
NOTIZIARIO MESE DI FEBBRAIO 2012 

 

 

Con la fine delle festività natalizie, che mi auguro trascorse in serenità, abbiamo archiviato tra alti e 

bassi un altro anno. 

“E’ tempo di consuntivo ed ogni uomo effettua un inventario sull’anno trascorso; a noi alpini una 

domanda: ci siamo comportati secondo la nostra tradizione, abbiamo rispettato la legge 

dell’altruismo, dell’onestà e dell’umiltà che i nostri Veci ci hanno lasciato in eredità, abbiamo 

rispettato e fortificato i sacri amori di Dio, Patria, Famiglia?” Cinisello 15/12/1969  (Luciano 

Gandini). 

Questa è una delle tante riflessioni estrapolate dai primi notiziari di gruppo di quel grande “Vecio” 

Gandini, altri li proporrò cammin facendo. 

 

Purtroppo il nuovo anno non ha esordito sotto i migliori auspici, sono venuti a mancare la moglie di 

Ernesto, il suocero di Pieraldo ed il genero di Peppino. Rinnovo a nome del gruppo e mio 

particolare le più sentite condoglianze alle famiglie addolorate. 

Fate queste tristi premesse dobbiamo tornare alla quotidianità della vita. 

 

L’80° è alle porte, il programma è stato abbozzato, la vera novità è da ricercarsi nella giornata 

conclusiva dei festeggiamenti ufficiali (la sfilata) che per la prima volta nella storia del gruppo 

avverrà di sabato 6 Ottobre; una scelta dettata dalla speranza di avere un maggior coinvolgimento 

della cittadinanza. 

A breve è previsto un incontro con il Sindaco per la presentazione di massima del programma 

dopodiché, ottenute le debite autorizzazioni, si procederà alla relativa attuazione. Occorrerà la 

collaborazione, i consigli, l’iniziativa ed il lavoro di tutti i soci e sono sicuro di poter contarci. 

“Ricordare per farsi ricordare” può essere il motto di questo nostro 80° anniversario di fondazione 

del Gruppo che coincide con il ben più prestigioso del 140° anno della nascita delle Truppe Alpine. 

Difficile organizzare una festa alpina senza prefiggerci uno scopo benefico e noi potremmo 

identificarlo con un aiuto tangibile al nostro concittadino Fratel Enrico Meregalli missionario in 

India/Bangradesh a sostegno di un progetto che ci vorrà sottoporre. 

 

La serata Famiglie di giovedì 19 u.s. è stata vissuta otre le più rosee aspettative. Antonella e 

Rossana ci hanno deliziato con la loro “arpa celtica” di alcuni brani musicali, è il caso di dire 

magistralmente pizzicati, intervallati dalla poderosa/armoniosa voce canora di Arianna. 

 

Sabato 4 Feb. ricorre il decimo anniversario della scomparsa di Luciano Gandini. 

Giuliano Perini in collaborazione con alcune persone che hanno avuto modo di conoscere Luciano 

sia come uomo che come alpino desidera rievocare, nella circostanza, i momenti salienti della sua 

vita terrena. In sede alle 17:30 – segue la cena – prenotarsi per tempo!!!!! 

 

Al fine di rimpinguare le nostre casse (sempre bisognose) abbiamo acconsentito ad una serata 

promozionale per giovedì 9 Febbraio nella quale ci verrà proposto un rivoluzionario apparecchio 

per la cura dimagrante (molti di noi ne avrebbero bisogno); servono almeno 15 coppie per ottenere 

il contributo che ci viene offerto (500 euro): data l’esiguità dell’impegno cerchiamo di essere 

presenti. 

 

 Sabato 18 Febbraio siamo attesi in sede da Angelo Becci che ci delizierà del tipico piatto bellagino 

“TOCC” preparato a base di polenta, formaggio e burro quanto basta (dietetico !?!?!) 

Mi aspetto una buona partecipazione in quanto il ricavato sarà devoluto in memoria di Angelo 

Gilardoni alla fondazione Belli di Bergamo, nella quale Becci è un attivo ed instancabile animatore. 

 

Per quanto attiene alla serata organizzata dai Bocia per i Veci in concomitanza con la rievocazione 

della prima storia del nostro gruppo vi rimando all’articolo allegato. 

 

Voglio ricordare che è ormai prossima la scadenza della rata per l’adozione a distanza dei bambini. 

Gli interessati sono sollecitati a contattare il Massimo e Marina Riva incaricati per gli adempimenti 

del caso. E’ un nobile gesto …..non  facciamolo pesare!! 



 

Rammento inoltre che Antonio Fenini è ben lieto di incontrare quanti ancora non hanno rinnovato la 

tessera per l’anno 2012. Anche qui …coraggio!!!! 

 

Concludo con un arrivederci a Giovedì 2 febbraio per la consueta riunione di gruppo che sarà come 

al solito preceduta dal tradizionale “disnarello”. 

 

                                                                                                         un abbraccio alpino 

 

                                                                                                          Giuseppe Tonani 

 

 

 

AUGURI DI FEBBRAIO 2012 

 

2 Perego Egidio 

3 Trombini Samuele 

7 Tonussi Gianni 

14 Figini Ivan 

15 Cucchi Alfredo – Feggi Walter 

21 Guzzi Davide – Gottardello Lionello – Pedretti Maurizio 

22  Mantello Ivo 

23 Confalonieri Giovanni 

 

 

 

 

impegni di Febbraio 

 

Lunedì   30/01  Consiglio di gruppo 

Giovedì  02   Riunione di gruppo con cena (ore 20:00)   PRENOTARSI  !!!! 

Sabato    04   Commemorazione Luciano Gandini  

Giovedì  09   Serata promozionale 

Sabato    11    Matrimonio  (cattering) 

Giovedì  16   Cena per le Forze dell’Ordine   (carico nostro) 

Sabato    18   Serata famiglie con TOCC  

Sabato    25    Carnevale   (da organizzare) 

Domenica  26  Autistici 

Lunedì    27    Consiglio di gruppo 

 


