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Introduzione e ringraziamenti 
Aldo Barberi 
Capogruppo 

•  Perché questa conferenza stampa 
•  Il programma della serata 

–  Gli Alpini e l’ANA 
–  La storia del Gruppo Alpini di Paderno Dugnano 
–  Il programma delle manifestazioni del 50° 
–  Il contributo dei ragazzi dell’Istituto Gadda 
–  L’esperienza delle scolaresche alla visita del museo 
–  Il notiziario del Gruppo e i “canali” virtuali sul web 
–  Saluti finali 
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Gli Alpini e l’ANA 

Gianni Papa 
Direttore Responsabile di “Veci e 
Bocia”, notiziario Sez. ANA di Milano 

•  Chi sono gli Alpini 
•  L’ANA – Associazione 

Nazionale Alpini 

15/05/2014! Di padre in figlio! 3!
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Associazione Nazionale Alpini 
 Sezione di Milano 

CONOSCIAMO GLI ALPINI  
E  

/¶$662&,$=,21(�1$=,21$/(�$/3,1,� 

Conferenza Stampa di presentazione  
per il 50° del Gruppo Alpini di Paderno Dugnano 

 

15 maggio 2014 



4 

/·$VVRFLD]LRQLVPR 
9 Fare associazionismo significa impegnarsi personalmente, 

direttamente e liberamente con altri e in forma organizzata 
per perseguire un comune intento: 

manifestare idee, valori o interessi 
realizzare progetti  
sviluppare attività 

 

³Le associazioni rendono O¶XRPR più forte e mettono in risalto 
le doti migliori delle singole persone, e danno la gioia, che 
raramente V¶KD restando per proprio conto, di vedere quanta 
gente F¶q onesta e brava e capace e per cui vale la pena di 
volere cose buone´                               Italo Calvino  
 

12,�'(//¶$1$�6,$02�&219,17, 
 ASSOCIAZIONISTI! 
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/H�$VVRFLD]LRQL�G·$UPD 
9 Sono costituite da persone con la comune esperienza di 

aver fatto parte delle Forze Armate in servizio di leva o  
professionale 
 

9 Sono i riferimenti per la tutela della memoria di eventi legati 
al proprio ambito (Arma, corpi militari, reparti, ecc.) 
 

9 Riconoscono O¶LPSRUWDQ]D della componente militare nella 
formazione dei cittadini 
 

9 Si caratterizzano per il costante richiamo a precisi valori 
morali che motivano ogni attività associativa 
 

9 Valorizzano O¶HWLFD e la moralità 
  
/¶$1$�Ê�81$�$662&,$=,21(�'¶$50$ 



(foto Fisogni) 
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Le Truppe Alpine (1) 
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9 Vennero fondate nel 1872 da un progetto GHOO¶DOORUD 
capitano Perrucchetti sul principio del ³UHFOXWDPHQWR 
WHUULWRULDOH´  

uomini provenienti delle stesse zone si sono trovati a svolgere il 
servizio militare negli stessi reparti e spesso nelle proprie zone  

 Î venne valorizzato il principio della ³omogeneità culturale´ 
 

9 « quando un coscritto veniva arruolato negli Alpini, nei 
³FRPPLOLWRQL´ in caserma trovava dei ³FRPSDHVDQL´  
 

9 Questo aspetto originale delle Truppe Alpine ha permesso 
di realizzare un rapporto di solidarietà tra soldati e 
popolazione civile che nessun altro Corpo militare ha mai 
conosciuto 

 

Le Truppe Alpine (2) 
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9 Con il nuovo modello di difesa, dagli anni novanta: 
iniziò la riduzione delle Forze Armate e delle Truppe Alpine  
iniziarono le missioni operative delle Truppe Alpine DOO¶HVWHUR 
le Forze Armate divennero professionali e la leva obbligatoria fu 
³VRVSHVD´  

 

Î La storia delle Truppe Alpine è caratterizzata da un forte 
impatto sociale e culturale nella società italiana 

Le Truppe Alpine (3) 

Cambiano i tempi ma 
³/¶$OSLQ�O¶q�semper quel!´ 
 
Paolo Caccia Dominioni così vedeva 
O¶HYROX]LRQH�GHJOL�$OSLQL 
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9 Il cappello con la penna nera è il 
simbolo più noto degli Alpini 

9 Ma non F¶q solo il cappello: ci 
sono la penna, la nappina, il 
fregio, i gradi, il numero del 
Reggimento« 

9  « e non tutte le penne sono 
nere: gli ufficiali superiori hanno 
la penna bianca! 

Il cappello alpino  
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/·$VVRFLD]LRQH�1D]LRQDOH�$OSLQL���� 
,O�ORJR�GHOO¶$1$� 
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/·$VVRFLD]LRQH�1D]LRQDOH�$OSLQL���� 
9 Venne  fondata a Milano O¶8 luglio 1919 da circa 60 reduci 

 
9 Associa chi ha militato nelle Truppe Alpine e, in forme 

regolamentate, chi condivide i nostri valori 
 

9 La distribuzione territoriale coincide con le aree di 
reclutamento alpino e con i movimenti migratori da quelle 
zone 
 

 
9 $GHULVFH�DOO¶IFMS (International Federation  

of Mountain Soldiers) con  le Associazioni  
    gemelle di Austria, Francia, Germania,  
    Montenegro, Polonia, Slovenia, Spagna,  
    Svizzera e USA  
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,O�/DEDUR�GHOO·$1$ 
9 Ê�LO�VLPEROR�GHOO¶$1$ 
9 È decorato con: 

����0HGDJOLH�G·2UR�DO�9DORU�0LOLWDUH� 
��0HGDJOLH�G·2UR�DO�9DORU�&LYLOH 
XQD�0HGDJOLD�G·2UR� XQD�G·$UJHQWR�
e una di Bronzo al Merito Civile  
XQD�0HGDJOLD�G·2UR�DO�0HULWR�GDOOD�
Croce Rossa Italiana 
una Benemerenza di 1ª classe della 
Protezione Civile 

 

9 Riceve onori militari 
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/H�OLQHH�JXLGD�GHOO·$1$���� 
Le nostre GHOO¶$1$ sono indicate QHOO¶DUW. 2 dello Statuto. 
Ecco un estratto: 
 

³Associazione apartitica, O¶$VV. Nazionale Alpini si propone di: 
 

a) tenere vive e tramandare le tradizioni degli Alpini; 
 

b) rafforzare i vincoli di fratellanza tra gli Alpini;  
 

c) favorire i rapporti con i Reparti e con gli Alpini in armi;  
 

d) promuovere lo studio dei problemi della montagna e del 
rispetto GHOO¶DPELHQWH naturale; 
 

e) concorrere in attività di volontariato e Protezione Civile.´ 
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9 I nostri riferimenti morali sono valori condivisi tra i Soci 
 i valori della montagna 
Î sobrietà, tenacia, coraggio, generosità, solidarietà 
 i valori militari  
Î lealtà, disciplina, senso del dovere, spirito di servizio  
 i valori civili 
Î amor di Patria, rispetto, serietà, onestà, amicizia,  

ILGXFLD��ULFRQRVFLPHQWR�GHOO¶HVSHULHQ]D��GLVSRQLELOLWj��
efficienza, memoria, senso dello Stato, senso di 
appartenenza 

 

9 Questo nostro modo di essere e operare nella società, 
O¶alpinità, è ben descritto dal motto:  
 

³2125$5(�,�&$'87,�$,87$1'2�,�9,9,´ 

/H�OLQHH�JXLGD�GHOO·$1$���� 
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Gli Amici degli Alpini  
9 Dalla fine degli anni settanta O¶$1$ è aperta anche a coloro 

che non hanno militato nelle Truppe Alpine e che, 
condividendo i nostri valori, vogliono essere al nostro fianco   

9 Il loro numero è importante (circa il 20% degli iscritti) 
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/·$1$�GL�RJJL���� 
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/·$1$�GL�RJJL���� 
Al 31 dicembre 2013 (ultimi dati pubblicati)  

 Soci:                       363.972  
 Soci Effettivi:                  288.329 
 Soci Aggregati:                75.643 

 

 6H]LRQL���������������GL�FXL������DOO¶HVWHUR�(*) 
 Gruppi:   �������GL�FXL�����DOO¶HVWHUR� (*) 
Inoltre, centinaia di Cori e Fanfare, Gruppi Sportivi 
Alpini, periodici e notiziari, siti web 

 

(*) Sezioni e Gruppi autonomi DOO¶HVWHUR in: Belgio, Balcanico-Carpatico-Danubiana, 
Francia, Gran Bretagna, Germania, Lussemburgo, Nordica, Svizzera, Canada (12), USA, 
Argentina, Brasile, Cile, Colombia, Perù, Uruguay, Venezuela, Sudafrica, Australia (9) 
Le nostre sedi DOO¶HVWHUR sono spesso il punto di riferimento delle comunità italiane. 
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/·$1$�GL�RJJL���� 
9 È una delle maggiori organizzazioni italiane  

coinvolge, in modo diretto o indiretto, circa il 2-3% della 
popolazione italiana 

 

9 Ha un ruolo di rilievo nel volontariato nazionale 
 

9 È riferimento etico, un ³SLODVWUR PRUDOH´ della società italiana 
 

9 Realizza grandi eventi (le adunate nazionali), importanti opere 
in campo sociale e di solidarietà (Protezione Civile, Donatori di 
sangue, Banco Alimentare) e sostegno ai nostri militari 
(realizzazione ³Casa per Luca´� supporto ai nostri Marò) 
 

9 Sta operando per adeguarsi ai tempi e alla realtà attuale delle 
Forze Armate con 

 O¶DSHUWXUD ai giovani 
 il potenziamento delle Sezioni del Sud  
 il recupero degli Alpini non ancora iscritti 
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Gli Alpini e la comunicazione  
9 Stampa: 

Le testate alpine sono più di 180 e vengono stampate e diffuse 
più di 5 milioni di copie DOO¶DQQR. La testata principale è 
³/¶$OSLQR´� mensile ufficiale GHOO¶$1$ con circa 370.000 copie   
È grande la produzione letteraria: sono innumerevoli i libri che 
trattano argomenti sugli Alpini. Tra gli autori più importanti e letti 
vogliamo ricordare Giulio Bedeschi con ³Centomila gavette di 
ghiaccio´�  Mario Rigoni Stern con ³Il sergente nella neve´ e don 
Carlo Gnocchi con ³Cristo con gli alpini´ 

 
9 Internet: 

il sito nazionale www.ana.it registra milioni di pagine visitate 
quasi tutte le Sezioni (e molti Gruppi) hanno propri siti Internet;  il 
sito della Sezione di Milano è: www.milano.ana.it 
le realtà GHOO¶$1$ sono molto attive anche nei Social Network 

http://www.ana.it/
http://www.ana.it/
http://www.ana.it/
http://www.ana.it/
http://www.ana.it/
http://www.milano.ana.it/
http://www.milano.ana.it/
http://www.milano.ana.it/
http://www.milano.ana.it/
http://www.milano.ana.it/
http://www.milano.ana.it/
http://www.milano.ana.it/
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9 I canti degli Alpini sono tra le 
più note e belle espressioni 
proprie della tradizione culturale 
italiana 

9 I Cori GHOO¶$1$ sono centinaia e 
molti altri cori si ispirano ai canti 
del repertorio montanaro e degli 
Alpini 

La coralità alpina 



21 

Presentiamo solo alcune realizzazioni: O¶DVLOR ³6RUULVR´ di Rossosch 
in Russia per 140 bambini, realizzato nel 1993 e donato alla città ove 
ebbe sede il comando alpino durante la campagna di Russia   

&KH�FRVD�ID�O·$1$� 
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«�O¶RSHUD�q�VWDWD�FRPSOHWDWD�XQ�DQQR�
dopo con la consegna di una chiesa. 

&KH�FRVD�ID�O·$1$� 
14 novembre 2009.  
Abruzzo: viene consegnato alla 
popolazione di Fossa, distrutta 
dal terremoto di sette mesi 
SULPD��XQ�YLOODJJLR�GL����FDVH« 
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4XHVWR�q�O¶DVLOR�UHDOL]]DWR�GDOO¶$1$�
a Casumaro di Cento come 

FRQWULEXWR�DOOD�ULQDVFLWD�GHOO¶(PLOLD�
colpita dal terremoto del 2012. 

È stato inaugurato il 1 giugno 2013. 

&KH�FRVD�ID�O·$1$� 
La casa domotica realizzata per 
Luca Barizonzi, Alpino ferito 
gravemente in Afghanistan.  
È stata consegnata a Gravellona 
Lomellina il 19 maggio 2012. 
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9 È il ³fact-book´� il libro dei fatti. È il riassunto di quanto fatto 
GDOO¶$1$ anno per anno, pubblicato dal  

    2001 a cura del Centro Studi GHOO¶$1$  
    assemblando i dati forniti dai Gruppi  
    e dalle Sezioni 

 

9 Dal Libro Verde 2013: 
ore di volontariato:          2.114.995      
donazioni:          ¼ 6.865.411 
valore stimato:       circa 65 milioni di ¼ 
i numeri raccolti sono per difetto (<70%) 
le sole ore equivalgono al lavoro di una fabbrica  

    con 1.100 persone che producono solidarietà  
    e qualità della vita! 

 

9 Sezione di Milano:   39.836 ore e circa 203.000 ¼ 
9 Gruppo di Paderno Dugnano:  270 ore e  542 ¼ 

&KH�FRVD�ID�O·$1$�² Il Libro Verde  
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/D�3URWH]LRQH�&LYLOH�GHOO·$1$����� 
      Friuli - 1976 
 
98Q¶LPPDJLQH�FKH�
WHVWLPRQLD�O¶HIILFDFLD�
degli aiuti portati dagli 
Alpini dopo il terremoto 
 

9'DOO¶HVSHULHQ]D�GL�
TXHOO¶LQWHUYHQWR�GHOO¶$1$�
in Friuli sorse la 
Protezione Civile 
nazionale  
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/D�3URWH]LRQH�&LYLOH�GHOO·$1$����� 
9 Nasce agli inizi degli anni ottanta e oggi ha circa 14.000 

volontari attivi con oltre 350 mezzi, un ospedale da campo, 
basi logistiche e piena autonomia operativa 

9 Ha convenzioni con Regioni, Comunità Montane e altri enti 
territoriali 

9 Qualche dato: 
9 Terremoto e ricostruzione in Abruzzo (2009-2010): 80.000 giornate 
9 Terremoto in Emilia Romagna-Lombardia (2012):   40.000 giornate 

9 3 Sezioni a 
rotazione 
sono in stato 
di pronto 
intervento 
(24h/24h, 7g/7g) 
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/D�3URWH]LRQH�&LYLOH�GHOO·$1$����� 

Il moderno ospedale da campo aviotrasportabile GHOO¶$1$ è composto da 
20 shelters con unità di pronto soccorso, traumatologia, rianimazione, 
operatoria, radiologia, cardiologia, laboratorio analisi, telemedicina 
satellitare, farmacia, con 13 tensostrutture di supporto (cucina, officina, 
logistica, ecc.); è sempre pronto presso O¶DHURSRUWR di Orio al Serio. 
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/D�VWUXWWXUD�GHOO·$1$�² Sede nazionale 
9 La Sede nazionale è a Milano in via Marsala 

 

9 /¶$VVRFLD]LRQH è retta da XQ¶$VVHPEOHD 
nazionale dei Soci per delegati delle Sezioni 
 

9 /¶$1$�q�JHVWLWD�GD�� 
Presidente Nazionale (Sebastiano Favero)  
Consiglio Direttivo Nazionale (24 Consiglieri) 
Collegio dei Revisori dei conti  

 

9 Ha proprie strutture operative:  
Commissioni operative 
Centro Studi  
ANA Onlus, ANA Servizi 
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/D�VWUXWWXUD�GHOO·$1$�² Le Sezioni 
9 Sono il primo riferimento organizzativo GHOO¶$1$ 
9 Sono 81 in Italia e 30 DOO¶HVWHUR 
9 Sono organizzate in 4 Raggruppamenti su base territoriale 

per regioni limitrofe: Milano è nel 2° Rgpt. (Lombardia ed 
Emilia Romagna)  

9 Coordinano i Gruppi dipendenti che sono il vero braccio 
esecutivo GHOO¶$1$ per la loro diffusione nel territorio e per la 
conoscenza del proprio ambito operativo 

9 Il simbolo della Sezione è il Vessillo 
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9 I Gruppi: 
 

realizzano momenti di incontro tra i Soci 
divulgano i valori associativi 
sono ben radicati nel territorio e nelle proprie comunità 
UDSSUHVHQWDQR�OD�SL��GLIIXVD�LPPDJLQH�GHJOL�$OSLQL�H�GHOO¶$1$ 
UHDOL]]DQR�OD�PDJJLRU�SDUWH�GHL�SURJHWWL�H�GHJOL�LQWHUYHQWL�GHOO¶$1$ 

 

9 6RQR�UHWWL�GDOO¶$VVHPEOHD�GHL�6RFL�GHO�*UXSSR�H�GD�XQ�
Capogruppo, eventualmente coadiuvato da un Consiglio  
 

9 Il simbolo del Gruppo è il Gagliardetto 

/D�VWUXWWXUD�GHOO·$1$�² I Gruppi 
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9 Venne fondata il 1 
dicembre 1928, quando le 
sedi nazionali di tutte le 
Associazioni vennero 
trasferite a Roma per 
decreto lasciando gli Alpini 
milanesi senza riferimento 
organizzativo 

9 Il primo reggente fu Giulio 
%D]]L��IRQGDWRUH�GHOO¶$1$ 

³9HGL"�,O�&RQVLJOLR�QD]LRQDOH�GHOO¶$1$�VL�WUDVIHULVFH�D�5RPD�´ 
³3D]LHQ]D��0HWWLDPRFL�DO�ODYRUR´ 

9 Giuseppe Novello così 
immortalò il momento della 
nascita della Sezione di 
Milano 

La Sezione di Milano (1) 
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La Sezione di Milano (2) 
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La Sezione di Milano (3) 
 

9 Il Vessillo si fregia di 9 Medaglie 
G¶2UR al Valor Militare e di altre 
decorazioni 
 
 
 

9 La Sezione è insignita del 
Premio Fedeltà alla Montagna 
GHOO¶$1$ nel 2008 per il lavoro di 
recupero manufatti storici sul 
Monte Grappa 
 
 
 

9 Al 31 dicembre 2013 la Sezione 
conta: 

      2.129 Soci Alpini  
         927 Soci Amici degli Alpini  Il Vessillo della Sezione di Milano con O·HYLGHQ]D 

GHOO·XOWLPR riconoscimento: la Medaglia G·2UR 
per O·LQWHUYHQWR dei nostri volontari in Abruzzo 
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La Sezione di Milano (4) 
9 La sede è in via Vincenzo Monti 36 

a Milano. Le pareti sono  decorate 
con  affreschi di Giuseppe Novello, 
Bruno Riosa e Mario Vellani Marchi  
ispirati a scene di vita sotto la naja 
alpina, eseguiti nel 1953 e 
restaurati recentemente 

9 Ê��OD�³&DSSHOOD�6LVWLQD´�GHJOL�$OSLQL 
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La Sezione di Milano (5) 

Il beato don Carlo Gnocchi è nel cuore di tutti gli Alpini milanesi. Lo vogliamo 
ricordare con questa immagine che lo ritrae nella nostra sede sezionale nel cui 
atrio è ancora conservato e ben visibile il suo cappello alpino. 
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9 È gestita da un Presidente (Luigi Boffi) e da un Consiglio 
Direttivo (16 Consiglieri) eletti GDOO¶$VVHPEOHD dei Soci 
 

9 Coordina 39 Gruppi organizzati in zone territoriali 
omogenee che appartengono a cinque province: Milano, 
Lecco, Lodi, Monza-Brianza e Pavia 
 

9 Ha un suo sistema informativo su carta e web: 
il periodico sezionale ³Veci e Bocia´ pubblicato dal 1952 
molti Gruppi della Sezione hanno un proprio notiziario  
ogni anno sono prodotte centinaia di pagine di informazione 
ha il sito Internet www.milano.ana.it 
molti Gruppi hanno propri siti Internet e pagine nei Social 
Network 

La Sezione di Milano (6) 
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9 Ha una Unità di Protezione Civile con circa 70 volontari, 
base logistica a Cesano Maderno e piena autonomia 
operativa con una decina di automezzi. 1HOO¶8QLWj di PC 
opera una Squadra di Intervento Alpino (SIA) specializzata 
in operazioni in montagna   
 

9 I Cori: oltre al Coro ANA di Milano ³0DULR %D]]L´ ci sono i 
Cori ANA dei Gruppi di Abbiategrasso, Gessate, Giussano, 
Limbiate, Magenta e Melzo  
 

9 Realizza attività sportive con i Gruppi Sportivi Alpini di 
Legnano e di Sesto San Giovanni, con gare a livello 
sezionale (corsa, sci) e partecipazioni a gare nazionali in 
ambito ANA 
 

La Sezione di Milano (7) 
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9 Promuove attività culturali con convegni, mostre artistiche, 
concerti dei Cori e incontri con le scuole. Per 20 anni è stato 
attivo il Concorso Internazionale Letterario di Lacchiarella 
 

9 Organizza eventi a Milano (Feste alpine 
di primavera e G¶DXWXQQR� e un Raduno 
annuale a Ponte Selva (Clusone) 
 

9 Nel mese di dicembre organizza la 
Santa Messa di Natale nel Duomo di 
Milano a ricordo di tutti i Caduti, con 
deposizione di corona al Sacrario in 
6DQW¶$PEURJLR� cerimonia voluta da 
Peppino Prisco negli anni ¶50 

La Sezione di Milano (8) 
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Il Gruppo Alpini di Paderno Dugnano 
9 Nel numero di luglio-DJRVWR�GHO������GHO�QRVWUR�SHULRGLFR�³9HFL�H�

%RFLD´�WURYLDPR�OD�SULPD�QRWL]LD�GHO�*UXSSR�DSSHQD�FRVWLWXLWR« 

9 ... da questo breve testo iniziò una bella storia di valori e passione 
FKH�RJJL�FRPSLH�FLQTXDQW¶DQQL�H�FKH�YL�DQGLDPR�D�UDFFRQWDUH« 
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La storia del Gruppo Alpini di 
Paderno Dugnano 

Davide Beraldo 
Segretario 

•  Il Gruppo venne 
fondato nel 1964, 
come testimoniato 
dalla targa sulla 
Madonnina posata sulla 
cima del monte 
Sodadura per 
l’occasione 

15/05/2014! Di padre in figlio! 4!



La storia del Gruppo Alpini di 
Paderno Dugnano 

•  Nel 1966 avvenne 
l’inaugurazione del 
Gruppo, con la benedizione 
del Gagliardetto 

•  Era presidente della 
Sezione di Milano il 
valoroso Col. Dante 
Belotti, che comandò 
l’Edolo nella battaglia di 
Nikolajewka e che 
intervenne alla 
manifestazione guidando 
la sfilata per le vie del 
paese 

15/05/2014! Di padre in figlio! 5!



La storia del Gruppo Alpini di 
Paderno Dugnano 

•  Capogruppo venne 
subito eletto 
Giuseppe 
Cattaneo, figura 
carismatica che 
guidò il Gruppo per 
30 anni, da tutti 
chiamato 
affettuosamente 
“Pin Barba” per la 
sua barbetta 
alpina bionda 

15/05/2014! Di padre in figlio! 6!



La storia del Gruppo Alpini di 
Paderno Dugnano 

•  Nel 1994, la guida del 
Gruppo passò nelle mani di 
Alessandro Presutti che 
rimase Capogruppo per 18 
anni 

•  Grazie al suo contributo 
aumentarono le iniziative 
che culminarono con la 
realizzazione della nuova 
sede nel parco di Vicolo 
Borghetto: la “baita” 

15/05/2014! Di padre in figlio! 7!



La storia del Gruppo Alpini di 
Paderno Dugnano 

•  Nel 2004 vennero 
inaugurati la “baita” e il 
nuovo monumento, con 
una grande 
manifestazione alla 
presenza del Presidente 
sezionale Giorgio 
Urbinati, del Sindaco di 
Paderno Dugnano Ezio 
Casati, di un 
rappresentante del 
Prefetto di Milano e 
autorità civili e militari 

15/05/2014! Di padre in figlio! 8!



La storia del Gruppo Alpini di 
Paderno Dugnano 

•  Nell’assemblea del 2011 venne eletto nuovo 
capogruppo Aldo Barberi, attualmente in carica 

15/05/2014! Di padre in figlio! 9!

•  Il 2012 fu un anno da 
incorniciare, grazie a due 
importanti riconoscimenti: 
–  Assegnazione della Calderina 

d'Oro da parte del Comune di 
Paderno Dugnano 

–  Vincitori del premio Miglior 
notiziario di Gruppo, 
assegnato dalla Sezione di 
Milano dell'ANA 



Il Gruppo di Paderno Dugnano 
oggi 

•  Il Gruppo è oggi composto 
da circa 50 Alpini e 20 
Amici degli Alpini 

•  Capogruppo è Aldo Barberi 

•  Il ritrovo in “baita” è ogni 
giovedì a partire dalle 21 

•  Numerose sono le 
iniziative a favore della 
comunità e delle istituzioni 

15/05/2014! Di padre in figlio! 10!



Il 50° anniversario di fondazione 
Davide Beraldo 
Segretario 

 
Grazie al patrocinio del Comune di 
Paderno Dugnano 

SABATO 24 MAGGIO 2014 

Chiesa parrocchiale di S. Martino, 
Palazzolo Milanese 

Ore 21.00 - Concerto del Coro 
dell’Ass. Naz. Alpini di Limbiate 

Ingresso libero fino ad esaurimento posti 
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Il 50° anniversario di fondazione 

SABATO 31 MAGGIO 2014 
15.30 Ritrovo in piazza del Comune 
16.00 Alzabandiera e inizio sfilata 
17.15 Arrivo al Parco del Borghetto e 

discorsi ufficiali 
18.00 Santa Messa all’interno del Parco 
19.15 Aperitivo offerto ai partecipanti 
19.45 Ammainabandiera 
20.00 Grigliata alpina su prenotazione 
22.30 “Notte bianca” per i ragazzi 
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Il 50° anniversario di fondazione 
DOMENICA 1 GIUGNO 2014 
Parco del Borghetto 

7.30  Sveglia e colazione per i ragazzi che 
hanno partecipato alla Notte bianca 

8.30  Alzabandiera 
12.30 Rancio alpino su prenotazione, con i 

cori e la musica della Banda Musicale 
Giovanile di Paderno Dugnano 

16.30 Premiazione dei bambini che hanno 
partecipato al concorso “W gli Alpini” 

18.00 Ammainabandiera 
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Contributo dei ragazzi dell’Ist. Gadda 
Carlo Barberi 
Redazione “L’Eco della Montagna” 

•  L’Ist. Gadda è molto apprezzato per l’indirizzo 
di grafica e comunicazione 

•  I lavori che gli studenti realizzano esprimono 
una esperienza maturata in anni di seria 
preparazione 

•  Abbiamo convolto gli studenti della 5a L nella 
preparazione del manifesto della 
manifestazione 

•  Dalle numerose proposte, ne abbiamo scelta 
una… 
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Contributo dei ragazzi dell’Ist. Gadda 

15/05/2014! Di padre in figlio! 15!

Alcune belle proposte… …e la scelta 



Contributo dei ragazzi dell’Ist. Gadda 
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•  Siamo riconoscenti all’Ist. Gadda per il prezioso aiuto 
e ringraziamo in particolare l’arch. Luca Viviani e tutti 
i ragazzi che hanno contribuito allo splendido 
risultato: 

 Giulia Bonesso Manuel Lenone 
Silvia Bovari Giada Lo Duca 

Lorenzo Catignano Gaia Malamisura 
Mattia Cochetti Alessia Novaresi 
Marta Colombo Valentina Panunzio 

Stefania Laforgia Diego Pisoni 
Laura Lauriola Alfredo Puthod 



Scolaresche alla visita del museo 
Silvana Candido 
Ufficio Cultura - Comune di Paderno Dugnano 

•  Nella baita del Gruppo Alpini è 
allestito un museo di reperti 
bellici risalenti alla I e II guerra 
mondiale 

•  Grazie alla collaborazione fra il 
Comune e il Gruppo Alpini, nei 
mesi di febbraio e marzo hanno 
visitato il museo le scuole 
primarie del Comune: 
–  “Don Bosco” di Dugnano 
–  “Manzoni” di Cassina Amata 
–  “Mazzini” di Incirano 
–  “Lia de Vecchi Fisogni” di 

Palazzolo Milanese 
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Il notiziario del Gruppo e i “canali” 
virtuali sul web 

Marco Vismara 
Webmaster 

•  L’Eco della Montagna è il 
notiziario del Gruppo 

•  Racconta quanto facciamo 
•  Ma per noi è molto di più: è 

la nostra voce, la nostra 
passione, il nostro 
desiderio di continuare ad 
esserci per dare il nostro 
concreto contributo alla 
società 
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Il notiziario del Gruppo e i “canali” 
virtuali sul web 

•  Da quest’anno è attivo il 
nostro sito internet 

•  Vi invitiamo a visitarlo 
per conoscere: 
–  Chi siamo 
–  La nostra storia 
–  La nostra “naja” 
–  La sede e il museo 
–  Le attività del Gruppo 
–  Photo e Video gallery 
–  L’Eco della Montagna 
–  Contatti 
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www.alpinipadernodugnano.it!



Il notiziario del Gruppo e i “canali” 
virtuali sul web 

•  Abbiamo una pagina 
Facebook, per 
comunicare le attività e 
notizie del Gruppo a 
quanti ci seguono 

•  Abbiamo inoltre creato 
un canale YouTube 
nel quale pubblichiamo 
filmati di interesse che 
ci vedono coinvolti 
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facebook.com/gruppoalpini.padernodugnano!

youtube.com/user/
alpinipadernodugnano!



Il notiziario del Gruppo e i “canali” 
virtuali sul web 

•  Riepiloghiamo i nostri contatti: 
Indirizzo  
Vicolo Borghetto, 5 (Fraz. Palazzolo Milanese) 
20030 Paderno Dugnano (MI) 

Email 
padernodugnano.milano@ana.it  

Sito internet 
www.alpinipadernodugnano.it 

Facebook 
facebook.com/gruppoalpini.padernodugnano 

YouTube 
youtube.com/user/alpinipadernodugnano 
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Conclusioni 
Abbiamo voluto farvi conoscere gli Alpini e 

l’Associazione Nazionale Alpini, 
la grande famiglia cui ogni Alpino si onora di 

appartenere  
Vi abbiamo presentato la Sezione ANA di 
Milano e il Gruppo di Paderno Dugnano 
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Conclusioni 
Noi Alpini e la nostra Associazione siamo 

inseriti a pieno titolo nella società italiana, 
sappiamo stare al passo coi tempi e 

contribuiamo in modo concreto alla qualità 
della vita delle nostre comunità 
Noi Alpini possiamo ben dire: 

“ITALIA! PUOI CONTARE SU DI NOI!” 
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Il motto dell’Adunata nazionale a 
Pordenone  (9-11 maggio 2014)  

«Gli Alpini: 
esempio per  

l’Italia» 



Commiato 
GRAZIE PER LA PRESENZA 

E PER L’ATTENZIONE DEDICATA! 

Il Gruppo ANA di Paderno Dugnano  

La Sezione ANA di Milano 

La Redazione di “Veci e Bocia” 
 
 

www.alpinipadernodugnano.it - padernodugnano.milano@ana.it 
www.milano.ana.it - milano@ana.it - veciebocia@anamilano.it 

Immagini da: “L’Alpino”, “ Veci e Bocia”, Gerolamo Fisogni, Gigi Rodeghiero e 
Gruppo ANA di Paderno Dugnano 

 
ll materiale presentato oggi può essere scaricato in formato PDF dal sito del Gruppo 
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