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PENNA  
NERA 

Sez. Milano 

Venerdì 27 gennaio, su invito dei bambini e delle insegnanti delle Scuole “Madre Geltrude 

Comensoli” e “Giovanni Paolo II” di San Vittore Olona e di Cerro Maggiore, una nostra rap-

presentanza ha partecipato alla commemorazione della Giornata della Memoria svoltasi sul 

piazzale della Chiesa Parrocchiale. E’ stato un momento veramente toccante con tutti i 

bambini, i loro genitori e le insegnanti riuniti attorno alla ricostruzione di un binario, ricordo 

dei treni che portavano i deportati, cir-

condato da valige come quelle che i 

condannati si portavano appresso con 

le cose più care sulle quali erano ri-

portati i nomi di chi non ha fatto ritor-

no. Molto partecipato sono stati anche 

i canti in ebraico che i bimbi hanno 

intonato al suono della fisarmonica 

con un impegno davvero ammirevole. 

Un ringraziamento quindi alle inse-

gnanti che hanno voluto e saputo far 

capire ai bambini l’assurdità di quanto 

accaduto quale monito perché ciò non 

si debba ripetere. 

GIORNATA DELLA MEMORIA 

FESTA DEL GRUPPO 
 

Domenica 26 marzo 2023 avrà luogo la nostra Festa del Gruppo con il seguente programma: 

 

Ore 9,30  Alzabandiera 

Ore 10,00  Santa Messa in Sede ( in caso di maltempo andremo al vicino Santuario) 

 

Tutti i Soci sono invitati a partecipare 
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Nato a Pesaro il 19 giugno 1921, all’inizio degli anni trenta con la sua famiglia si trasferì 

a San Vittore Olona, e dopo pochi anni si trasferì a Legnano. Non ancora compiuto i diciotto 

anni si arruolava nel Regio Esercito, frequentando la Scuola Centrale Militare di alpinismo 

di Aosta in qualità di aspirante specializzato sciatore e rocciatore. Divenuto soldato scelto, nel 

maggio 1939 fu assegnato al battaglione alpini "Edolo" del 5º Reggimento alpini, e all'atto 

dell'entrata in guerra del Regno d'Italia, avvenuta il 10 giugno 1940, combatté sul fronte occi-

dentale contro le truppe francesi. Dopo l'inizio della guerra contro la Grecia, nel novembre 

1940 partì per l'Albania per combattere su quel fronte.  Nominato comandante di squadra e-

sploratori, e promosso sergente 

maggiore, nel luglio 1942 partì per 

il fronte orientale al seguito del suo 

reggimento, inquadrato nella 2ª Di-

visione alpina "Tridentina" in forza 

all'ARMIR. Cadde in combattimento 

il 26 gennaio 1943, durante il corso 

della battaglia di Nikolajewka. Per 

onorarne il coraggio fu decretata la 

concessione della Medaglia d'oro al 

valor militare alla memoria. Sabato 

28 gennaio gli alpini del Gruppo di 

Legnano hanno voluto onorarne la 

memoria con una brave ma signifi-

cativa cerimonia nella piazzetta che 

porta il suo nome e dove è posta 

una targa ricordo, ai piedi della qua-

le è stata deposta una corona di al-

loro ed è stata letta la motivazione 

dell’onoreficenza. Anche il nostro 

Gruppo ha voluto essere presente 

con una piccola rappresentanza ed 

il Gagliardetto per onorare questo 

nostro concittadino. 

RAOUL ACHILLI 

CONVENZIONE  ANA / ACI 
 
E’ stata stipulata una convenzione fra l’Associazione Nazionale Alpini e l’ACI (Automobile 
Club d’Italia) a prezzi molto vantaggiosi e con coperture e servizi molto convenienti. 
Per ragioni di spazio non pubblichiamo il testo della Convenzione che è comunque disponi-

bile per il consulto in Sede oppure riceverlo direttamente sulla propria mail comunicandolo 

in segreteria. 

https://it.wikipedia.org/wiki/San_Vittore_Olona
https://it.wikipedia.org/wiki/Regio_Esercito
https://it.wikipedia.org/wiki/Aosta
https://it.wikipedia.org/wiki/Battaglione_alpini_%22Edolo%22
https://it.wikipedia.org/wiki/Seconda_guerra_mondiale
https://it.wikipedia.org/wiki/Regno_d%27Italia_(1861-1946)
https://it.wikipedia.org/wiki/Seconda_guerra_mondiale
https://it.wikipedia.org/wiki/Battaglia_delle_Alpi_Occidentali
https://it.wikipedia.org/wiki/Francia
https://it.wikipedia.org/wiki/Battaglia_delle_Alpi_Occidentali
https://it.wikipedia.org/wiki/Albania
https://it.wikipedia.org/wiki/Campagna_italiana_di_Grecia
https://it.wikipedia.org/wiki/Sergente_maggiore
https://it.wikipedia.org/wiki/Fronte_orientale_(1941-1945)
https://it.wikipedia.org/wiki/2%C2%AA_Divisione_alpina_%22Tridentina%22
https://it.wikipedia.org/wiki/ARMIR
https://it.wikipedia.org/wiki/1943
https://it.wikipedia.org/wiki/Battaglia_di_Nikolajewka
https://it.wikipedia.org/wiki/Medaglia_d%27oro_al_valor_militare
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DATE  DA RICORDARE 

 
 

MARZO 
 
03.03: Serata di Consiglio 
05.03: ASSEMBLEA SEZIONALE A MILANO 
05.03: Coro alla Casa Famiglia 
10.03: Disnarello in Sede 
12.03: Uscita SIA Appennini 
26.03: Festa del Gruppo con S. Messa in Sede. 
 

APRILE 
 
04.04: Serata di Consiglio 
14.04: Disnarello in Sede 
21.04: Serata sulla Ritirata di Russia 
25.04: Anniversario della Liberazione 

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: 

 

- Mara Rimoldi (03) 

- Vito Leone (06) 

- Flavio Verde (12) 

 
       A U G U R I  

Il programma della Squadra prevedeva per domenica 12 febbraio l’uscita in ambiente innevato in Val Loca-
na con destinazione il Rifugio Jervis, ma purtroppo vista la scarsità della materia prima (la neve) in quella 
zona e il fatto che avremmo dovuto attraversare la zona di Ivrea dove si sarebbe festeggiato il carnevale 
con gli inevitabili problemi di traffico, si è deciso di “accontentarsi” di una meta più vicina seppur non così 
leggera quale la salita ai Piani di Artavaggio con partenza da Moggio in Valsassina.Così di buon mattino 
una dozzina di vecchi e nuovi soci della SIA si sono dati appuntamento al parcheggio all’uscita dell’abitato 
di Moggio e senza indugio, anche per contrastare il freddo pungente, hanno imboccato il sentiero n. 724 
denominato “del Vallone” che risalendo la destra orografica dell’omonimo torrente dopo circa due ore e 
800 mt. di dislivello arriva nella conca dei Piani di Artavaggio sempre rimanendo sotto il tracciato della funi-
via. Arrivati in quota una giornata limpidissima all’insegna del sole più “sfacciato” certamente non ricondu-
cibile al periodo invernale ci ha convinti a raggiungere al più presto il “nostro” posto alle spalle dello storico 
Albergo Sciatori purtroppo da tempo chiuso e abbandonato dove abbiamo consumato il rancio al sacco e 
facendo letteralmente sparire in un attimo il monumentale salame come sempre portato in quota dall’amico 
Ciccio di Melzo. Terminato il momento convi-
viale abbiamo dato inizio all’esercitazione di 
ricerca sotto valanga accontentandoci della 
neve presente che ci ha comunque consenti-
to di spiegare l’utilizzo dell’ apparato ARVA 
ricercando quello nascosto sotto lo strato ne-
voso e di esercitarci nella ricerca con la son-
da al fine di imparare a “sentire” la differenza 
di profondità causata dagli eventuali reperti 
sepolti. Dopo alcune prove, abbiamo richiuso 
gli zaini e ripreso il sentiero del ritorno, que-
sta volta calzando i preziosi ramponcini per 
evitare pericolose scivolate sul terreno che 
era diventato alquanto insidioso a causa del-
la neve e del ghiaccio sottostante e fatto ri-
torno alle auto con l’appuntamento alla pros-
sima occasione. 

Franco 

USCITA S.I.A. 



 

     

GRUPPO ALPINI 

 SAN VITTORE OLONA 
ORGANIZZA 

 

 

 

 
 

PRESSO LA CASA FAMIGLIA  

di SAN VITTORE OLONA 

IN COLLABORAZIONE CON  

 

 

 

 

 

DOMENICA 5 MARZO 2023 ALLE ORE 15,00 
 

PIAZZA CARDINAL FERRARI   
( DIETRO LA CHIESA ) 

Sez. Milano 


