disponi-
bilità delle operatri-
ci Elena, Paola, 
Letizia, Valentina 
(e mi scuso se ne 
dimentico qualcu-
na). E’ stato vera-
mente un bel po-
meriggio, che ci ha 
ridato la gioia di 
ritrovarci insieme 
col Cappello in te-
sta a fare qualcosa 
di buono per gli altri 
e ci auguriamo sia 
un segno di ripresa 
delle nostre normali 
attività. 

Franco   

CASTAGNATA BENEFICA 


