22 Aprile 2016

La Stecca degli Alpini a Trezzo: Arrivederci al 2017

Domenica 10 Aprile, nella piacevole cornice di Vedano Al Lambro, il gruppo locale degli
Alpini ha consegnato agli Alpini trezzesi la Stecca, simbolo delle penne nere, testimone
dei raduni che si organizzano nelle diverse città.
“Il passaggio della Stecca, dal gruppo degli Alpini di Vedano alla sezione di Trezzo,
rappresenta un importante momento per la nostra città. Avremo l’onore e l’onere di
gestire questo importante evento, attraverso molteplici iniziative, che vedranno
coinvolte sia la cittadinanza trezzese, sia i 28 gruppi alpini della sezione di Monza”.
Queste le parole iniziali con cui il Vicesindaco Colombo, accompagnatore degli Alpini
Trezzesi, ha voluto esordire durante la bella cerimonia organizzata per l’occasione.
Domenica 11 giugno 2017 Trezzo ospiterà dunque il raduno dei 28 gruppi di Alpini
appartenenti alla sezione di Monza, ma sarà un’occasione di festa anche per i 30 anni
dalla fondazione del Gruppo: si preannuncia quindi un evento tra i più importanti dopo
l'Adunata Nazionale ed il Raduno del 2 Raggruppamento.
Il Vicesindaco ha poi aggiunto: “Colgo l’occasione per dire ai nostri Alpini che
l’Amministrazione sarà ancor di più compagna in questo anno, a supporto del loro

impegno e delle loro iniziative, non per un dovere verso una realtà associativa, ma per
la convinta condivisione dei valori che testimoniano e ci insegnano quotidianamente”.

Segno concreto dell’impegno mostrato per la Città si potrà toccar con mano già
domenica 24 Aprile: alle ore 9 si ricollocherà e accenderà, dopo un attento lavoro di
pulizia e di sostituzione di alcuni componenti, il "Lampadari di öff" (lampadario delle
uova) posto nella Cappella della Regina Pacis della Chiesa Parrocchiale, realizzato, ai
tempi, anche con il ricavato della vendita domenicale delle uova da parte delle donne di
Trezzo, subito dopo il termine della Prima Guerra Mondiale.
“Ci aspetta un anno ricco di iniziative e impegni. – ha commentato il capo della sezione
degli Alpini di Trezzo Flavio Verderio – Sarà un anno di festa, dove tutti potranno
conoscere la gioia e i valori che gli Alpini sanno ancora trasmettere. E allora…arrivederci
a Trezzo!”

