
…..Dal nostro Capo Gruppo

Carissimi Alpini e Amici degli 
Alpini, ufficialmente nasce il 
numero 0 del nostro giornalino.

Praticamente non è stato modificato 
nulla rispetto a quanto avevamo 
pensato mentre stavamo progettando 
la formazione del nostro gruppo 
nell’ormai lontano 2011.

Abbiamo cercato di dare un minimo di 
veste grafica che sicuramente andrà
migliorata nel tempo in quanto sono 
certo della vostra partecipazione sia 
come esperti in materia che come 
propositori di articoli.

L’ultima pagina rimarrà praticamente 
fissa ed aggiornarà tutti noi sugli 
impegni sia a livello Nazionale, 
Sezionale e di Gruppi; non 
tralasciando gli eventi più o meno 
felici che fanno parte della nostra vita 
associativa.

Di seguito vorrei riportare una sintesi 
della mia Relazione Morale presentata 
all’assemblea annuale 2013 in modo 
tale che anche chi non era presente 
possa valutare quanto dal sottoscritto 
esposto.

“ E’ la mia prima Relazione Morale che 
come Capo Gruppo ho il dovere di 
redigere.

Noi Alpini di norma ci definiamo 
“cazzuti” , ma siamo uomini e 
soprattutto padri di famiglia; pertanto 
Vi assicuro che mentre penso cosa 
scrivere il mio stato d’animo è sereno 
ma emozionato.

Mancano solo due giorni al 
compimento di un anno da cui mi 
avete voluto come Vs. referente e 
trascinatore, di questo ne sono 
profondamente onorato.

Quando Marco, nella prima 
assemblea, diceva di “passare la 
stecca”, sinceramente non mi sentivo 
pronto per assumere una simile 
responsabilità, ma la Vs. amicizia e 
fiducia nel tempo mi ha dato la forza 
necessaria.

Ricordo che nel mio primo intervento 
a caldo dopo la nomina, avevo 
sottolineato che ci dovevamo porre 
come obiettivo basilare quello di far 
conoscere alla Città di Brugherio chi 
fossero gli Alpini e quale moralità e 
capacità hanno nel loro DNA.

Nonostante che la struttura Comunale 
sia collassata appena dopo la nostra 
inaugurazione, noi Alpini non ci siamo 
scoraggiati, di fatti:

Il primo appuntamento è stata 
l’Inaugurazione ufficiale del gruppo il 
25 marzo 2012, che ci ha coinvolto 
tutti in toto per diversi mesi ed ha 
portato in Brugherio un numero 
cospicuo di Alpini, e a dire di chi 
organizza a livello sezionale , fra i più
numerosi ad un’inaugurazione di un 
nuovo gruppo. (Questo è anche lo 
spirito di appartenenza al Corpo degli 
Alpini)
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A seguire ne cito alcuni: …omiss.

Ma grazie a Marco ed alle sue continue 
precisazioni (qualche volta non poco 
noiose) siamo sicuramente migliorati 
anche nello stile di vita ed all’impegno 
morale, che contraddistinguono tutti 
quelli che appartengono all’ ANA, cioè
mettere in pratica con tutte le nostre 
possibilità tutto quello che riguarda 
noi stessi e soprattutto gli altri.

Vorrei sottolineare che essere Soci 
ANA non è un obbligo, ma una scelta 
personale che diventa un dovere come 
partecipazione non occasionale e non 
certo a tempo libero o come perdita di 
tempo, e che ci lega ad una realtà che 
è portatrice di valori di amicizia, 
passione, rispetto ed aiuto a chi 
necessita.
Purtroppo qualche lacuna, ovviamente 
per mia inesperienza, l’abbiamo 
avuta, come dimenticarci del 80° di 
fondazione di Cinisello Balsamo; 
miglioreremo sicuramente nel futuro.

E’ doveroso evidenziare alcune 
riflessioni sul nostro gruppo, che a 
mio sentore è cresciuto nella sua 
globalità, se pur con ancora spazi per 
migliorare, circa la consapevolezza di 
esistere, il rispetto dei ruoli, 
l’autonomia corretta e costruttiva nei 
momenti in cui i riferimenti statutari 
non erano fisicamente disponibili.

Un ringraziamento particolare va 
sicuramente all’Alpino Graziano Ticozzi
che ci ha permesso di avere un ns. 
locale per la nuova sede ufficiale.

Per quanto riguarda la crescita 
numerica del gruppo, affermerei che è
stata positiva, siamo cresciuti di 6 
nuovi Alpini e la forza in campo a fine 
2012 consta di 25 Alpini e 5 Amici

Penso di essermi dilungato sin troppo, 
per concludere sottolineo che ogni 
Gruppo Alpino non deve essere 
un’isola se stante, ma un legame 
stretto con tutti gli altri, mediante 
collaborazione ed aiuto reciproco.

Con i migliori auguri a tutti noi, 
concludo, visto che anche gli altri 
usano il loro, con:

Ardisci e Credi ( motto della 
SMALP)

Dante Arrigoni

La nostra baita finalmente esiste !!!!

Doverosa una piccola cronistoria: la 
nostra prima baita è sorta, si fa per 
dire, nei locali della trattoria “ Il 
Monello” dove la Signora Luigia, Figli e 
Collaboratori ci hanno con tanta 
pazienza ospitato per due anni.

Le prime riunioni, la prima cena 
sociale, con la distribuzione delle 
tessere del nuovo Gruppo, le lunghe 
serate passate per organizzare e 
pianificare l’inaugurazione del Gruppo 
sono trascorse in questi locali con la 
velocità della luce.
La soddisfazione di veder appesi i 
guidoncini degli altri Gruppi, significa 
vivacità e partecipazione alla vita 
associativa dell’ANA.
Non dimentichiamo la prima 
assemblea del Gruppo con la nomina 
del Capo Gruppo e dei Consiglieri.
Si ravvisava comunque la necessità di 
una nostra baita, un nostro spazio per 
esporre il Gagliardetto e la bandiera e 
trovarci in qualsiasi momento per 
programmare le attività.

Grazie a Tiziano Ticozzi, ci è stato 
offerto, a titolo gratuito, lo spazio 
presso la “Cooperativa di Consumo “
di S. Damiano, e dopo numerose ed 
animate discussioni abbiamo accettato 
l’offerta.
Ringraziamo vivamente il Presidente 
della Cooperativa Sig. Viganò per 
l’opportunità la disponibiltà Sua e dei 
collaboratori.

Stiamo completando l’arredamento 
della nostra baita e con l’impegno di 
tutti molto presto sarà ultimato
Un impegno è quello di attivarci per 
consentire ai più anziani e sprovvisti 
di vettura di partecipare alle attività.

Gian Luigi
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Come alcuni di voi avranno notato,nel 
nostro Gruppo sono presenti i due 
“estremi” del cerchio della vita:il più
anziano (o meglio”diversamente 
giovane”) e il più giovane 
(anagraficamente parlando).

Il destino ha voluto che fossero anche 
padre e figlio, legati oltre alla stretta 
parentela, anche a quella più larga per 
l’appartenenza alla famiglia Alpina; 
infatti il primo viene formato alla 
famosa SMALP di Aosta acquisendo il 
grado di Sergente e una volta al 
corpo, partecipa a missioni ad alto 
rischio, come far esplodere una 
bomba fumogena nella stanza del 
Capitano !!!!, oppure far sporcare le 
mutande ad un povero timoroso 
facendolo sedere sopra una buca 
colma di esplosivo.

Bravate a parte, dopo aver onorato il 
suo servizio di leva, viene richiamato 
alle armi durante il periodo degli 
attentati in Alto Adige in una certa 
Casema Rossi a Merano.

Il filgio, per onorare anche lui la 
tradizione, viene chiamato alle armi 
proprio in quella stessa Caserma a 
Merano.

Il “bocia” viene spedito dopo il CAR 
alla Cecchignola di Roma dove segue 
il corso di Aiuto Artificiere e lo passa 
con lode, per poi tornare al “corpo” e 
dilettarsi nell’utilizzo di esplosivi vari 
(vi ricorda nessuno?).

Il Vecio è stato altresì Campione 
Nazionale di tiro con la carabina ed ha 
partecipato alla prima edizione del 
concorso della Sezione di Milano, 
naturalmente vincendolo !

Posso solo aggiungere che avere per 
Padre un Sergente Alpino, si è
rilevato, in alcuni momenti, un po’
pesante, ma se devo mettere sul 
piatto della bilancia tutto ciò che di 
buono, onesto, e di valore mi ha 
trasmesso, i momenti di sconforto 
svaniscono e resta soltanto la parola 
che più volte mi ha ripetuto per poter 
affrontare la vita; NAJA !!!!

Dario

Gianfranco Borfecchia, un riferimento 
per tutti noi Alpini. 

Non tanto per l’età anagrafica, ma 
sicuramente in quello che rappresenta 
per la vita vissuta, rispettando valori, 
onestà lavoro ed amici.

A testimone di ciò fanno testo i 
riconoscimenti:

2009 medaglia per i 50 anni di 
iscrizione all’ANA

2012 pergamena per l’ 80°
compleanno.

Dante
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…..Dal nostro Direttore

Carissimi Alpini, Amici, Simpatizzanti,

Il nostro Capo Gruppo mi ha affidato 
la cura del nostro Notiziario.

E’ un compito molto oneroso, perché è
la voce pubblica del Gruppo.

Non sono un grande letterato e 
comporre è una fatica; preferisco 
scrivere di getto quello che penso e ho 
nel cuore, quindi scusate eventuali 
banalità, pensieri semplici e spero di 
evitare errori da matita rosso/blu 
(vergognosi).

Il “diavoletto” del linotipista (vedi 
copia ed incolla)parole non adatte con 
lo scritto, ma coerenti con il 
“dizionario” del computer, è sempre in 
agguato, quindi perdonatemi gli 
eventuali errori.

Accetto subito e molto volentieri 
suggerimenti e correz…ioni (speravate 
nell’errore!!!).

Gian Luigi



IMPEGNI 2013

Data Evento

03 Marzo Assemblea Sezionale Milano

18 Marzo Sede riunione CG

08 Aprile decent riunione CG

20 Aprile Cesano Maderno 50° di fondazione

12 Maggio Piacenza 86° Adunata Nazionale

13 Maggio Sede riunione CG

26 Maggio Festa alpina di primavera

09 Giugno Ponte selva Raduno sezionale

10 Giugno decent riunione CG

08 Luglio Sede riunione CG

09 Settembre decent riunione CG

21 settembre Legnano 80° fondazione

29 Settembre festa alpina autunno

06 Ottobre Vigevano 50° fondazione

14 Ottobre Sede riunione CG

20 Ottobre Raduno 2° raggruppamento

11 Novembre decent riunione CG

09 Dicembre Sede riunione CG

15 Dicembre Duomo S Messa
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AUGURI DI COMPLEANNO

15 Gennaio Edoardo Raveane

25 Gennaio Pedrazzino Lorenzo

2   Marzo Alberto Teruzzi

12 Marzo Lia Maurizio

24 Marzo Mario Peraboni

5 Aprile Giorgio Montorfano

6 aprile Dario Borfecchia

EVENTI FELICI

Diamo il ben venuta nel gruppo a Tremolada
Roberta come Amica ed un ringraziamento al 
marito Alpino Emanuele che l’ha convinta.

Il ben arrivato all’Alpino Lorenzo Brivio che, 
dopo un lungo corteggiamento, ha finalmente 
deciso di aderire al nostro Gruppo.

NOTIZIE TRISTI

Si spera di darne il meno possibile

DOVE E’ ANDATO IL GAGLIARDETTO

Data Evento Alfiere

06 Gennaio Proloco Befana                 Terenghi

17 Gennaio Proloco S. Antonio            Sangalli

27 Gennaio 130° fondaz 5° alpini        Terenghi


