
NOTIZIARIO MESE DI GENNAIO 2012 

 

Era il mese di Novembre 1966 quando a firma dell’indimenticato Ragionier Luciano Gandini 

nasceva il primo numero del “ notiziario di Gruppo “ che informava, tra l’altro, che sarebbe stata 

indetta per “domenica 27” l’Assemblea annuale dei Soci. 

A distanza di 45 anni, stessa data e giorno della settimana, si è svolta la nostra Assemblea annuale e 

questo che mi accingo a scrivere è il primo notiziario del mio mandato da Capogruppo. 

A volte le coincidenze!!! 

L’Assemblea annuale di G, con la presenza del Vice Presidente Sezionale Valerio Fusar Imperatore, 

è ritenuta da più parti un appuntamento importante dove ogni iscritto ha il diritti/dovere di 

presenziare. 

In tale circostanza attraverso la relazione morale del Capogruppo uscente Pieraldo , peraltro 

egregiamente stilata, vengono evidenziate le attività di solidarietà, associative e di Gruppo. 

Elogi e ringraziamenti sono stati estesi a tutti, ivi compresi coloro che partecipano saltuariamente 

all’attività del Gruppo, nella speranza che si possa contare al più presto sol loro aiuto. 

Abbiamo vissuto momenti emozionanti quando sono stati pronunciati i nomi di – Gino e Angelo -

due pilastri del nostro Gruppo che come si suol dire sono ”andati avanti”, nonchè particolari quali il 

passaggio delle consegne fra Pieraldo ed il sottoscritto. 

Quale primo atto ufficiale del mio mandato è stato la consegna della tessera di socio Alpino al buon 

Ivan assiduo frequentatore di quel gruppo che noi chiamiamo giovani. Il fatto si è ripetuto nella 

serata degli auguri in sede, dove, questa volta, i destinatari erano Valter e William Rovetta, padre e 

figlio (una famiglia alpina). 

Custodisco poi una tessera di socio da consegnare alla nostra Alpina Alessia , non me ne vogliano 

papà Angelo e mamma Rossella se utilizzo “nostra”, è un’Alpina e come tale è parte della famiglia 

verde. Troveremo un evento appropriato per la consegna. 

Non ultimo ha bussato alla porta della nostra sede un Alpino in armi che ha manifestato la volontà 

di iscriversi all’Associazione. Da me contattato telefonicamente ha promesso che alla prossima 

riunione di gruppo (prossimo 5 gennaio) sarà presente. 

Come inizio non è male, speriamo di continuare su questa strada. 

Vi ringrazio per la fiducia che in me avete riposto e mi auguro di poter continuare a tenere alti 

valori e tradizioni insiti in ciascuno di noi. Un particolare ringraziamento lo rivolgo a coloro che 

con e dedizione hanno contribuito al a buona riuscita della giornata.         

 

 

24° CANTANATALE 

 

Il nostro coro CAI-ANA unitamente ai bambini del coro NOTECOLORATE dell’istituto 

Mazzarello ed  il coro DELPHUM di Dervio ci hanno fatto trascorrere una serata all’insegna 

dell’allegria e spensieratezza, un toccasana in questi tribolati momenti che stiamo attraversando. 

Lo scopo benefico do questo tradizionale nonchè atteso appuntamento è stato la raccolta fondi “una 

casa per Luca” che unitamente ad altre iniziative di gruppo ha consentito di devolvere la 

ragguardevole somma di Euro 6.000,00 (seimila/00). 

Grazie ai cori e a tutti quelli che hanno collaborato. 

 

SANTA MESSA IN DUOMO A MILANO 

Un momento di riflessione per ricordare tutti i caduti alpini. 

La Santa Messa è stata celebrata da sua eminenza Card. Angelo Scola coadiuvata nel rito da Mons. 

Bizzarri nonché da un emozionato Don Bruno (molto legato al nostro Gruppo) parroco alpino di un 

paesino della lontana Calabria. Il Cardinale nella sua omelia ha avutoparole toccanti nei confronti di 

tutti gli alpini. 

L’evento organizzato dalla nostra Sezione ha assunto negli ultimi anni dimensioni nazionali, tanti e 

tali erano i vessilli, gagliardetti e gonfaloni dei Comuni presenti. 

Con il gruppo era presente la nostra Alpina Alessia che ha sfilato attorniata da molte penne bianche 

(difficile da vedersi tutte assieme) ed in seno al consiglio Sezionale.   

A conclusione dei festeggiamenti siamo stati lieti di ospitare a pranzo nella nostra sede, la fanfara 

storica di Vicenza, che come di sovente accade non hanno lesinato ringraziamenti e congratulazioni 



per la nostra stupenda sede. Non mi sono fatto sfuggire l’opportunità di chiedere una loro 

partecipazione al prossimo 80° anniversario di Gruppo: approfondiremo l’argomento.     

 

SERATA DEGLI AUGURI DI NATALE  

La serata si è svolta in un clima di vera e propria vigilia del Santo Natale. 

Qualche assenza fra  i soci c’è stata e spero imputabile a veri e propri impedimenti. 

La consegna dei regali è stata effettuata da un Babbo Natale sempre all’altezza della situazione, 

capace di intrattenere con la sua innata dialettica sia i bambini che gli anziani. 

Nella circostanza è difficile attribuire l’entusiasmo del regalo, se ai bambini ai genitori oppure, se 

come penso, ai nonni nel vedere entrambi. 

Sono poche le associazioni e non che ancora oggi coltivano queste tradizioni, i gruppo, con un certo 

impegno, si adopera per mantenerle vive. 

Rivolgo un particolare ringraziamento a Marina e Massimo per  l’impegno nella ricerca ed 

acquisizione dei doni. 

 Nell’ambito della serata sono stati consegnati delle riconoscenze quali: il quadro penna ad Angelo 

Cremagnani, assente giustificato, valorizzeremo il gesto in modo appropriato; una ametista a 

Rinaldo Marcolongo per l’impegno profuso ed auspicabile anche in futuro; la pennina a Isabella 

Cattaneo quale costante pazienza (vedi Adelio) e presenza nelle manifestazioni di Gruppo. 

L’attribuzione di questi riconoscimenti è di competenza esclusiva del Capogruppo (in questo caso il 

mio predecessore) e solo alla consegna sono resi noti i destinatari. 

 

S. MESSA DI NATALE ALLA CASA DI RIPOSO MARTINELLI 

Una tradizione attesa dai Balsamesi e molto partecipata da noi alpini che fra un brindisi ed una fetta 

di panettone non perdono l’occasione per rinnovare gli auguri natalizi. Il tutto allietato dalle cante 

del coro CAI-ANA e del coro MALTRAINSEMA.      

 

GIOVANI DEL GRUPPO 

Ho notato in questo ultimo periodo una maggiore presenza dei giovini del gruppo nelle 

manifestazioni associative e negli impegni in sede. Ho avuto modo anche di captare frasi del tipo 

“sono orgoglioso della nostra sede”. Queste affermazioni non lasciano indifferenti e ti costringono a 

meditare. Tramite Michele, vero trascinatore di questi giovani, hanno manifestato la volontà di farsi 

carico di qualche impegno con cadenza festiva, giornata a loro più congeniale. 

La vera sorpresa poi è la cena “bocia per i veci” cosi chiamata in quanto saranno loro ad 

organizzare i tutto. Appuntamento per sabato 28 p.v.alle ore 20:00.  

 

 

 

Sono diversa le richieste di aiuto alle quali non possiamo sottrarci, non ultimo in ordine di 

importanza è la cena da noi servita ai volontari dell’Associazione CUMSE capitanata dal Dott. 

Roberto Stigliano, i cui ricavato è stato destinato al costruendo ospedale in Camerun dove 

l’Associazione è attiva per rendere meno doloroso il vivere quotidiano di quelle popolazioni. 

 

Nel mese di Dicembre non sono certo mancati gli impegni di Gruppo, sezionali e per il sottoscritto 

amministrativi/burocratici, che comunque con l’aiuto di pochi sono stati superati. 

Concludo rammentandovi la prossima riunione di gruppo di giovedì 5 gennaio 2012 che come al 

solito sarà preceduta da una “ frugale” cena. Tema ricorrente del 2012 sarà l’anniversario del 

Gruppo. Mi aspetto da voi tutti proposte, suggerimenti, partecipazione e tanta voglia di fare. 

Ricordo altresì che Fenini vi attende per il rinnovo della tessera associativa e nell’occasione verrete 

omaggiati di una agendine con apposita biro per poter non solo annotare ma anche partecipare  agli 

impegni mensili. 

 

 

                                                                      un abbraccio Alpino 

                                                                      Giuseppe Tonani 

 

 

 



 

 

         

 

 

 

 

AUGURI DI DICEMBRE 2011 E GENNAIO 2012 

 

DICEMBRE 

9 ROVELLI AMBROGIO 

17 MELLERATO MARCO 

22  LAINI ANTONIO 

  

GENNAIO 

3 VIGANO’ MARCO 

9 PONTIROLI LUCIANO 

12  MUGGEO GIUSEPPE 

14  MILANI LUCIANO 

27  FOSSATI CARLO 

31  MARELLI AGOSTINO 

 

 

impegni di Gennaio 

 

30/12     Consiglio di Gruppo 

05/01     Riunione di Gruppo con cena (ore 20:00 )    PRENOTARSI!!!! 

06/01     Befana in sede 

19/01     Serata famiglie   (concerto d’arpa e canto) 

20/01    Cena per le Forze dell’Ordine 

21/01     Autistici 

26/01    Giubiana a Macherio 

28/01    Cena “bocia per i veci”   (ore 20:00)        PRENOTARSI!!!!! 

30/01    Consiglio di Gruppo   


