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Mio  malgrado devo comunicare una brutta notizia: l’amico degli alpini ALBERTI dott. Attilio, 

improvvisamente è “andato avanti”. 

Il giorno 27/3 lo abbiamo accompagnato all’ultima dimora verso quello che noi siamo soliti 

chiamare il “Paradiso di Cantore”. 

     ############### 

 

L’evento che ha caratterizzato il mese appena trascorso è stato senza dubbio l’Assemblea Sezionale 

di Milano. 

La relazione morale del nostro Presidente Sezionale, che potrete leggere integralmente sul periodico 

“ Veci e Bocia “, è stata come al solito esauriente in tute le sfaccettature della nostra vita 

associativa. 

Nonostante che a candidarsi alla nomina di Consigliere Sezionale figurasse anche un nostro socio e 

gli accorati inviti rivolti a partecipare all’Assemblea, la presenza del Gruppo è stata, sia in proprio 

che per delega, alquanto disattesa. La minima differenza voti (361 contro328) sarebbe stata colmata 

e l’aspirazione di Giordano esaudita. 

A titolo informativo Vi comunico che al nostro Gruppo  è stato assegnato, quale Consigliere 

Sezionale di riferimento, l’alpino Gilberto SALA attuale Capogruppo di Missaglia. 

Ritengo che purtroppo a qualche iscritto (molti) sia sfuggito il fatto che sono in corso numerose 

iniziative, quali la storia del nostro Gruppo e più in generale la storia delle truppe Alpine (140° 

anno di fondazione), finalizzate ai festeggiamenti per l’80° anniversario del ns. Gruppo. 

In particolare per la storia del Gruppo sono stati rievocati da Giuliano PERINI, con la sua dialettica 

accattivante, e nei tempi  a lui assegnati, gli anni in cui è stato  Capogruppo (1986/1985). In 

particolare sono stati ricordati i due principali interventi effettuati dal Gruppo: Il Terremoto del 

Friuli e la costruzione della Casa dell’accoglienza, con l’ausilio di proiezione di vecchie foto, che in  

qualcuno ha fatto rivivere con  emozione quei lontani momenti. 

Abbiamo iniziato anche  la storia delle truppe alpine dalla loro fondazione alla 1° guerra mondiale, 

molto ben raccontata dal Gen. Cesare DI DATO anche con interventi critici sulle strategie militari 

adottate.  Purtroppo la presenza dei Soci è stata veramente carente! 

La partecipazione deve essere spontanea, sentita nell’intimo di ciascuno di noi e priva di continui 

solleciti a presenziare 

Sono momenti particolari dove si rievoca il ns. passato ed il ricordo dei nostri Soci che ci hanno 

preceduto lasciandoci in eredità un patrimonio di valori che dobbiamo quanto meno conservare e, a 

nostra volta, tramandare. 

Atteso che ogni Socio ha anche dei doveri nei confronti dell’Associazione e del Gruppo in 
  

particolare
     

sarebbe auspicabile un sostanziale e continuativo contributo a collaborare. 

80° ANNIVERSARIO DI  FONDAZIONE DEL GRUPPO 

La locandina ed i pieghevoli, questi ultimi completi dell’intero programma, sono stati definiti ed 

altrettanto dicasi del logo coniato per la circostanza.  Le nostre idee sono state materialmente 

realizzate  dalla maestria del Socio Mauro Belinaso  e a mio avviso è stato fatto un buon lavoro. 

Vedrete ! 

Abbiano avuto la conferma delle presenza, alla sfilata, sia della fanfara di Salò  che della Fanfara 

Storica di Vicenza. Quest’ultima si esibirà   anche in una rappresentazione mattutina in piazza 

Costa. 

 



ADUNATA DI BOLZANO 

 

E’ da parecchio tempo che la macchina è in movimento, ma ora sta dirigendosi con alcuni Soci 

verso Chiusa (BZ) dove sono da puntualizzare alcuni aspetti logistici e mangerecci per la nostra 

permanenza in occasione dell’Adunata. Coloro i quali non hanno ancora provveduto a versare 

l’acconto e/o il saldo, sono invitati a contattare Adelio per la regolarizzazione della posizione. 
 

IMPEGNI SEDE( EFFETTUATI) 

Anche  quest’anno, come da tradizione, abbiamo avuto ospiti, per cena, i Cinesellesi in occasione 

della” Festa degli Uffizi”. E’ un ritrovo conviviale con scopo benefico, destinato quest’anno, alla 

Parrocchia di Cinisello ed, in parte, a Fratel Meregalli. 

Come è giusto fare  altrettanto è far sapere! 

Per l’occasione il gruppo ha voluto contribuire richiedendo esclusivamente le spese vive sostenute. 

 

Le nostre Donne hanno organizzato in Sede la loro festa. Molto apprezzata è stata la cena preparata 

per l’occasione da Marina e Massimo. 

Non è mancato il tipico omaggio floreale offerto dal Gruppo. 

Alla fine della serata, per ringraziare, le donne hanno lasciato un contributo per le nostre  iniziative 

benefiche. 

 

La Sede è stata impegnata per 3 serate dalla gara di scala 40 che ha visto una buona partecipazione 

di concorrenti. I ns. Soci non hanno sicuramente sfigurato, piazzandosi tra i primi classificati. La 

serata finale si è chiusa, come da tradizione, con la “trippata” sempre molto gradita e annaffiata con 

abbondante vino. 

 

PRO MEMORIA 

 

Un importante appuntamento, che mi auguro abbia una più ampia partecipazione di Voi tutti, sarà la 

presentazione della 2° parte della Storia degli Alpini ( 2° guerra mondiale) con la testimonianza di 

un reduce e la presentazione del libro che racconta la sua esperienza. 

 

Ricordo ai Soci che ancora non hanno provveduto al rinnovo della tessera per l’anno 2012 di 

affettarsi. Antonio Fenini Vi aspetta! 

 

Marina e Massimo attendono i ritardatari per il versamento della quota per l’adozione a distanza. 

 

I Soci e non che desiderano ricevere il notiziario tramite E-mail, comunichino l’indirizzo di posta 

elettronica a 

    cinisellobalsamo.milano@ana.it 

 

Vi attendo numerosi Giovedì  alle 21,00  per la consueta riunione mensile di Gruppo. 

 

       Un abbraccio alpino 

         Giuseppe Tonani 

mailto:cinisellobalsamo.milano@ana.it


APRILE 

 

IMPEGNI  DI GRUPPO 

 

Lunedì        2 – Consiglio di Gruppo 

Giovedì      5 – Riunione di Gruppo 

Sabato      14 – Ore 17,00 Storia degli Alpini 2° guerra mondiale. Segue cena (prenotarsi) 

Domenica 15 – 90° di fondazione del Gruppo di Abbiategrasso (ritrovo in sede h.07:30)   

Giovedì    19 – Storia del nostro Gruppo 3° parte dal 1985 al 2005 ( capogruppo Lino Riva) 

Lunedì      30 – Consiglio di Gruppo 

 

 

IMPEGNI SEDE 

 

Domenica 15 – Battesimo (carico loro) 

Venerdì     20 – Cena Associazione Sorriso di Cusano (carico nostro) 

Domenica 22 – Battesimo (carico loro) 

Sabato      28 -  Spazio autistici onlus 

Domenica 29 – Battesimo (carico loro) 

 

AUGURI 

 

 1  Meggiarin Giordano – Berto Massimiliano 

14 Roncalli Giulio 

17 Mantello Daniele – Zanoletti Emilio 

18 Pessina Piero – Ventura Franco 

19 Ottolini Mario 

21 Bosisio don Luigi 

 

 

 

 

Il Capogruppo ed il Consiglio di Gruppo  

augurano a tutti i Soci e loro familiari 

Una serena e felice PASQUA 

 


