
 

 
ANNO 36° - N. 411 MAGGIO 2022 

Notiziario del GRUPPO di SAN VITTORE OLONA 
M.O.V.M. Paolo Caccia Dominioni 

Apertura Sede martedì e venerdì h. 21.00 

 1 E-mail : sanvittoreolona.milano@ana.it -     www.anasanvittoreolona.it 

PENNA  
NERA 

Sez. Milano 

20 Marzo 2022 è la data in cui il nostro gruppo 
ha partecipato all’evento; ben diverso 
dall’ultimo quello di tre anni fa prima del Covid 
che, purtroppo, per due anni ci ha impedito di 
celebrare questa festa. Anche quest’anno 
l’abbiamo festeggiata in forma ridotta. Ore 9.30 
alzabandiera con una discreta presenza e, 
sempre graditissima, la musica del Corpo Ban-
distico che, veri amici, ringraziamo di cuore. 
Ore 10 la Santa Messa al Santuario celebrata 
dal nostro Parroco Don Marco che ringraziamo 
anche per le belle parole che ci ha rivolto. Ore 
11.30 aperitivo con pochi presenti perché la 
maggior parte delle persone si era diretta verso 
casa…… con la mascherina sulla bocca. Spe-
riamo come tutti che la situazione migliori ma 
mi sembra che altre preoccupazioni non man-
chino…….  Il pranzo per il terzo anno non è 
stato fatto causa Covid e questo, accidenti, mi 

dispiace perché era davvero un 
bel momento di aggregazione: 
speriamo davvero ma i dubbi sono 
come quelli già scritti sopra. Ricor-
diamoci però di essere sempre 
fieri del nostro cappello anche se 
oggi non possiamo mostrarci in 
pubblico. Adesso accontentiamoci 
che gli incontri spesso non sono 
più strette di mano ed abbracci ma 
messaggi Whats App quale testi-
monianza che il ricordo non finisce 
mai. Tutto ciò rimane piacevole 
ma quanta tristezza in confronto a 
prima…………………… 

               
Luciano 

FESTA DEL GRUPPO 
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E finalmente dopo due anni di forzata inattività 
dovuta alla pandemia la SIA ha ripreso ad ef-
fettuare le proprie uscite addestrative secondo 
il programma stilato nell’uscita di dicembre al 
Rifugio Porta e che questo mese prevedeva la 
risalita del sentiero attrezzato della Cresta della 
Giumenta, una via molto panoramica che colle-
ga il Monte Magnodeno al Resegone terminan-
do in prossimità del Bivacco Ghislandi presso il  
Passo del Fò. E’ doveroso comunque dire che 
la “forzata inattività” è un eufemismo in quanto 
in questi due anni tutti i volontari non hanno 
potuto andare in montagna, ma hanno contri-
buito in molti modi all’emergenza sanitaria nei 
centri vaccinali e nei servizi legati 
all’emergenza sanitaria. Detto ciò la sorpresa 
più piacevole ed evidente è stata quando al 
ritrovo nel piazzale della funivia dei Piani 
d’Erna, luogo fissato per la partenza, abbiamo 
potuto finalmente constatare che, a parte i due 
vecchietti, il resto dell’allegra comitiva era com-
posto da Bocia (maschietti e femminucce) alcu-
ni dei quali alla prima uscita con la Squadra e 

che hanno dato una speranza di rinnovamento 
e di continuità. Partiti quindi dal posteggio, ab-
biamo imboccato il sentiero che ci ha condotto 
in prossimità della vetta del Magnodeno da do-
ve abbiamo poi deviato a sinistra per recarci 
all’attacco della ferrata che abbiamo ”attaccato” 
dopo esserci tutti dotati dei prescritti dispositivi 
di protezione quali caschetto, imbrago e regola-
mentare set da ferrata. Essendo una giornata 
con una temperatura mite, la salita è stata mol-
to piacevole e seppur con molta prudenza, ma 
senza perdere il buonumore, siamo arrivati tutti 
in vetta dove, dopo le foto di rito, siamo discesi 
di qualche metro per consumare il rancio su un 
prato. Al termine è iniziata la discesa passando 
dal Ghislandi al passo del Fò e rientrando dopo 
un paio d’ore al posteggio dove ci siamo salu-
tati e dati appuntamento alla prossima uscita 
con la speranza che questi bocia raccolgano il 
testimone dei veci e continuino su questa stra-
da. 

F.M. 

USCITA S.I.A. 



 

 3 

Finalmente abbiamo potuto riprendere gli appuntamenti culinari  mensili 
meglio noti come “disnarelli” che, ricordiamo sono l’unica nostra fonte di 
sostentamento economico che ci permette di far fronte alle spese di ge-
stione della nostra Sede. Un modo per aiutare il nostro Gruppo è anche 
quello di partecipare a questi incontri conviviali che, oltre ad aiutare il 
Gruppo, possono contribuire a riallacciare i rapporti fra i Soci raffreddati 
da due anni di pandemia. Il prossimo appuntamento è per venerdì 13 
maggio e aspettiamo adesioni. 

 

NOTIZIE TRISTI 

Martedì 19 aprile è scomparsa Milena, moglie del nostro ex Presidente 
Sezionale e grande amico del nostro Gruppo Giuliano Perini. A Giuliano 
giungano le più sentite condoglianze da parte di tutti i soci del nostro 
Gruppo. 

 
FESTA DI PRIMAVERA 

 

Nei giorni 28 e 29 maggio si terrà a Milano presso il Parco Castello la tra-
dizionale Festa di Primavera della nostra Sezione e negli stand allestiti 
verranno preparate e distribuite le leccornie per chi vorrà essere dei 
“nostri”. Naturalmente è richiesta la partecipazione dei soci della Sezione 
per quanto riguarda i servizi di preparazione e distribuzione del cibo, chi 
fosse quindi disponibile a dare una mano e coprire un turno di servizio, 
faccia pervenire al più presto il proprio nominativo in segreteria in modo di 
poterci organizzare con i turni. 
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DATE  DA RICORDARE 

 
 

MAGGIO 
 
03.05: Serata di Consiglio 
7/8.05: ADUNATA NAZIONALE a RIMINI 
13.05: Disnarello  
 

GIUGNO 
 
03.06: Serata di Consiglio 
10.06: Disnarello in Sede 
12.06: Inaugurazione Nuova Sede Arconate 
12.06: Uscita SIA Falesia Mergozzo 
 

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

A U G U R I  

I Soci del Gruppo di SAN VIT-
TORE OLONA augurano BUON 
COMPLEANNO ai Soci: 
 
- Luigi Rota ( 01 ) 
- Daniela Oggioni ( 06 ) 
- Enrico Girotti ( 13 ) 
- Antonio Chierichetti ( 14 ) 
- Giacomo Bontorin ( 25 ) 
 

A U G U R I 

Abbiamo la possibilità di svendere un centinaio di sedie da esterno, co-
me da foto qui sopra, al prezzo simbolico di 2 € cad.  (Naturalmente chi 
volesse integrare al rialzo è beneaccetto). 
Chi fosse interessato si metta in contatto col Capogruppo  o con la se-
greteria. 


