Anno 51 – n° 12 – DICEMBRE 2017
Cari Alpini e Amici, un altro anno sta giungendo al termine, ed è tempo di resoconti e quindi in
questo numero troverete uno stralcio della mia relazione morale illustrata in occasione della
recente assemblea di gruppo.
Il 26 novembre per l’appunto si è svolta l’assemblea ordinaria annuale del gruppo Alpini di Cinisello
Balsamo; in questa occasione, ci è venuto a trovare il Parroco della Chiesa Sant’Ambrogio, Don
Alberto che oltre a onorarci con la sua presenza, ha dato la benedizione natalizia alla nostra Casa.
A presiedere la nostra assemblea è stato incaricato il consigliere sezionale Franco Ferreri; mentre
come rappresentante della sezione, presente il Vice Presidente Valerio Fusar Imperatore.
Relazione morale, relazione finanziaria, discussioni e approvazioni, quindi si è passato all’elezione
del capogruppo e dei consiglieri in scadenza di mandato.
Dal risultato delle votazioni fra i soci che si sono candidati, che corrispondevano al numero degli
eleggibili, di conseguenza non con estrema sorpresa, il nuovo consiglio risulta così formato:
viene confermato come Capogruppo chi vi sta scrivendo cioè Angelo Spina e colgo l’occasione per
ringraziarvi della fiducia che mi date e continuiamo a rimboccarci le maniche e spero di continuare
ad essere all’altezza di questo importante incarico.
I nuovi consiglieri sono Gianfranco Turotti e Gianni Tonussi che si uniscono ai riconfermati Ivan
Bianchi, Adelio Cattaneo, Giuseppe Muggeo, Paolo Tonussi.
Rimangono in carica Rosario Accardo, Marco Bottaro, Stefano Gandini, Ivo Mantello.
Buon lavoro quindi al nuovo consiglio e un ringraziamento particolare a William Rovetta che
purtroppo ha voluto lasciare l’incarico di consigliere del gruppo ma che in questo modo
giustamente si prende uno spiraglio di “tempo libero” visto che si impegna tantissimo sia a livello
sezionale che col nostro gruppo e di certo non farà mancare ugualmente la sua presenza.
Andando a ritroso vi cito alcuni degli avvenimenti trascorsi:
numerose le castagnate per i bambini di Cinisello Balsamo qui sotto i cappellini che hanno
realizzato i bambini della scuola dell’infanzia Giolitti…
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Le celebrazioni per il 4 novembre sono state caratterizzate da un’intensa pioggia, che ci ha dato
modo di testare il nuovo giubbino, che ha superato brillantemente la prova.
Lo stesso giorno abbiamo avuto ospite in sede Sergio Boem autore del libro: “tra le pieghe di una
vita. Il tenente Ingravalle e i dimenticati uomini del Valcamonica”
Serata famiglia con ospite d’onore Fratel Enrico Meregalli che ci ha raccontato un po’ il suo mondo.

Giornata Colletta Alimentare c/o il Centro Commerciale “la Fontana” qui sotto la foto con i nostri
ragazzi del Campo Scuola:

3

Il 10 dicembre 2017 ci sarà la tradizionale S. Messa a ricordo degli Alpini e di tutti i Caduti in
guerra e in pace al servizio della nostra Patria, si svolgerà domenica in Duomo a Milano con
questo programma:
ore 8,30 - Ammassamento in Piazza della Scala (lato Galleria)
ore 8,55 - Arrivo del Vessillo della Sezione di Milano e della corona
ore 9,05 - Arrivo del Labaro nazionale dell’ANA
ore 9,15 - Arrivo delle Autorità Civili e Militari
ore 9,20 - Alzabandiera in Piazza Duomo
ore 9,30 - S. Messa nel Duomo di Milano
ore 10,30 - Allocuzioni ufficiale in Piazza Duomo e ammaina Bandiera
ore 11,00 - Corteo sino al Sacrario in Sant’Ambrogio
ore 11,50 - Onore ai Caduti e deposizione Corona al Sacrario
ore 12,00 - Scioglimento del corteo
Ci troviamo in sede alle ore 8.00
Al via il mese di dicembre che sarà ricco di occasioni per far quattro chiacchiere tenerci impegnati,
farci gli auguri e a chi non riusciremo ad incontrare e quindi a farli di persona io il consiglio e tutto il
Gruppo Alpini di Cinisello Balsamo, auguriamo

BUONE FESTE !!!

Angelo Spina

Gio 30 nov
Ven 1 dic
Sab 2 dic
Dom 3 dic
Sab 9 dic
Dom 10 dic
Lun 11 dic
Mar 12 dic
Mer 13 dic
Sab 16 dic
Dom 17 dic
Sab 23 dic
Dom 24 dic
Lun 25 dic
Sab 6 gen
Lun 8 gen
Gio 11 gen

Riunione di Gruppo
Cena CUMSE
S. Messa e Cena al 3P sede operativa Prot. Civile ANA sez. di Milano
Ricorrenza
Cena “Ospedale da Campo”
S. Messa in Duomo “per non dimenticare”
Cena CRI Cusano Milanino
Cena Capigruppo e Consiglieri Sez. a Milano
Cena Carabinieri
CANTANATALE
Pranzo Coro SOS Astores
Serata Auguri (ci troviamo per le 20.30)
S. Messa c/o Martinelli ore 21.00
BUON NATALE !!!
Epifania in sede
Riunione Consiglio del Gruppo
Riunione di Gruppo

NON HAI ANCORA PRESO IL
PANETTONE DEGLI ALPINI?
COSA STAI ASPETTANDO?
IL NATALE STA ARRIVANDO
Potete richiedere in sede il Panettone
degli Alpini …

Rosario & Michael in rappresentanza del
nostro gruppo al mercatino di Natale
dell’Associazione Insieme ad Andrea si
può onlus
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RELAZIONE MORALE 2017
Eccoci qui; mi trovo a relazionarvi sull’anno che sta volgendo al termine ed allo stesso tempo a riflettere su
questo mio triennio da Capogruppo.
Effettivamente noto notevoli differenze specialmente rispetto al primo anno di mandato.
Con naturale evoluzione il mio personale mondo alpino si sta allargando sempre più e mi rendo conto che
giornalmente, anche nel mio quotidiano ad esempio nella routine professionale piuttosto che familiare, i miei
pensieri o miei discorsi spesso si collegano agli Alpini.
Il nostro gruppo anche quest’anno è cresciuto di qualche unità infatti nel 2017 i soci Alpini hanno raggiunto
le 80 iscrizioni mentre i soci aggregati sono stati 34.
La forza del gruppo non si misura con i numeri anche se questi hanno la loro importanza, ognuno
contribuisce come può, ricordandoci che siamo una bella famiglia con parenti più vicini ed alcuni più
lontani. Per assurdo spesso sono più partecipi i “parenti” più lontani di residenza ma non sono qui a
rimproverare chi per svariati motivi non riesce a partecipare che avrà i suoi buoni motivi.
Occorre invece riflettere sulla natura delle nostre attività che sono tante e spesso a carico di pochi e quindi
nel tempo cercare di adattarle alla nostra forza e volontà.
Il risultato potrebbe essere addirittura di aumentarle anziché ridurle ma sfruttando meglio il nostro potenziale
valorizzando le caratteristiche di ognuno di noi.
Quindi il nostro compito è capire su quali attività si riesce ad essere più partecipi ed essere propositivi (senza
esagerare).
È importante anche la giusta comunicazione delle cose cito ad esempio le numerose castagnate che sono
state realizzate che all’inizio sembravano cosa impossibile da fare, ma un gruppetto di soci, in maggior parte
soci aggregati si sono resi autonomi nell’organizzazione ed hanno fatto un ottimo lavoro con la gratitudine
dei bambini e maestre delle varie scuole a cui aggiungo un grande ringraziamento da parte mia e di tutto il
gruppo.
Quest’anno è stato caratterizzato da tanti eventi che abbiamo collegato agli 85 anni di fondazione del
nostro Gruppo Alpini di Cinisello Balsamo:
abbiamo iniziato il 26 gennaio con il ricordo della Battaglia di Nicolajewka e della tragedia russa:
ci è venuto in mente un modo innovativo per ricordare quelle giornate e quei reduci che abbiamo conosciuto
e che ci hanno tramandato i loro ricordi e l’insegnamento di non dimenticare così come è scritto nelle
fondamenta delle norme della nostra Associazione.
Considerato che oggigiorno di reduci per questioni anagrafiche ne sono rimasti pochi, la modalità innovativa
è stata rappresentata dall’invito proposto a qualche figlio, e nipote di venirci a parlare dei loro padri o nonni
con gli occhi di chi è cresciuto al loro fianco dopo quella tragica esperienza di guerra.
Il ricordo è iniziato con Cesare Lavizzari che nelle sue funzioni di Consigliere e Vice Presidente Nazionale
per l’occasione oltre a presentare il prologo iniziale del contesto storico di quei giorni, ha chiuso gli
interventi degli altri invitati raccontandoci alcuni aneddoti dei propri due nonni al fronte: Fausto Lavizzari e
Fulvio Pedrazzini.
All’invito ha risposto anche la giornalista Marina Corradi, figlia di Egisto Corradi giornalista anche lui e nei
primi anni ’70 facente parte degli Alpini della nostra Sezione di Milano; ha contribuito a impreziosire la
serata con il suo intervento leggendo dei brevi stralci del libro di suo padre sulla ritirata di Russia e
raccontandoci alcuni aneddoti di vita familiare che riconducevano a quella triste esperienza di vita vissuta del
padre, che come tutti i reduci mai aveva raccontato alla figlia del dramma vissuto in quei mesi.
Al fianco di Cesare e Marina abbiamo avuto anche l’occasione di ascoltare la testimonianza di Mariella Vita
e di suo marito Vittorio Colombo, anche lui alpino, entrambi figli di reduci di Russia e che ci hanno
raccontato alcuni episodi dei loro papà Arturo Vita e Ugo Colombo entrambi decorati al valor militare.
Abbiamo sentito anche la voce di Maria Luisa Cattaneo figlia del nostro reduce di gruppo Angelo Cattaneo
per anni nostro Vice Capogruppo decorato con la medaglia d’argento al valor militare. Maria Luisa ci ha letto
una lettera resoconto che Angelo aveva scritto agli inizi degli anni ’70 indirizzata all’allora Comandante
delle Truppe Alpine che ripercorreva la sua storia di quei giorni e le sofferenze e vicissitudini da lui vissute.
È stata una serata intensa, partecipata e ben riuscita che ha lasciato un segno positivo in tutti i presenti, tra
cui il nostro Presidente Sezionale Luigi Boffi, ma soprattutto ai relatori che si sono per una volta sentiti degni
protagonisti nel raccontare le vicende dei propri padri e nonni ai quali hanno donato il loro giusto ricordo.
A fine aprile è iniziato il “Canta in Chiesa” che ci ha dato modo di essere presenti in tutte le parrocchie e
quindi in tutti i quartieri di Cinisello Balsamo.
In tutti questi 7 appuntamenti, ad accompagnare l’esibizione dei cori ospiti, abbiamo avuto la presenza del
coro CAI di Cinisello Balsamo che ringraziamo calorosamente. Siamo stati nella Chiesa di S. Giuseppe, con
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il Coro Alpe di Saronno, nella Chiesa di S. Pietro Martire, con il Coro C.A.I. di Bovisio Masciago, nella
Chiesa S. Eusebio, con il Coro A.N.A. la Baita di Carate Brianza; nella Chiesa di S. Pio X con il Coro
Popolare di Vimercate, tra l’altro il parroco Don Emilio che è artigliere di montagna è stato membro di
questo coro; nella Chiesa Sacra Famiglia, con il coro Alpino Orobica; nella Chiesa S. Martino con la corale
Bilacus di Bellagio e per finire nella Chiesa S. Ambrogio con il coro ANA di Milano “Mario Bazzi”.
In tutte le sette serate oltre a trovare sempre le chiese piene, abbiamo recepito l’entusiasmo del pubblico
presente ai concerti, la gioia di cantare, di esserci e di stare insieme dei cori ospiti che in tutte e sette le
occasioni ci hanno ringraziato dell’invito fattogli.
Nell’anno di questo 85° il nostro gruppo celebrerà anche il 30° del CANTANATALE, che tanto lustro ha
saputo portare al nostro gruppo ed agli Alpini in generale in questi anni, ed anche al Coro ai coristi e allo
stesso CAI cittadino. CANTANATALE che da sempre è stato anche fonte di importanti gesti di solidarietà:
l’anno scorso ad esempio, con il contributo alla ristrutturazione della Scuola dell’Infanzia San Giuseppe;
quest’anno i fondi raccolti saranno destinati al “Centro di aiuto alla Vita” di Cinisello Balsamo.
L’abbinamento Alpini – Canto – Coralità – A.N.A. – C.A.I. ci ha portato proprio ieri alla possibilità di
ospitare in Villa Ghirlanda un convegno sulla coralità organizzato in simbiosi tra la sezione di Milano
dell’A.N.A. e la Sede Nazionale del C.A.I..
Sabato 16 Dicembre ci sarà la 30.a edizione del CANTANATALE. Sul palco del Teatro Pax si esibirà il
Coro della S.A.T. di Trento che rappresenta l’apice della coralità nazionale. Ci saranno anche gli interventi
del coro CAI di Cinisello Balsamo e del coro SOS Astores di Golfo Aranci.
Nella programmazione del nostro 85° abbiamo inserito ben tre presentazioni di libri: Maurizio Sulig ha
presentato il suo libro:
“Soldati tra la polvere. Il mestiere delle armi in un paese che sta smarrendo se stesso”.
Per commemorare il centenario della prima guerra mondiale, abbiamo invitato Sergio Boem autore del libro:
“Tra le pieghe di una vita. Il tenente Ingravalle e i dimenticati uomini della Valcamonica”.
Nei giorni vicini alla celebrazione ufficiale dell’85°, abbiamo presentato alla cittadinanza il nostro libro:
“gli Alpini a Cinisello Balsamo”, che racconta la nostra storia.
Non è stato un impegno da poco ma senz’altro il risultato finale ha portato notevoli soddisfazioni a tutti noi
che questa storia, con il nostro impegno quotidiano, l’abbiamo e la stiamo vivendo con lo stesso entusiasmo
di chi ci ha preceduto. Un ringraziamento particolare a tutti quelli che hanno collaborato nella realizzazione
di questo documento, anche a chi ha fornito un grande lavoro che ne ha innalzato la qualità, ma che non ha
voluto apparire.
Il 21 ottobre si è svolta la manifestazione ufficiale per commemorare l’85° del nostro gruppo.
Abbiamo iniziato di buon mattino giungendo a Milano nella cappella dove si trova il beato Don Carlo
Gnocchi; da lì siam partiti con una fiaccolata.
Di corsa e corsetta, ci siamo alternati in staffetta, tranne qualcuno che non ha fatto caso a questa modalità e
l’ha corsa tutta. Siamo arrivati in baita pronti per l’alzabandiera e dare il via alla celebrazione.
Giornata ricca di emozioni; specialmente quando abbiamo ricordato Luigi Turotti nel rendere omaggio al
monumento presente nel Parco degli Alpini d’Italia. Grande Alpino e grande uomo Luigi e nel mio piccolo
cercherò di onorare la sua memoria provando a realizzare tante idee o progetti che ha proposto. Alcuni di
questi sono cose semplici ma che consolidano la nostra realtà associativa. È stato bello poi invadere il cortile
di casa di Lino Riva, con tanto di fanfara per consegnargli il nostro libro.
Fanfare che danno vitalità a questo tipo di eventi e se ero scettico ad invitarne due, per il 90° vorrei proporne
molte di più; ma indirettamente; cioè proponendoci per ospitare magari il raduno del 2° raggruppamento.
In tema di fanfare facciamo il nostro in bocca al lupo alla nascente fanfara della sezione di Milano che ha
iniziato a costituirsi e che come luogo per le prove ha scelto la sede della Filarmonica Paganelli sita a
Cinisello Balsamo.
Alcuni soci del nostro gruppo coordinati dalla sezione stanno collaborando fattivamente per questo
importante progetto che avrà il suo culmine in occasione della adunata nazionale di Milano.
Nell’organizzazione degli eventi del 85° abbiamo avuto la collaborazione del Comune di Cinisello Balsamo
che ci ha fornito spazi come la sala dei paesaggi di Villa Ghirlanda, piuttosto che le stampe dei manifesti.
Organizzare questi eventi comporta molta fatica ma quando ottieni i risultati che abbiamo vissuto ti resta
l’orgoglio e la gratificazione della buona riuscita delle iniziative.
Fra le attività sociali nel passato recente si è parlato di cercare di organizzare qualche uscita in più;
quest’anno siamo riusciti ad andare:
a febbraio siamo andati nel bresciano: abbiamo visitato la “scuola Nikolajewka” a Brescia; struttura dove
vengono ospitati disabili gravi: la “fondazione Nikolajewka onlus” si dedica alla promozione e
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all'integrazione dei cittadini con disabilità e al miglioramento dei servizi socio-sanitari, assistenziali,
educativi e di qualunque altro genere utili a loro e alle loro famiglie; in essa partecipano le tre Sezioni
bresciane dell' Associazione Nazionale Alpini, Volontari della Cooperativa Sociale Nikolajewka e cittadini
bresciani.
Dopo una visita al museo alpino della sezione di Brescia, siamo andati nella sede del gruppo di Borgosatollo
dove abbiamo gustato la specialità del luogo (spiedo bresciano) e vissuto qualche ora insieme.
Le altre opportunità per uscire dai nostri confini, sono state in occasione del raduno sezionale a Ponte Selva,
all’ adunata nazionale a Treviso e in quella del 2° raggruppamento a Salsomaggiore Terme.
Parlando di Adunata Nazionale, quasi ci dimentichiamo della prossima a Trento a cui sicuramente
parteciperemo, perché siamo proiettati già in quella del 2019 che si svolgerà a Milano. La conferma ufficiale
è avvenuta proprio il giorno in cui abbiamo celebrato il nostro 85° e il nostro Presidente sezionale Boffi lo ha
potuto annunciare a gran voce nella nostra Piazza Gramsci.
Fra i progetti sezionali d’esordio alla organizzazione di questo importante evento, troviamo “il panettone
degli alpini”, che con un contributo potete acquistare e meglio ancora divulgare fra i vostri amici, parenti,
conoscenti ed è un bel omaggio da proporre per le prossime festività natalizie impreziosito dalla simpatica
confezione.
La nostra presenza agli appuntamenti sezionali non manca, vuoi le varie celebrazioni, commemorazioni,
inaugurazioni, feste sezionali, anniversari, ci mancherebbe non a tutti gli appuntamenti si può partecipare ma
cerchiamo sempre di fare del nostro meglio. Del nostro impegno in tal senso siamo stati premiati con la
presenza di tanti gagliardetti al nostro 85°, rappresentanza arrivata anche da lontano come gli amici arrivati
dalla bergamasca piuttosto che dalla Liguria.
Quest’anno sono iniziati presso la nostra sede, gli incontri formativi sezionali, tenuti da Gianni Papa.
Questo progetto ha l’obiettivo di dare continuità ad una formazione permanente per i quadri associativi
sezionali per fornire strumenti operativi per affrontare al meglio i tanti impegni associativi.
Questo progetto a mio parere è molto importante perché ci può guidare per affrontare meglio il nostro futuro
associativo, come anche il CAMPO SCUOLA che ha coinvolto quest’anno tre ragazzi legati al nostro
gruppo, due di questi ieri hanno partecipato alla raccolta della “colletta alimentare”.
Quest’anno abbiamo avuto diverse occasioni per rapportarci con le generazioni più giovani, in ambito
scolastico: a parte le castagnate che citavo all’inizio del mio discorso, siamo tornati, a distanza di due anni,
nella scuola media Paisiello. Giuliano Perini, con il contributo del coro CAI ha raccontato il dramma della
Grande Guerra.
I ragazzi presenti, circa un’ottantina, hanno apprezzato la nostra presenza e quella del coro a cui va il nostro
ringraziamento per la fattiva collaborazione. Siamo stati presenti alla manifestazione “ENERGIADI” sia
presso la Scuola elementare Lincoln di Balsamo che nellla Scuola elementare Monte Ortigara di Cinisello.
Rapporto con ASSOCIAZIONI: Sicuramente ne dimenticherò qualcuna perché sono tante le richieste di
collaborazioni con varie realtà sia cittadine e a volte anche fuori Cinisello, noi cerchiamo di accontentare
tutti sempre in base alla nostra forza e disponibilità. Fra queste troviamo: CUMSE, SPAZIO AUTISMO, IL
SORRISO, IL SORRISO NEL CUORE, ATTIVE COME PRIMA;
anche quest’anno abbiamo riproposto tante serate alcune di queste ormai tradizionali; fra le serate famiglia a
tema cito quella in cui abbiamo avuto ospiti il Comandante della compagnia dei Carabinieri di Sesto San
Giovanni, Capitano Cosimo Vizzino accompagnato dal Luogotenente Bernardo Aiello a sua volta
Comandante della stazione dei Carabinieri di Cinisello Balsamo.
In questa serata molto interessante sono state esposte delle strategie antitruffa.
Siamo riusciti a trovarci in modo informale, con il tessuto più giovane del gruppo, per festeggiare il
carnevale piuttosto che Halloween: occasioni per vivere la sede in maniera più familiare libera da impegni
verso elementi esterni alla nostra associazione che a volte prendono il sopravvento e rischiano di farci
stancare troppo.
Compito del Consiglio sarà, confrontandosi con tutti i soci; quello di valorizzare come già ho detto le nostre
attività del gruppo.
Oggi siamo qui ad eleggere anche il nuovo consiglio e visto che “scado” anch’io nel caso non venga
riconfermato, lasciatemi ringraziare personalmente ad uno ad uno i membri dell’attuale a chiusura del mio
triennio come Capogruppo, li cito brevemente, se no ci vorrebbe una relazione per ognuno, in ordine sparso
senza una particolare logica: Adelio sempre disponibile, quante volte gli rompo le scatole ma lui instancabile
non perde un colpo, come Franco che del consiglio è un validissimo collaboratore costola fondamentale per
tutti gli iter organizzativi, Ivo che anche grazie al suo temperamento non di certo pacato supervisiona un
sacco di eventi non solo culinari, Ivan che è sempre da stimolo per nuove proposte che si cruccia quando
non può essere presente, William che ad ogni mia richiesta ha già risposto presente prima di formulargli la
domanda come anche Rosario, Paolo e Giuseppe; Marco puntuale con i suoi scritti e Stefano che è
talmente propositivo che a volte è difficile stargli dietro. Un enorme grazie a voi siamo stati un bel team
penalizzati solo dalla perdita del nostro caro LUIGI.
I ringraziamenti vanno estesi a tanti membri della nostra famiglia alpina e questo deve essere da sprono per
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continuare così e dove possibile migliorarsi anche per allargare ulteriormente la nostra cerchia. A tal
proposito mi congratulo anche a nome vostro per i nuovi arrivati in famiglia in questo 2017 cioè a Marco
Cortellessa figlio di Gianluca e Claudia nato il 25 marzo e per l’ultimo arrivato nato il 6 settembre, Giovanni
Pessina figlio di Riccardo e Manuela, nonché nipote di Piero.
Concludo questa mia relazione convinto di far parte di un bel gruppo, ci possono essere alti e bassi a volte
incomprensioni ma i nostri obiettivi riusciamo sempre a portarli a compimento spesso superando le
aspettative.
Ricordo infine, ai nuovi arrivati o a chi frequenta meno o più distrattamente la nostra associazione, quali
sono i nostri obiettivi che si collegano agli scopi scritti nell’art.2 del nostro statuto:
Associazione apartitica, l’Associazione Nazionale Alpini si propone di:
 tenere vive e tramandare le tradizioni degli Alpini, difenderne le caratteristiche, illustrarne le glorie e
le gesta;
 rafforzare tra gli Alpini di qualsiasi grado e condizione i vincoli di fratellanza nati dall'adempimento
del comune dovere verso la Patria e curarne, entro i limiti di competenza, gli interessi e l'assistenza;
 favorire i rapporti con i Reparti e con gli Alpini in armi;
 promuovere e favorire lo studio dei problemi della montagna e del rispetto dell'ambiente naturale,
anche ai fini della formazione spirituale e intellettuale delle nuove generazioni;
 promuovere e concorrere in attività di volontariato e Protezione Civile, con possibilità di impiego in
Italia e all'estero, nel rispetto prioritario dell'identità associativa e della autonomia decisionale.
 Per il conseguimento degli scopi associativi l'Associazione Nazionale Alpini, che non ha scopo di lucro, si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei
propri soci.
Grazie a tutti !!!
viva gli alpini,
viva il gruppo di Cinisello Balsamo.
ANGELO SPINA

Nel notiziario di novembre mi è sfuggito un compleanno quindi auguri doppi ad Elia !!

Elia Bernardi
21 novembre
Ne ha compiuti 78

Vittorio Bellintani
3 dicembre
Ne compie 53

Rosario Accardo
5 dicembre
Ne compie 43

Marco Mellerato
17 dicembre
Ne compie 42

Antonio Laini
22 dicembre
Ne compie 70
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AVVISI
Ne troverete diversi in bacheca, segnatevi… ad esempio per prenotare il calendario storico
dell’ANA e per confermare l’adunata a Trento ecc. ecc. Ho chiesto svariate volte un po’ a tutti se
c’era la volontà di festeggiare il capodanno in sede ma i numeri sono molto bassi quindi se il
numero aumenta (ovviamente dei soci), lo mettiamo in programma; in compenso si è pensato di
festeggiare l’epifania oltre alla serata auguri che si svolgerà sabato 23 dicembre.
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Un particolare saluto da tutto il gruppo alla sua Alpina, 1° Caporal Maggiore Alessia Dallavalle che
si trova in missione all’estero, ti arrivi il nostro calore un abbraccio alpino e buon lavoro!!!
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