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Il 4 Marzo si terrà la consueta Assemblea ordinaria dei Soci A.N.A. della Sezione di Milano, un 

appuntamento importante dove il Presidente Sezionale ci relazionerà sulle attività della Sezione 

nell’anno appena trascorso oltre alle notizie di carattere Nazionale con la possibilità di intervenire 

su questioni della vita associativa. 

Nella circostanza si terranno le votazioni per le elezioni a Consigliere Sezionale dove, tra gli altri, 

spicca la figura del nostro socio Giordano Meggiarin candidato per il Secondo Raggruppamento, è 

superfluo dire di sostenerlo in questa sua aspirazione. 

Fatte queste premesse rivolgo un accorato appello a tutti i soci del Gruppo  aventi diritto di 

partecipare all’Assemblea a non sottovalutare questo incontro. 

Coloro i quali saranno impossibilitati (spero pochi) per cause di forza maggiore a presenziare , sono 

pregati di consegnare la cartolina invito presso la nostra sede al fine di poter essere rappresentati 

nelle operazioni di voto. 

Quest’anno, in modo particolare , sono previste diverse manifestazioni Sezionali e di Gruppo. Devo 

ammettere che il nostro Gruppo è ben rappresentato a questi eventi, ma c’è un però…..sono sempre 

i soliti soci. 

Vi assicuro che non è un impegno gravoso, tutti lo possono affrontare se del caso istituendo una 

turnazione in seno al Gruppo.  Non possiamo esimerci dal partecipare se si vuole essere ricambiati 

(vedi nostro 80° anniversario). 

 

 

80° ANNIVERSARIO DI FONDAZIONE DEL GRUPPO 
 

Desidero richiamare il programma allegato al notiziario del mese di Febbraio (chi l’avesse smarrito 

ci sono copie in sede) per ribadire di annotarsi le date degli appuntamenti nonché gli argomenti che 

si tratteranno affinché si possa contare su una massiccia partecipazione agli eventi. 

Ora più di allora il motto “ricordare per essere ricordati” ritorna di grande attualità in queste 

circostanze. 

Mauro Bellinaso stà lavorando all’album con le nostre foto, è un perfezionista, sono certo che il 

risultato sarà ottimo. 

Si è parlato del nuovo logo di Gruppo da sfoggiare in questa occasione mi rivolgo a coloro, in 

particolare ai giovani del Gruppo, che hanno innate doti creative di farsi avanti. Lo stesso dicasi per 

le locandine che andremo a posizionare nelle vie cittadine. 

 

 

SERATA FAMIGLIE CON “TOCC” 

 
La serata ha riscosso un grande successo di pubblico e di conseguenza ci ha consentito di 

racimolare una cospicua somma da devolvere, in memoria del nostro socio Angelo Gilardoni, alla 

Associazione BELLI per la costruenda “NUOVA CASA DEL SOLE”. Una struttura che affiancata 

a quella esistente consente di ospitare i parenti che assistono i malati di leucemia. 

Le parole pronunciate da Angelo Becci, promotore di questa iniziativa, in ricordo del nostro 

Angelone sono state estremamente toccanti; chissà quanti fra noi hanno accomunato in questa 

rievocazione altri nostri soci “andati avanti”.GRAZIE Becci! 

Un ringraziamento è doveroso rivolgere a quei giovani della Filarmonica Paganelli che si sono 

prodigati nel servizio ai tavoli. 

 

 

CENA PER LE FORZE DELL’ORDINE 
 

Mentre le tradizioni tendono a scomparire il Gruppo è in controtendenza, desideriamo che questa 

serata diventi un appuntamento fisso (siamo alla 3° edizione). Quest’anno per la prima volta, oltre 

alle locali Forze dell’Ordine, abbiamo invitato la Guardia di Finanza di Sesto S. Giovanni a cui 

compete il nostro territorio. La serata è trascorsa in un clima di serenità ed allegria, le parole dei 



Comandanti sono state di elogio agli Alpini con particolare riferimento alla nostra presenza sul 

territorio e ad alcuni comuni valori. Abbiamo colto l’occasione per invitarli ai festeggiamenti del 

nostro 80°. 

 

 

AVVERTENZE 
 

Mi auguro di incontrarvi numerosi giovedì 1° marzo alla riunione mensile di gruppo che rispettando 

le tradizioni sarà preceduta da una frugale cena. 

 

La scadenza delle quote per le adozioni a distanza dei bambini è alle porte, coloro i quali hanno 

assunto questo nobile impegno sono vivamente pregati di passare alla cassa da Marina e Massimo. 

 

Altra scadenza importante è il rinnovo della tessera per l’anno 2012, i tira…tardi si presentino da 

Antonio Fenini. 

 

Ho constatato una buona propensione a ricevere il notiziario tramite eMail, se qualcun altro è 

interessato comunichi il proprio indirizzo di posta elettronica al seguente indirizzo del gruppo: 

cinisellobalsamo.milano@ana.it    

 

 

                                                                                              un abbraccio alpino 

 

                                                                                               Giuseppe Tonani 
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                         VOCI DAL GRUPPO 

 
          BRAVI BOCIA ! 

 
Essere ringraziato, per un alpino, penso sia una cosa riduttiva, è meglio essere ricordato come io mi 

ricorderò di Voi guardando e rimirando tutto quello di cui mi avete omaggiato. 

Le lacrime per tutto quello che mi avete dimostrato le ho finite, Vi devo però dire che ho cercato di 

fare ne più ne meno quello che hanno fatto i miei predecessori e quello che faranno i nostri futuri 

Capogruppo. 

Quello che è stato fatto non è merito del capogruppo ma della truppa che è eccezionale e dopo 

quello che mi hanno dimostrato i nostri “bocia” durante la cena che ci hanno preparato e dove 

abbiamo iniziato i festeggiamenti per il nostro 80°, non credo come possiamo avere paura del nostro 

futuro per ancora diverso tempo. 

Ai giovani posso solo dire di continuare con l’entusiasmo dimostrato l’altra sera, ricordando di 

portare sempre avanti i valori, l’umiltà e gli esempi che ogni Socio ha lasciato al nostro grande 

Gruppo. 

Vi ricorderò sempre 

 

      Pieraldo 

 

 

 

IN RICORDO DI LUCIANO  

Luciano 4 febbraio 2012  

E' andata proprio come l’avevamo pensata, come sarebbe piaciuta a lui. 

Lo volevamo ricordare, il nostro Luciano, dieci anni dopo la sua scomparsa, e volevamo che il 
ricordo non fosse una celebrazione o una commemorazione, ma un ricordo sincero, sereno, 
partecipato di chi lo ha conosciuto ed apprezzato e di chi, dieci anni dopo, lo ricorda ancora. 

E così è stato; ci siamo trovati nella nostra sede, stranamente puntuali e lo abbiamo ricordato 
insieme. Anche se il tempaccio e le malattie stagionali hanno fatto desistere qualcuno, la 
partecipazione è stata massiccia. 

Ne è venuto fuori un ricordo con molte sfaccettature, con tanti ricordi, anche solo abbozzati, ma 
che hanno delineato nel complesso quello che era per noi tutti, e rimane, il nostro amico. Come 
alpino e come uomo, come amico e come padre, come consigliere di ciascuno di noi e come figura 
di raffronto. 

Abbiamo stimolato tanti ricordi, sia quelli che sono stati detti al microfono anche da chi pensava di 
non essere coinvolto, sia quelli, e sono convinto che sono stati i più, che sono tornati in mente a 
ciascuno di noi, strappati da quei cassettini della memoria che ci sono in tutte le teste. 

Abbiamo ricordato i suoi tratti, a volte anche bruschi, il suo carattere franco fino alla 
provocazione, la sua umanità e la sue generosità sempre presente e mai propagandata, la sua 
visione associativa sempre lungimirante. 

Lo ha ricordato il nostro emerito Presidente Nazionale Parazzini che lo ha avuto come stretto 
collaboratore nella sua esperienza nazionale, a cui Luciano tanto ha dedicato negli ultimi anni della 
sua vita ed il Presidente sezionale Boffi  che ha ricordato episodi di tanti anni fa. 



Lo hanno ricordato tanti amici, dagli alpini della prima ora del gruppo, a quelli più recenti, fino ai 
componenti dell’Ospedale da campo ANA che ne ricordano la disponibilità e l’impegno 
amministrativo (sono cose che ci turbano sempre…) soprattutto in occasione degli interventi 
operativi. 

Abbiamo sentito il ricordo di chi l’ha conosciuto come uomo, come alpino e come professionista. 

E’ stato un pomeriggio di ricordi, aiutati da vecchie immagini che abbiamo rintracciato che ci ha 
fatto bene. 

Per avere la forza di andare avanti è utile guardarsi indietro talvolta, perché dal nostro vissuto e 
dalle esperienze precedenti ricaviamo sproni ed incentivi. 

Bello è stato anche il ricordo “associato” dei nipoti di Luciano, che con la freschezza tipica dei 
vent’anni (più o meno…) ci hanno dato la loro immagine del nonno, compreso l’orgoglio di Alberto 
di aver mantenuto, con la mininaja, la promessa fatta di portare il cappello alpino. 

Alle voci di Mauro e Stefano ho poi aggiunto la mia, che Luciano ho seguito ed apprezzato per 
oltre trent’anni e di cui ho seguito le orme in campo associativo sempre in sintonia. 

Alla fine del pomeriggio l’immagine del nostro caro amico è emersa in tutte le sue prospettive, 
come il suo ricordo ancora vivo ed è risultata evidente l’eredità morale che ha lasciato a tutti noi, 
come singole persone e come soci continuatori della sua opera nel gruppo ANA di Cinisello.  

Lui era stato un precursore e noi ne siamo i continuatori e ,mentre “sentiamo” ancora la sua 
presenza, sappiamo quello che gli sarebbe andato a genio e quello no. 

Sono sicuro, quel pomeriggio nella nostra sede, finito in allegria dei “suoi” canti di tutti gli amici, gli 
sarebbe proprio piaciuto; ma noi ne siamo certi: lui c’era!!  

                  Giuliano Perini 

 

                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AUGURI DI MARZO 2012 

 

2 Salto Maurizio – Rusconi Carlo – Romani Aldo 

3 Lovati Emilio 

4    Cremagnani Angelo 

19  Rossi Andrea 

21 Molteni Sergio  

22  Spina Angelo 

23 Riccardi Ferruccio 

28 Fornasiero Vincenzo 

29 Borghi Andrea 

 

 

 

 

IMPEGNI DI MARZO 

 

Lunedì     27/02  Consiglio di gruppo 

Martedì    28/02  Bambini Scuola Manzoni  per lezione sui minerali  (partecipare con cappello) 

Giovedì    01   Riunione di gruppo con cena (ore 20:00)   PRENOTARSI  !!!! 

Sabato      03   Cena per ricorrenza (carico loro)  

Lunedì      05   Cena per Cinisellesi   (carico nostro) 

Giovedì    08   Festa delle donne   ( da organizzare con le nostre dolci metà)  

Sabato      10   Cena ROTOCALCOGRAFICA   (carico nostro)  

Domenica  11  Autistici 

Giovedì    15   Storia del nostro Gruppo - 2° parte dal 1976 al 1985 (capogruppo Giuliano Perini) 

Sabato      17   Matrimonio  (con cattering) 

Sabato      24   Cena BASF  (carico nostro) 

Domenica  25  Pranzo per ricorrenza (carico loro) 

Mercoledì 28   Gara di scala 40     (ISCRIVETEVI  !!!) 

Giovedì    29    Gara di scala 40 

Venerdì    30    Gara di scala 40 

Sabato      31    Storia degli Alpini - 1° parte , dalla fondazione alla 1° guerra mondiale                                            


