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“Campo Scuola ANA Milano PC”
Cesano Maderno, 8 maggio 2016

LE TRUPPE ALPINE (1)

(foto Fisogni)

LE TRUPPE ALPINE (2)
ü Vennero fondate nel 1872 da un progetto dell’allora capitano
Giuseppe Perrucchetti che si basava sul principio del
“reclutamento territoriale”
ü il principio fu innovativo rispetto alla dottrina militare dell’epoca:
l’Esercito doveva avere scarsi rapporti con la popolazione
perché poteva essere impiegato per reprimere moti popolari
ü uomini provenienti delle stesse zone si sono trovati a svolgere il
servizio militare negli stessi reparti e nelle proprie zone
ü Con il reclutamento territoriale venne valorizzato il principio
dell’omogeneità culturale: un coscritto quando veniva arruolato
negli Alpini, spesso trovava in caserma dei compaesani
ü Da sempre l’Alpino, in armi e in congedo, ha mostrato in guerra e
in pace doti di tenacia e umanità che hanno scritto pagine di alto
valore nella nostra storia
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LE TRUPPE ALPINE (3)
ü Con l’adozione di un nuovo modello di difesa, dagli anni novanta:
ü iniziò la riduzione delle Forze Armate e delle Truppe Alpine
ü iniziarono le missioni operative delle Truppe Alpine all’estero
ü le Forze Armate divennero professionali e la leva obbligatoria
fu “sospesa”
ü oggi gli Alpini in armi sono circa 11.000
è La storia delle Truppe Alpine è caratterizzata da un forte impatto
sociale e culturale nella società italiana

Cambiano i tempi ma

“L’Alpin l’è semper quel!”
Paolo Caccia Dominioni così vedeva
l’evoluzione degli Alpini
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IL CAPPELLO ALPINO
ü
ü
ü

ü

Il cappello con la penna nera è il simbolo più noto degli
Alpini
Il modello attuale fu adottato nel 1910
Ma non c’è solo il cappello: ci sono la
penna, la nappina, il fregio, i gradi, il
numero del Reggimento…
… e non tutte le penne sono
nere: gli ufficiali superiori hanno
la penna bianca
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LE ASSOCIAZIONI D’ARMA
ü Sono insiemi di persone con la comune esperienza di aver
svolto il servizio militare di leva o professionale
ü Riconoscono l’importanza della componente militare nella
formazione dei cittadini
ü Costituiscono punti di riferimento per la tutela e la salvaguardia
della memoria storica di eventi principalmente legati al proprio
ambito di provenienza (arma, corpi militari, reparti, ecc.)
ü Si caratterizzano per il costante richiamo a precisi valori di
riferimento che motivano ogni attività associativa
ü Valorizzano l’etica e la moralità

è L’ANA è una Associazione d’Arma
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L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI (1)
ü
ü

Venne fondata a Milano l’8 luglio 1919 da circa 60 reduci
Associa chi ha militato nelle Truppe Alpine e chi condivide i nostri
valori

ü

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

ü

Aderisce all’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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L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI (2)
ü

ü

ü

ü

ANA e Truppe Alpine sono due
espressioni di una sola grande
famiglia
I “Veci” congedati vedono nei
“Bocia” in armi e in chi crede nei
nostri valori la continuità di un
modello di vita sintetizzato nel
termine “alpinità”
Oggi l’ANA ha quasi 360.000
Soci, una Sede nazionale, più di
centodieci Sezioni, più di 4.400
Gruppi, Unità di Protezione Civile,
centinaia di Gruppi Sportivi, Cori e
Fanfare, periodici e notiziari, siti
web e pagine nei Social media
L’ANA è la più grande e attiva
Associazione d’Arma al mondo
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LE LINEE GUIDA ASSOCIATIVE (1)
Le finalità dell’ANA sono indicate nell’art. 2 dello Statuto
“Associazione apartitica, l’Associazione 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 dell’ambiente naturale;
e) c o n c o r r e r e i n a t t i v i t à d i
volontariato e Protezione
Il Labaro nazionale, simbolo dell’ANA
Civile.”
con 209 Medaglie d’Oro al V.M.
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LE LINEE GUIDA ASSOCIATIVE (2)
ü I nostri riferimenti morali sono valori condivisi tra i Soci
ü i valori della montagna
è sobrietà, tenacia, coraggio, generosità, solidarietà
ü i valori militari
è lealtà, disciplina, senso del dovere, spirito di servizio
ü i valori civili
è amor di Patria, rispetto, serietà, onestà, amicizia, senso
dello Stato, riconoscimento dell’esperienza, memoria,
disponibilità, efficienza, fiducia, senso di appartenenza
ü Questo nostro modo di essere e operare nella società,
l’alpinità, è ben descritto dal nostro motto:

“ONORARE I CADUTI AIUTANDO I VIVI”
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GLI AMICI DEGLI ALPINI
ü

ü

Dalla fine degli anni settanta l’ANA è aperta anche a coloro che
non hanno militato nelle Truppe Alpine e che, condividendo i
nostri valori, vogliono essere al nostro fianco
Il loro numero è importante (circa il 20% degli iscritti)
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L’ANA DI OGGI (1)
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L’ANA DI OGGI (2)
ü

ü
ü
ü

ü

È una delle maggiori organizzazioni italiane
ü coinvolge, in modo diretto o indiretto, circa il 2-3% della
popolazione italiana
Ha un ruolo di rilievo nel volontariato nazionale
È riferimento etico, un “pilastro morale” della società italiana
Realizza grandi eventi (le adunate nazionali), importanti opere in
campo sociale (Protezione Civile, Donatori di sangue, Banco
Alimentare) ed è sostegno ai nostri militari (realizzazione “Casa
per Luca”, supporto ai nostri Marò)
Sta operando per adeguarsi ai tempi e alla realtà attuale delle
Forze Armate con
ü l’apertura ai giovani
ü il potenziamento delle Sezioni del Sud
ü il recupero degli Alpini non ancora iscritti
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E L’ANA DI DOMANI
ü La nostra Associazione si sta impegnando con determinazione
per la ripresa di un periodo di leva per i giovani al servizio della
Patria in affiancamento ai militari
ü È un progetto che può rappresentare una svolta importante non
solo per l’ANA, ma per un sano impegno formativo dei giovani a
favore del nostro Paese
ü Un altro importante aspetto sarà dato dalle nuove opportunità
che potrà offrire la revisione del cosiddetto “Terzo settore”, ossia
quello delle attività riconducibili al volontariato. La legge è tuttora
in discussione nelle Commissioni parlamentari
ü Si stanno attuando iniziative volte ai giovani per far conoscere
l’ANA e il suo ruolo di portatrice di valori nella società italiana: il
progetto che presentiamo stasera è una di queste iniziative
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GLI ALPINI E LA COMUNICAZIONE
Stampa
ü Le testate alpine sono più di 185 e vengono stampate e diffuse più
di 5 milioni di copie all’anno. La testata principale è “L’Alpino”,
mensile ufficiale dell’ANA con circa 360.000 copie
ü 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 “Centomila gavette di
ghiaccio”, Mario Rigoni Stern con “Il sergente nella neve” e don
Carlo Gnocchi con “Cristo con gli alpini”

Internet
ü
ü
ü
ü
ü

le realtà dell’ANA sono molto attive nel Web e nei Social media
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
Questo progetto ha un sito web: http://www.scuolaanamilano.it
E la pagina Facebook: ANA Milano – Campo Scuola 2016/2019
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LA CORALITÀ DEGLI ALPINI
ü I canti degli Alpini sono tra le più note
e belle espressioni proprie della
tradizione culturale italiana
ü I Cori dell’ANA sono centinaia e molti
altri cori si ispirano ai canti del
repertorio montanaro e degli Alpini
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CHE COSA FA L’ANA (1)
ü Organizza manifestazioni interne ed esterne
ü adunate, raduni a livello nazionale, intersezionale, sezionale o
di Gruppo
ü celebrazioni e commemorazioni (feste nazionali, ricorrenze e
anniversari)
ü partecipazione a cerimonie militari e a manifestazioni attivate
da istituzioni esterne (Comuni, Enti, ecc.)
ü Partecipa a eventi con rappresentanze
ü Realizza attività finalizzate a progetti di solidarietà
ü collaborazioni con enti e associazioni (Banco Alimentare)
ü assistenza a persone fisiche, donazioni di automezzi,
macchinari, ecc.
ü Produce concerti, convegni, attività culturali, premiazioni
ü Fornisce consulenze storiche
ü Cura i rapporti con le istituzioni
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CHE COSA FA L’ANA (2)
ü Attività dei volontari delle Unità di PC
ü Attività di gestione e mantenimento delle strutture fisse a livello
nazionale, sezionale e di gruppo)
ü Attività di informazione, culturali e formative
ü Attività sportive
ü Realizzazioni materiali:
ü sedi (nuove o ristrutturate)
ü strutture di supporto alle attività di Protezione Civile
ü opere a supporto di iniziative umanitarie o altre, anche a
carattere commemorativo
ü L’ANA opera con iniziative a
livello nazionale, a livello
sezionale o di Gruppo
La chiesa realizzata
dal Gruppo di Giussano
a Ilembula, in Tanzania
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CHE COSA FA L’ANA – LE REALIZZAZIONI (1)

Presentiamo solo alcune realizzazioni: l’asilo “Sorriso” 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
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CHE COSA FA L’ANA – LE REALIZZAZIONI (2)
14 novembre 2009.
Abruzzo: viene consegnato alla
popolazione di Fossa, distrutta
dal terremoto di sette mesi
prima, un villaggio di 33 case…

… l’opera è stata completata un anno
dopo con la consegna di una chiesa.
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CHE COSA FA L’ANA – LE REALIZZAZIONI (3)
La casa domotica realizzata per
Luca Barisonzi, Alpino ferito
gravemente in Afghanistan.
È stata consegnata a Gravellona
Lomellina il 19 maggio 2012.

Questo è l’asilo realizzato dall’ANA
a Casumaro di Cento come
contributo alla rinascita dell’Emilia
colpita dal terremoto del 2012.
È stato inaugurato il 1 giugno 2013.
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CHE COSA FA L’ANA – IL LIBRO VERDE
È il nostro “fact-book”, il libro dei fatti
È il riassunto di quanto fatto dall’ANA anno per anno e viene
pubblicato dal 2001 a cura del Centro Studi dell’ANA con i dati
forniti dai Gruppi e dalle Sezioni
Dal Libro Verde 2014:
ü ore di volontariato:
2.209.779
ü donazioni:
€ 5.407.448
ü valore stimato:
circa 67 milioni di €
ü i numeri sono per difetto (meno del 70%)
ü le sole ore equivalgono al lavoro di una
fabbrica di 1.150 persone che produce
solidarietà e qualità della vita nelle
nostre comunità!
ü
ü

ü

Sezione di Milano: 36.529 ore e circa 285.000 €
ü valore stimato: circa 1,3 milioni di € (circa 425 € a Socio)
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LA PROTEZIONE CIVILE DELL’ANA (1)
Friuli - 1976
ü Un’immagine che
testimonia l’efficacia degli
aiuti portati dagli Alpini
dopo il terremoto
ü Dall’esperienza di
quell’intervento dell’ANA in
Friuli prese avvio la
Protezione Civile nazionale
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LA PROTEZIONE CIVILE DELL’ANA (2)
ü

Oggi ha circa 13.600 volontari attivi con oltre 350 mezzi, un
ospedale da campo, basi logistiche e piena autonomia operativa

ü

Utilizza le più moderne
tecnologie come i droni

ü

Le Unità di 3 Sezioni (a
turno) sono in stato di
pronto intervento (24h/
24h, 7g/7g)

ü
ü
ü

Qualche dato:
Terremoto e ricostruzione in Abruzzo (2009-2010): 80.000 giornate
Terremoto in Emilia Romagna-Lombardia (2012): 40.000 giornate
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LA PROTEZIONE CIVILE DELL’ANA (3)

Il moderno ospedale da campo aviotrasportabile dell’ANA 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 l’aeroporto di Orio al Serio.
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LA STRUTTURA CENTRALE DELL’ANA
ü La Sede nazionale dell’ANA è a Milano in via Marsala 9
ü L’Associazione è retta da un’Assemblea nazionale dei Soci per
delegati delle Sezioni
ü L’ANA è gestita da un Presidente
Nazionale (Sebastiano Favero) e da un
Consiglio Direttivo Nazionale
ü La Sede nazionale ha proprie strutture
operative e un Centro Studi
ü La Sede nazionale coordina le Sezioni
che hanno autonomia organizzativa e
operativa
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LA STRUTTURA DELL’ANA – LE SEZIONI
ü Sono il primo riferimento organizzativo dell’ANA
ü Sono 81 in Italia e 30 all’estero e sono organizzate in 4
Raggruppamenti su base territoriale per regioni limitrofe: Milano è
nel 2° Rgpt. (Lombardia ed Emilia Romagna)
ü Coordinano i Gruppi dipendenti che sono il vero braccio esecutivo
dell’ANA per la loro diffusione nel territorio e per la conoscenza
del proprio ambito operativo
ü Il simbolo della Sezione è il
Vessillo
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LA STRUTTURA DELL’ANA – I GRUPPI

ü I Gruppi dell’ANA sono più di 4.400
ü svolgono la normale attività associativa
ü realizzano momenti di incontro tra i Soci
ü divulgano i valori associativi
ü sono ben radicati nel territorio
ü sono attivi nelle proprie comunità
ü rappresentano la più diffusa immagine degli Alpini e dell’ANA
ü realizzano la maggior parte dei progetti e degli interventi dell’ANA
ü realizzano sedi e provvedono alla loro gestione
ü Sono retti dall’Assemblea dei Soci del Gruppo e da un
Capogruppo, eventualmente coadiuvato da un Consiglio
ü Il simbolo del Gruppo è il Gagliardetto
30

LA SEZIONE DI MILANO (1)

ü 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

ü Giuseppe Novello così
immortalò il momento della
nascita della Sezione di Milano
“Vedi? Il Consiglio nazionale dell’ANA si trasferisce a Roma!”
“Pazienza. Mettiamoci al lavoro”
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LA SEZIONE DI MILANO (2)

LA SEZIONE DI MILANO (3)
ü Il primo reggente fu Giulio Bazzi,
socio fondatore dell’ANA
ü Il Vessillo si fregia di 9 Medaglie
d’Oro al Valor Militare e di altre
decorazioni
ü La Sezione è insignita del Premio
Fedeltà alla Montagna dell’ANA nel
2008, per il lavoro di recupero
manufatti storici sul Monte Grappa
ü Al 31 dicembre 2015 la Sezione
conta:
2.119 Soci Alpini
930 Soci Amici degli Alpini

Il Vessillo della Sezione di Milano con l’evidenza
dell’ultimo riconoscimento: la Medaglia d’Oro
per l’intervento dei nostri volontari in Abruzzo
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LA SEZIONE DI MILANO (4)
ü 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, vennero eseguiti nel 1953 e
furono restaurati nel 2000
ü È la “Cappella Sistina” degli Alpini
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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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LA SEZIONE DI MILANO (6)
ü È gestita da un Presidente (Luigi Boffi) e da un Consiglio
Direttivo (16 Consiglieri) eletti dall’Assemblea dei Soci
ü Coordina 41 Gruppi organizzati in zone territoriali omogenee
che appartengono a cinque province: Milano, Lecco, Lodi,
Monza-Brianza e Pavia
ü Ha un suo sistema informativo su carta e web:
ü il periodico sezionale “Veci e Bocia” pubblicato dal 1952
ü molti Gruppi della Sezione hanno un proprio notiziario
ü ogni anno sono prodotte centinaia di pagine di informazione
ü ha il sito Internet www.milano.ana.it
ü molti Gruppi hanno propri siti Internet e pagine nei Social
media
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LA SEZIONE DI MILANO (7)
ü Ha una Unità di Protezione Civile con circa 70 volontari, base
logistica a Cesano Maderno e piena autonomia operativa con
una decina di automezzi. Nell’Unità di PC opera una Squadra di
Intervento Alpino (SIA) specializzata in operazioni in montagna
ü I Cori: oltre al Coro ANA di Milano “Mario Bazzi”, sono attivi i Cori
ANA dei Gruppi di Abbiategrasso, Gessate, Giussano, Limbiate,
Magenta e Melzo
ü Realizza attività sportive con i Gruppi Sportivi Alpini di Legnano e
di Sesto San Giovanni (“Alpin Cup” al Parco Nord Milano), con
gare a livello sezionale (corsa, sci) e partecipazioni a gare
nazionali in ambito ANA. A livello locale i Gruppi sono molto
attivi: citiamo solo i Gruppi di Missaglia (“Trofeo Penne Mozze”) e
Cesano Maderno (“Stracada con gli Alpini”)
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LA SEZIONE DI MILANO (8)
ü 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
ü Organizza eventi a Milano (Feste sezionali
di primavera e d’autunno) e un Raduno
annuale a Ponte Selva (Clusone)
ü 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 Sant’Ambrogio,
cerimonia voluta da Peppino Prisco nei
primi anni ’50
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IL PROGETTO CAMPO SCUOLA ANA-MILANO PC

Web: http://www.scuolaanamilano.it
FB: ANA Milano – Campo Scuola 2016/2019
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I CAMPI SCUOLA DELL’ANA (1)
ü L’ANA è attiva nella formazione dei giovani e nel trasmettere loro i
fondamenti del nostro quasi centenario sodalizio: amicizia,
rispetto, lealtà e senso del dovere
ü Vogliamo trasmettere ai giovani i nostri valori e l’amore per la
montagna, far conoscere i valori del nostro impegno civile con le
innumerevoli attività e progetti degli Alpini nell’ambito della
solidarietà e del volontariato
ü Perché i campi scuola? Sappiamo che per i nostri ragazzi un
racconto ascoltato in un’aula è meno efficace di un’attività svolta
sul campo, quando tutti i sensi vengono coinvolti in un crescendo
di attenzione, curiosità e voglia di comprendere
ü Nei nostri campi scuola non mancano situazioni che ricordano la
vita militare: pernottamenti in tenda, sveglia al suono della tromba,
sistemazione del proprio posto, alzabandiera, attività formative,
pasti e vita in comunità, ammainabandiera, suono del “Silenzio”…
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I CAMPI SCUOLA DELL’ANA (3)
ü L’iniziativa si affianca ai campi “Anch’io sono la Protezione Civile” del
Dipartimento nazionale di PC, gestiti anche da volontari dell’ANA
ü Dal 2010 circa duemila ragazzi - in un crescendo di partecipazione hanno partecipato a campi organizzati da 18 Sezioni dell’ANA in tutta
Italia
Almenno S. B. (BG)
Leggiuno (VA)

Trecate (NO)

Trecate (NO)

Leggiuno (VA)
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I CAMPI SCUOLA DELL’ANA (3)
Anno

Sezioni dell’ANA organizzatrici

Numero
ragazzi

2010

Abruzzi, Belluno

50

2011

Abruzzi, Feltre, Savona, Sondrio, Vicenza

190

2012
2013
2014
2015

Abruzzi, Alessandria, Treviso, Udine, Verona,
Vicenza
Abruzzi, Alessandria, Cividale, Treviso, Udine,
Varese, Vicenza
Abruzzi, Asti, Bergamo, Cividale, Como, Feltre,
Latina, Novara, Torino, Vicenza
Abruzzi, Alessandria, Bassano, Bergamo, Cividale,
Udine, Varese, Vicenza

220
300
500
700

Fonte: Centro Studi ANA – aprile 2016
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I CAMPI SCUOLA DELL’ANA (4)
ü Come avete visto, la partecipazione dei ragazzi ai
nostri Campi Scuola è in crescendo, segno
dell’apprezzamento della nostra offerta formativa
ü Da quest’anno anche la Sezione di Milano partecipa
all’iniziativa dei Campi Scuola dell’ANA con il
Progetto che presentiamo stasera
ü Si è costituita una squadra di validi giovani che
sapranno portare il Progetto al successo con un
grande carico di entusiasmo, disponibilità,
attenzione ai ragazzi e senso di responsabilità
ü Sappiate che dietro ai giovani del Team Campo
Scuola ci sono le valide esperienze e il supporto di
tutti i Soci della Sezione di Milano
ü Durante questa serata, i giovani del Team Vi
presenteranno i dettagli del Progetto e
risponderanno alle Vostre domande
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GRAZIE PER LA VOSTRA ATTENZIONE
La Sezione ANA di Milano
La Redazione di “Veci e Bocia”

Foto e immagini da: “L’Alpino”, “Veci e Bocia”, www.ana.it

www.milano.ana.it; milano@ana.it; veciebocia@anamilano.it

CORO ANA DI LIMBIATE
Da Udin siam partiti
Sai nen perché

Direttore del Coro
Osvaldo Carrara

Logo realizzato da Pietro Aldeghi
Manifesto realizzato da Cris%na Tonello

Chi siamo
Siamo Alpini e Amici,
crediamo nell’Associazione,
nei valori che trasme9e
e desideriamo che con:nui a
contribuire alla

crescita delle nostre comunità
Campo Scuola 2016-2019 ANA MIlano - PC
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Proge9o
Campo Scuola
2016-2019
ANA Milano
Protezione civile

+
+
+
=

Campo Scuola 2016-2019 ANA Milano – PC
Campo Scuola 2016-2019 ANA MIlano - PC
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ObieGvo
Trasferire i sani valori
dell’Associazione
alle nuove generazioni

Avvicinare i giovani all’alpinità
e ai Gruppi Alpini
Campo Scuola 2016-2019 ANA MIlano - PC
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Perché
L’Associazione ha bisogno di

nuove forze giovani

per con:nuare a fare del bene
I giovani hanno bisogno di
valori e di sani esempi

L’Italia ha bisogno degli Alpini!
Campo Scuola 2016-2019 ANA MIlano - PC
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In che modo
Coinvolgendo i giovani

in un percorso educa:vo
che trasferisca loro
i valori associa:vi,
facendoglieli vivere dire9amente
a conta9o con gli Alpini
Campo Scuola 2016-2019 ANA MIlano - PC
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Des%natari
Giovani di 14/15 anni

Residen: nelle località di
per:nenza dei Gruppi Alpini
della Sezione di Milano
Campo Scuola 2016-2019 ANA MIlano - PC
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Percorso
2019

AQvità
sezionali

Adunata del
centenario

AQvità nei
Gruppi
2016
Campo Scuola 2016-2019 ANA MIlano - PC
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Date principali 2016
1 – 3 luglio

Campo Scuola al 3P di Cesano M.no

18 se9embre

Escursione in montagna

26 novembre

Giornata della Colle9a Alimentare

11 dicembre

Santa Messa in Duomo a Milano

Campo Scuola 2016-2019 ANA MIlano - PC
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Programma 1-3/7 al 3P
• Venerdì 1/7
– 20.00 Registrazione dei
partecipan:
– 20.45 Riunione con i genitori
– 21.15 Riunione con i
partecipan:
– 21.30 AQvità Campo Scuola
– 23.00 Silenzio
Campo Scuola 2016-2019 ANA MIlano - PC
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Programma 1-3/7 al 3P
• Sabato 2/7
– 6.30 Sveglia
– 7.00 AQvità Campo Scuola
– 7.30 Colazione
– 9.00 Alzabandiera e
allocuzioni autorità
– 10.00 AQvità Campo
Scuola
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Programma 1-3/7 al 3P
• Sabato 2/7
– 13.30 Pranzo
– 15.00 AQvità Campo
Scuola
– 18.00
Ammainabandiera
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Programma 1-3/7 al 3P
• Sabato 2/7
– 20.00 Cena
– 21.00 AQvità Campo
Scuola
– 23.00 Silenzio
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Programma 1-3/7 al 3P
• Domenica 3/7
– 6.30 Sveglia
– 7.00 AQvità Campo
Scuola
– 7.30 Colazione
– 9.00 Alzabandiera
– 10.00 S. Messa
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Programma 1-3/7 al 3P
• Domenica 3/7
– 12.30 Pranzo
– 13.30 AQvità Campo
Scuola
– 17.00 Ammainabandiera
– 17.30 Congedo e ﬁne
Campo Scuola
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Competenza e sicurezza
• I ragazzi saranno costantemente segui: da
Alpini e Amici iscriQ all’ANA con competenze
speciﬁche in:
– Campi Scuola per giovani
– DidaQca e formazione
– Interven: sanitari
– Volontariato
– Protezione civile

• È inoltre prevista una polizza assicura:va per
ogni partecipante
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Logis%ca
• La sede della Protezione Civile ANA della
Sezione di Milano si trova in Via Marconato a
Cesano Maderno
• È a9rezzata con tuQ i servizi necessari
• Il perno9amento avverrà in tende posizionate
all’esterno della stru9ura
• Pas: caldi e abbondan: saranno prepara: da
personale qualiﬁcato HACCP, sia all’interno che
all’esterno della stru9ura durante l’escursione
al vicino Parco delle Groane
Campo Scuola 2016-2019 ANA MIlano - PC
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Iscrizioni
1. Iscrizione

Compilare la richiesta di iscrizione dire9amente
sul sito www.scuolaanamilano.it

2. Conferma iscrizione

La Segreteria Campo Scuola conferma via email
l’iscrizione inviando il modulo di iscrizione da
ﬁrmare e le istruzioni per proseguire

3. Consegna/Invio documen% Firmare il modulo, allegare copia del tesserino
sanitario del partecipante e consegnare i
documen: al Gruppo Alpini di riferimento,
oppure inviarli via email a
scuola.anamilano@gmail.com

4. Saldo quota iscrizione
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Versare la quota di iscrizione per il 2016 a
mezzo boniﬁco bancario
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ContaG
www.scuolaanamilano.it
www.facebook.com/ANAMilanoCampoScuola
scuola.anamilano@gmail.com
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Coro ANA di Limbiate
Trentatrè

(Inno degli Alpini)

La montanara
Dire9ore del Coro
Osvaldo Carrara
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Sul cappello
Sul cappello sul cappello
che noi por:amo
c'è una lunga c’è una lunga
penna nera
che a noi serve che a noi serve
da bandiera
su pei mon: su pei mon: a guerreggiar.
Oilalà.
Su pei mon: su pei mon:
che noi saremo
coglieremo coglieremo le stelle alpine
per donarle per donarle alle bambine,
farle piangere farle piangere sospirar.
Oilalà.
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Su pei mon: su pei mon:
che noi saremo
pianteremo pianteremo l'accampamento,
brinderemo brinderemo al Reggimento;
viva il Corpo viva il Corpo degli Alpin.
Oilalà.
Su pei mon: su pei mon:
che noi saremo
pianteremo pianteremo il tricolore;
o Tren:no o Tren:no del mio cuore
: verremo i verremo a liberar.
Oilalà.
Evviva evviva il Reggimento
evviva evviva il Corpo degli Alpin.
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Grazie a tuG dal Team Campo Scuola!

La presentazione sarà scaricabile dal sito www.scuolaanamilano.it
alla pagina dedicata alla Conferenza di presentazione del Campo Scuola

