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munque una responsabilità ed una 

marcia in più che è quella di essere 

Alpini. 

Aldo Barberi 

A 
bbiamo voluto mette-

re in prima pagina 

quello che secondo noi è 

stato l’avvenimento più 

importante di questi mesi 

per il nostro Gruppo e pre-

cisamente la pubblicazione 

del libro che racconta la 

vita del Colonnello Fisogni. 

Come ebbi modo di scrive-

re nella prefazione, Gerola-

mo non voleva che andas-

se perduto il patrimonio 

straordinario degli avveni-

menti che hanno caratte-

rizzato la vita di suo padre 

e pertanto si accinse a 

metter nero su bianco. 

Ne è risultato un bel docu-

mento, facile da leggere e 

sempre interessante che 

ha voluto  generosamente 

regalare ad ogni socio del 

Gruppo. 

Conserviamolo con orgo-

glio e meditando su alcuni 

momenti cruciali della vita 

del protagonista e dalle scelte che 

ne derivarono, possiamo trarre in-

segnamenti utili alla nostra vita di 

semplici cittadini, che hanno co-

Il Colonnello Fisogni 
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I 
n occasione della posa sul Sodatura 

della Madonnina, quest’anno, assieme 

alla parrocchia di Dugnano, si è voluto ce-

lebrare in maniera particolarmente solen-

ne quest’anniversario. 

Come tutte le azioni umane contengono 

sempre una parte di bene ed una parte di 

male anche questa manifestazione ha avu-

to le sue luci e le sue ombre.  

Cominciamo con le cose belle, e sono 

quelle che hanno potuto vivere i parteci-

panti. Lo stare assieme in allegria, il ridi-

pingere e ritoccare la Madonnina, il condi-

videre la fatica della salita anche se pur 

lieve, il godere il meraviglioso panorama  

delle montagne, la S.Messa celebrata sot-

to la volta del cielo, la preghiera comune 

quanto mai sincera alla Madonna. 

Un plauso sincero lo dobbiamo alla parroc-

chia di Dugnano che si è mobilitata in for-

ze, cominciando da Don Giacomo, il grup-

po dei fedelissimi, i giovani dell’oratorio 

traboccanti di allegria e gioia di vivere e 

tutti gli appassionati della Montagna che 

non sono lasciati scappare un’occasione 

così bella ed importante.  

E noi Alpini…Qui possiamo dire che oltre le 

luci si sono manifestate le zone d’om-

bra:eravamo presenti solo in una decina.  

D’accordo che c’erano tutti quelli che con-

tavano a cominciare dal capogruppo fino 

all’alfiere, ma comunque sia, le defezioni 

sono state veramente tante.  

E si che la manifestazione era stata am-

piamente pubblicizzata, si sapeva che era 

entrata in funzione nuovamente la funivia 

e che tutto era stato accuratamente orga-

nizzato.  

Potremmo ancora una volta sottolineare 

che la nostra è un’Associazione d’Arma, 

che la disciplina dovrebbe esser messa in-

nanzi ai problemi personali che non si può 

venir meno alla parola data..  Evidente-

mente sono concetti superati ed anche noi 

Alpini forse senza rendercene conto ci 

stiamo lasciando sopraffare dalla mentalità 

9 e 10 settembre: pellegrinaggio alla 
Madonnina del Sodatura  
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oggi di moda per cui si fa una cosa se ci 

piace, se ne abbiamo voglia, se ce la 

sentiamo, e così via. 

Sarà un discorso da riprendere, in parti-

colare quando ci accingeremo a  prepa-

rare il calendario per i prossimi impegni 

del Gruppo. 

E comunque vada,  concludo;  sempre” 

viva gli Alpini!”  

Aldo Barberi 

Davide Beraldo sposo!!! 

F 
inalmente siamo riusciti ad avere 

le foto del matrimonio del nostro 

socio Davide Beraldo che molto simpa-

ticamente ha voluto vicini gli alpini del 

Gruppo in un momento così importan-

te della sua vita. 

Davide che è uno degli ultimi arrivi, ha 

subito compreso lo spirito alpino, di-

mostrando attaccamento alla vita di 

Gruppo. 

Nella foto, si vedono gli alpini che cer-

cano scherzosamente di dissuaderlo 

ad entrare in chiesa. 

Seriamente, invece, ti auguriamo con 

tutto il cuore tanta felicità. 

Carlo Barberi 



A 
nche quest’anno il Gruppo ha vo-

luto dedicare una domenica all’-

ANFAS (Associazione Famiglie Disabili) 

di Paderno Dugnano accogliendo i ra-

gazzi ed i loro genitori presso la nostra 

Sede ed offrendo loro un pranzo. 

Alle otto, dato che il tempo era buono, 

abbiamo cominciato a montare le ten-

de nel piazzale antistante la Sede, pre-

parare i tavoli ed apparecchiarli, met-

tere in funzione la nuova griglia per le 

salamelle, preparare la friggitrice per 

le patatine ed il pentolone per la bolli-

tura dell’acqua. 

Verso mezzogiorno hanno cominciato 

ad arrivare i nostri ospiti e subito dopo 

abbiamo iniziato a servire il pranzo che 

è continuato con grande allegria fin 

verso le quindici, tra brindisi reciproci 

ed “ evviva gli Alpini “ da parte dei ra-

gazzi che così volevano manifestarci la 

loro riconoscenza. 

Alla fine della giornata, dopo aver 

smontato le tende e sistemato tutto, 

un pò di stanchezza si è fatta sentire e 

così, ci siamo seduti con il nostro Capo 

a bere un bicchiere di vino ed a com-

mentare  la giornata. 

Abbiamo così concluso che simili espe-

rienze,  bisognerebbe che ognuno fa-

cesse ed anche con una certa frequen-

za per ritrovare l’esatta dimensione 

della propria esistenza e valutare l’im-

mensità delle grazie che Dio ci elargi-

sce in continuazione. 

Il vedere i fratelli meno fortunati di 

noi, che vivono un’esistenza travaglia-

ta, ma con grande serenità, e leggere 

nei loro occhi tutta la gratitudine per 

quel pochissimo che abbiamo fatto per 

loro, ci ha gratificato oltre ogni imma-

ginazione, dando un significato impor-

tante ad una domenica che altrimenti 

avremmo probabilmente  trascorso 

nella mediocrità. 

Aldo Barberi 
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Una domenica con i ragazzi meno fortunati 

Prossimi Impegni 

• Giovedì 18 gennaio Assemblea an-
nuale di Gruppo anno 2006 

• Giovedì 25 gennaio Gara di “Scopa 
d’assi” - Trofeo Col. Bisogni 
(eliminatorie) 

• Sabato 27 gennaio Gara di “Scopa 
d’assi” - Trofeo Col. Bisogni (finale, 
premiazione e cena) 

• Giovedì 15 febbraio 13° Torneo di 
“Risiko” (finale, premiazione e risot-
tata) 

• Domenica 25 febbraio (Milano) 
Assemblea Annuale Sezionale 

 

Auguri diAuguri diAuguri diAuguri di    

Buon Natale Buon Natale Buon Natale Buon Natale     

eeee    

Felice Anno NuovoFelice Anno NuovoFelice Anno NuovoFelice Anno Nuovo    


