
                                                                                                                               Settembre 2008 

Ciao a tutti,

le  ferie  stanno  finendo  per  quasi  tutti  ,  a  parte  i  pensionati  che  devono  domandare  all’Inps  la
disponibilità delle giornate ancora da usufruire.  A parte gli  scherzi come sono andate le vacanze?
Spero di trovarvi in splendida forma alla prossima riunione o nei prossimi incontri. 

Anche quest’anno dopo ferragosto  sono stati ospiti della nostra Sede i giocatori del Cinisello Calcio
che  hanno  iniziato la  preparazione per un nuovo campionato,  un gruppo  dei  nostri  soci  si  è  preso
l’impegno di fare loro il pranzo che sarà  stato sicuramente sostanzioso anche se  a base di verdure e
piatti leggeri, un ringraziamento a quelli che si son divertiti in queste preparazioni . 

Nel  mio  ultimo notiziario   ho  parlato  della  fortuna  che abbiamo per  essere Alpini  o  Amici  ,  a  tal
proposito la conferma l’abbiamo avuta leggendo l’ultimo notiziario del nostro Coro  Cai - Ana dove alcuni
coristi hanno scritto sulle sensazioni provate  in occasione dell’adunata di Bassano   portando il nostro
cappello durante il  concerto.
 Si sono sentiti  orgogliosi di indossarlo pensando a dei loro famigliari che hanno avuto questo privilegio,
oppure alla mancata chiamata nella  leva Alpina; è vero perciò quello che c’è scritto su uno dei nostri
riconoscimenti che dice:  PER CH I NON  TI HA PORTATO  stimolo, speranza, grandezza  PER
CHI TI PORTA  vanto, tradizione, certezza, PER CHI TI HA PORTATO  nostalgia, rimpianto,
fierezza , questi devono  essere i nostri motti per continuare nel  cammino  verso gli obbiettivi che ci
prefissiamo. 

Durante le nostre riunioni di gruppo quando si arriva al momento degli Auguri  molti soci sono assenti,
pertanto ho pensato  partendo da Ottobre di portare a casa del festeggiato un piccolo segno , NOI CI
RICORDIAMO SEMPRE ……….E VOI,  speriamo solo che quando capita il  compleanno del Riccardo
Pessina (visto che è momentaneamente trasferito negli Stati Uniti) sia a casa , se non sarà cosi, visto
che è un giovane passeremo la palla al responsabile dei giovani che provvederà alla consegna . 

Saprete tutti dell’incidente che ha colpito il gruppo di Magenta, che ha visto  andare in fumo la propria
sede a causa di un incendio,  in ogni  caso gli  alpini  non si  scoraggiano e si  stanno organizzando per
trovare un posto provvisorio dove trovarsi,  nell’attesa di una sistemazione fissa, in merito a questo
evento negativo ho ricevuto da parte del capogruppo una lettera di richiesta per un aiuto. Ci avremo
pensato ugualmente, stiamo organizzando una serata con l’invito di alcuni Dottori che ci parleranno della
cura dei dolori senza l’uso dei farmaci, per la salute e il benessere di tutti e ci daranno la possibilità di
recuperare 500 euro che con altri 500 euro della nostra cassa andranno agli amici  di Magenta a cui
vanno i nostri migliori auguri. 

Il 9 agosto siamo stati in Valmalenco dove è stato  ricordato dagli alpini della Sezione di Sondrio il
nostro Amico Alpino Angelo Greppi, la località scelta, il cimitero degli alpini ai piedi del  ghiacciaio dello
Scerscen  non poteva essere  migliore essendo un posto semplice come era semplice e umile lui  sempre
libero e disponibile a qualsiasi chiamata dell’Associazione. Le parole sentite dal Capo gruppo di Lanzada,
che essendo stato in Russia per la costruzione dell’asilo, hanno individuato la vera essenza dell’umanità
del nostro amico Angelo,  raccontava l’esperienza passata con Angelo che anche qui è stato uno dei



promotori e con la sua umiltà e si faceva volere bene da tutti, tanto che era stato usato un motto da
parte dei volontari Valtellinesi “Angelo chiama e i  Valtellina sono  qua”, grazie per quello che ci hai
lasciato,  cercheremo di ricordarti  sempre e prenderti come esempio, erano presenti  quattro Vessilli
compreso quello della Sezione di Milano e molti gagliardetti  tra  cui quello di Cinisello, Bollate e San
Vittore Olona. 
Il giorno successivo Stefano e Ivo hanno partecipato con il nostro gagliardetto all’annuale festa degli
alpini  di Caspoggio e ci hanno riferito che i soci del gruppo valtellinese che lo scorso anno avevano
partecipato al nostro 75° hanno mantenuto la loro promessa, fatta in quell’occasione, di intagliare nel
legno una grossa aquila da mettere nella nostra sede.
Con il capogruppo Negrini siamo rimasti d’accordo che in occasione della prossima presentazione alla
città di Cinisello Balsamo dell’unità mobile donata all’ospedale da campo li inviteremo e con una piccola
cerimonia poseremo con loro l’aquila presso la nostra sede.

La  prima  settimana   di  Dicembre  faremo  i  maiali  in  sede,  cercate  di  non  capire  male  avremmo
intenzione, come fanno in molti di farci  salami e altri  insaccati fra di noi, abbiamo perciò bisogno di
sapere  chi  ci  può  aiutare.  A   chi  interessa   prenderemo  le  prenotazioni  al  più  presto  per  poter
prenotare tutto il materiale che servirà per la buona riuscita di questa nostra nuova attività. 

Vi ricordo che questo mese il Giuliano ritirerà le quote per le Adozioni a distanza , siate puntuali. 
Sono sempre aperte le iscrizioni per l’ adunata di Latina affrettiamoci e diamo la nostra adesione il
prima possibile. 

Il primo impegno che avremo al ritorno dalle ferie sarà per il 6 Settembre , andremo dall’  amico Don
Marcellino dove inizieranno i festeggiamenti per la festa della parrocchia, il Coro Cai  Ana si esibirà in
un concerto alle ore 21.00  dopo di che ci sarà un rinfresco per tutti non possiamo mancare a questo
appuntamento a cui ci teniamo molto, sempre in questa data siamo stati invitati dal Gruppo di Chiuduno
a cui siamo gemellati per un loro anniversario , ci spiace molto ma non potremo intervenire 
Mandiamo comunque un augurio per la buona riuscita della manifestazione e un saluto particolare al
nostro amico Cav. Giovanni Callioni. 

Il  giorno  7  Settembre  il  gruppo  di  Gessate  festeggerà  il  suo  venticinquesimo,   dobbiamo  essere
presenti in un bel gruppo non solo l’ Alfiere con il gagliardetto e l’ autista,  partiremo dalla sede alle ore
8.00  .

Il 13 settembre è il giorno della nostra gita in Valsugana dall’ amico Marino,  non facciamoci aspettare
perché il viaggio è lungo e abbiamo molte cose da visitare.                                          
Ci vediamo per la riunione il 4 settembre                                     
                                                                                                                   Ciao a tutti

Impegni di gruppo:

Lunedì 1     -  Riunione di consiglio del gruppo
Giovedì 4    -  Riunione di gruppo
Sabato 6    -   Serata inizio festeggiamenti Parrocchia di Don Marcellino con Coro Cai  Ana
Domenica 7 -  25° Fondazione gruppo Gessate
Giovedì 11   -  Serata giovani
Sabato 13   -  Gita del gruppo in in Valsugana
 Giovedì 18  -  Serata famiglie
Lunedì 29  -  Riunione di consiglio del gruppo



Impegni della sede:

Domenica 14: -  Battesimo
Sabato 20:    -  Matrimonio
Sabato 27:    -  Matrimonio
Domenica 28: -  Battesimo

Questo mese visto che non li abbiamo indicati nel Notiziario di Luglio facciamo gli auguri anche a chi è
nato in agosto:

Auguri di Agosto:

2   - Locatelli Mario – Conti Giovanni
9   - Bulessi Adriano – Montanelli Francesco
10 - Pagani Roberto
13 - Forini Ezio
15 - Riva Lino
19 – Nalin Eligio
21 - Cremascoli Franco
26 - Saligari Olimpio
28 - Pelizzaro Giovanni
30 - Mellerato Vanni

Auguri di settembre:
  
 08 - Cattaneo Adelio
 12 - Montagna Luigi
 17 - Gandini Stefano
 20 - Chiapello Pieraldo
 22 - Mancini Renzo
 25 - Biscuola Riccardo  


