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Anno 52 – n° 9 – SETTEMBRE 2018 

 
Rieccoci qua cari Alpini e Amici, 
la stagione estiva sta volgendo al termine e dopo questa pausa ci ritroveremo per le tante occasioni 
associative sia caratterizzate da impegni seri e importanti, ma cercando anche momenti di 
leggerezza e svago. 
 
Grazie all’impegno di alcuni soci che hanno fatto buona parte delle “vacanze”, a Cinisello Balsamo 
o luoghi limitrofi; la nostra baita mantiene il suo splendore. Nel mese di settembre comunque 
daremo un’ ulteriore rassettata generale.   
 
Ad impreziosire la casa degli Alpini, ha contribuito Gianfranco Turotti che ha realizzato un leggio 
che darà mostra al libro che racconta la storia del nostro gruppo: 
 

  
 
CAMPO SCUOLA ANA-PC  
Il 6, 7 e 8 luglio al 3P di Cesano Maderno, si è svolto il primo appuntamento per i ragazzi ed il Team 
Campo Scuola. Ben 4 sono i ragazzi legati al nostro gruppo che parteciperanno quest’anno. Il 
prossimo evento si svolgerà dal 1 al 2 settembre al Pian delle Betulle.  
  

FORMAZIONE SEZIONALE  
Per permettere di prepararci al meglio ai grandi eventi che ci attendono nel 2019, il Direttivo 
sezionale ci invita a partecipare agli incontri formativi; unici nell’ANA, dedicati ai nostri quadri 
(Capigruppo, Consiglieri, Responsabili). Sabato 22 settembre c/o la nostra sede, sarà ripetuto 
l’incontro sui temi: “La comunicazione nel Web” e “Gestire i problemi”. 
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Chi volesse partecipare a questi incontri, me lo comunichi al più presto. 
 
Domenica 23 settembre, si svolgerà, all’interno del Parco Nord, la “RUN & LIFE”; evento, a cui negli 
ultimi anni diamo una mano all’organizzazione. 
Cos’è la RUN&LIFE? Una corsa non competitiva, alla portata di tutti, anche dei più piccini: si può 
scegliere il percorso da 5 o da 10 km, da fare correndo o camminando, da solo o in compagnia dei 
tuoi amici, bipedi e quadrupedi! 
Questa manifestazione è organizzata per sostenere le attività della onlus “ATTIVECOMEPRIMA”. 
ATTIVE è un’associazione che da 45 anni migliora la vita delle persone colpite dal cancro e quella 
dei loro familiari, offrendo un supporto a 360°: psicoterapia, nutrizione, medicina generale, gruppi 
di sostegno, yoga, terapia degli affetti e molto altro. ATTIVE è aperta a tutti, gratuitamente, per 
questo hanno bisogno di un sostegno: per poter continuare ad aiutare le persone ammalate che 
troveranno calore, comprensione, confronto e assistenza qualificata da parte di un pool di medici, 
psicologi e specialisti di grande competenza. 
Il ritrovo è per domenica 23 settembre alle 10 (meglio arrivare qualche minuto prima) davanti alla 
Cascina Centro Parco Nord.  
Sarebbe bello organizzare un gruppetto di soci e familiari del nostro gruppo e camminare e 
corricchiare insieme… fatemi sapere io sicuramente vado (anche perché sono il tracciatore del 
percorso). 
 
FESTA SEZIONALE D’AUTUNNO 
Il 29 e 30 settembre, all’interno del Parco Sempione, si svolgerà la FESTALPINA SEZIONALE. 
Parteciparanno la Fanfara Sezionale e il Coro ANA “Monte Cervino” di Gessate. 
Sarà già disponibile l’edizione 2018 del “Panettone degli Alpini”, confezionato in un’elegante 
“gavetta”; ci saranno le mele della Val di Non, il mercatino ed altre sorprese. 
 
Ci vediamo giovedì 6 settembre … 
 
Un abbraccio ALPINO, 
un caloroso saluto dal vostro capogruppo… 
                                                                                                                    Angelo Spina 
 
 
 
 

 
Sab-Dom 1-2 settembre Campo Scuola: escursione al Pian delle Betulle (LC) 

Lun 3 settembre Riunione del consiglio di gruppo 

Gio 6 settembre  Riunione di gruppo 

Dom 9 settembre 50° Fondazione gruppo di Rho 

Lun 10 settembre Riunione Capigruppo a Milano 

Dom 16 settembre Ricorrenza 

Gio 20 settembre Serata Famiglia 

Sab 22 settembre Incontro formativo sezionale 

Dom 23 settembre RUN & LIFE corsa podistica a favore di “ATTIVE come 
PRIMA” 

Sab-Dom 29-30 settembre Festa sezionale d’Autunno 

Lun 1° ottobre Riunione del consiglio di gruppo 

Mer 3 ottobre Ricorrenza 

Gio 4 ottobre Riunione di gruppo 

Dom 7 ottobre Pranzo 10° 93 
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Inizia il “Campo Scuola” 

 
Si dice che il ferro vada battuto finché è caldo, quindi penso che non ci sia momento migliore di 

adesso, quando è appena passato un giorno dalla mia prima esperienza, come partecipante al team 

del Campo Scuola della nostra Sezione, di parlarne.  

Non desidero tanto parlarvi di quello che abbiamo fatto, come attività, al Campo, ma di quello che 

mi ha trasmesso questa esperienza a livello personale.  

La prima cosa che ho assaporato è stata l’emozione già la sera prima, quando ho rispolverato il mio 

vecchio zaino alpino e l’ho affardellato come ai vecchi tempi in caserma.  

Mi mancava di fargli i “rotolini” sui lacci e poi era perfetto. 

Il bello però è arrivato la sera del venerdì quando mi hanno consegnato l’elenco dei ragazzi che 

facevano parte del mio plotone, il Tirano.  

Mi sono chiesto subito se sarei stato in grado di seguirli, anche perché la mia esperienza riguarda 

solo mio figlio, e posso garantirvi che è tutta un’altra cosa.  

Questi ragazzi, diversi per età tra di loro tu non li conosci, quindi non sai come possono 

comportarsi, come la pensano su di te e cosa si aspettano, soprattutto, dal Campo Scuola. 

La prima notte devo ammettere di aver dormito veramente poco, forse un tre ore, perché ce n’era 

qualcuno da controllare, che voleva uscire dalla camerata, che non dormiva e voleva ascoltare 

musica col telefonino, oppure che inventava la scusa di dover andare in gabinetto, seguito da 

almeno due amici.  

Non lo nego che ho dovuto fare un po’ il Caporale di giornata per farmi ascoltare.  

Già dalla mattina dopo, però, qualcosa è cambiato.  

Sicuramente loro hanno capito, ma soprattutto ho capito io con chi avevo a che fare.  

Sono dei ragazzi e quindi vanno capiti, quando vogliono fare un po’ di casino, lo facevo anch’io 

durante i ritiri spirituali ai Salesiani.  

Tutto è andato bene col proseguo della giornata.  

La seconda notte, grazie anche alla stanchezza, mi hanno fatto dormire fino alla sveglia del mio 

telefonino, o forse ero troppo stanco per sentirli alzare.  

La domenica abbiamo svolto le nostre attività, Soft-air, uso delle motopompe della protezione civile 

con assegnazione della coppa al miglior plotone, non il mio.  

Ci siamo promessi di migliorare assolutamente il prossimo anno e poi ammainabandiera e saluti con 

promessa di rivederci l’anno prossimo. 

Per finire desidero dirvi che non senza emozione, ho salutato uno per uno i componenti del mio 

plotone, sperando di essere riuscito a trasmettere qualcosa a questi ragazzi e ragazze, che stanno 

vivendo un’età molto particolare della loro vita.  

Mi piacerebbe che mi ricordassero anche solo per i “cazziatoni” che ho dovuto fare a qualcuno, per 

farlo rigare un po’ dritto durante le attività ufficiali.  

Questo vorrebbe dire che ho comunque lasciato un ricordo, magari da rompiballe ma a fin di bene. 

Da parte mia devo dire che, questa esperienza, mi è servita molto perché vedere che questi ragazzi 

hanno piacere di stare a parlare, durante i periodi di pausa, assieme a te, oppure ti sfidano a giocare 

a carte con loro o ballano con te tutta la sera divertendosi come matti, beh, ti fanno stare meglio con 

te stesso e sebbene poi torni a casa stanco come una bestia, perché il fisico non è più quello dei 

vent’anni, l’animo, quello sì, torna quello di una volta. 

 

Saluti a tutti William Rovetta 
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Elio Marchetti 
1° settembre 
Ne compie 88 

 
Adelio Cattaneo 

8 settembre 
Ne compie 68 

 
Luigi Montagna 

12 settembre 
Ne compie 72 

 
Michele De Tullio 

12 settembre 
Ne compie 57 

 
William Rovetta 

13 settembre 
Ne compie 48 

 
Stefano Gandini 

17 settembre 
Ne compie 61 

 
Giovanni Benfenati 

18 settembre 
Ne compie 44 

 
Pieraldo Chiapello 

20 settembre 
Ne compie 68 

 
Renzo Mancini 
22 settembre 
Ne compie 69 

 
Walter Rovetta 
24 settembre 
Ne compie 75 

 
Riccardo Biscuola 

25 settembre 
Ne compie 71 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 


