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Angelo Berto ci ha lasciati. 

Nella Chiesa di S. Giuseppe in quel di Borgomisto gremita di gente,    presenti autorità civili e 

militari,  noi eravamo li con il nostro gagliardetto a testimoniare il nostro affetto e la gratitudine ad 

un uomo che molto ha dato per il sociale ed al gruppo in particolare.  

Sempre presente alle nostre manifestazioni con la sua inseparabile macchina fotografica pronta ad 

immortalare i momenti più significativi degli eventi. Ciao Angelo! 

Un altro attentato che coinvolge i militari italiani quello accaduto in Afghanistan. Il carabiniere 

Manuele Braj trentenne, la cinquantunesima vittima italiana dall’inizio della missione di pace in 

quel Paese. Non possiamo che associarci al dolore della famiglia ed agli amici nella speranza che 

quanto prima termini questo triste calvario.  

 

                                                       ------------------------------- 

 

Lo scorso 2-3 Giugno ci ha visti impegnati alla cascina del Parco Nord per la preparazione dei pasti 

caldi da distribuire alle Guardie Ecologiche ed ai volontari del Parco in servizio nell’occasione della 

visita del Santo Padre. 

Già nei giorni precedenti l’evento eravamo in fibrillazione, la nota spesa, il ritiro dei viveri, 

l’approntamento delle cucine dei frigoriferi e tutti gli annessi e connessi. 

Lo sforzo congiunto ad alcuni Alpini del Gruppo di Sesto San Giovanni è stato veramente gravoso 

tanto da richiedere ad alcuni di noi di pernottare in loco per essere presenti fin dalle prime ore del 

mattino per la prima colazione (pensione completa).  

La nostra prestazione è stata molto apprezzata dalla Direzione del Parco sia in termini culinari che 

organizzativi, tanto da essere stati citati dal Presidente del Parco in occasione dei pubblici 

ringraziamenti.  

L’altro impegno a cui siamo stati chiamati, questa volta sollecitati dalla Polizia Locale, è riferito al 

presidio sin dalla mattinata (ore 4) delle fermate cinisellesi della metrotramvia. 

Armati di cappello alpino e giubbetto catarifrangente i nostri giovani, ben visibili a distanza in una 

Città semideserta, erano l’unico punto di riferimento per i pellegrini in cerca della meta. 

Graditi sono stati i ringraziamenti che il Sindaco ha voluto esprimere per il contributo dato 

all’evento in questione. 

 

Domenica 10 Giugno annuale raduno Sezionale a Ponte Selva.  

La giornata non era delle migliori, in termini metereologici per una festa all’aperto, nonostante ciò 

circa venti temerarie persone del  gruppo  erano presenti. Per la cronaca l’Alfiere  del Vessillo 

Sezionale è stato  Pieraldo (impettito giustamente quanto basta). 

 

 

 



L’ottimo pranzo preparato dal Gruppo di Melzo, le tende erette dalla nostra Protezione Civile, la 

piacevole compagnia alla quale si è aggregato il Cav. Giovanni Callioni sempre in forma smagliante 

nonostante l’età e qualche acciacco (ci ricorda e manda un cordiale saluto a tutti ed un arrivederci al 

ns. 80° di fondazione), il tempo ora più clemente, ci ha consentito di trascorrere in serenità una 

bella giornata all’insegna dell’ allegria.  

In contemporanea si festeggiava il 40° anno di fondazione del Gruppo di Macherio, in prima battuta 

dubitavo in una nostra partecipazione invece sono stato piacevolmente smentito. 

A volte la concomitanza degli impegni ci pongono dei problemi che con un po’ di organizzazione e 

tanta buona volontà riusciamo a risolvere.  

 

Anticipata a Giovedì 14 Giugno la nostra serata famiglie ha coinvolto la Filorchestra Paganelli nel 

tradizionale concerto ben diretto dal Direttore Donatella Azzarelli.  

Il concerto è stato preceduto da un saggio di fine anno dei  musicisti in erba che hanno dimostrato 

buone doti musicali.  

Il ricavato della serata che rientrava nel progetto in memoria di ‘Angelone’ è stato devoluto per la 

formazione musicale di questi ragazzi.  

 

 

Voglio segnalarvi che sul nostro sito è stato inserito una gallery fotografica (circa 300 fotografie) 

dedicata ai momenti più belli della nostra adunata a Bolzano.  

I fautori  dell’opera sono Linda e William per le foto e il sempre puntuale all’aggiornamento del 

nostro sito Angelo Spina. Veramente bello. Grazie! 

 

 

 

PROMEMORIA 
 

- La riunione di Gruppo di Giovedì 5 Luglio sarà preceduta dalla cena. Prenotarsi in sede. 

- Domenica 8 Luglio alle ore 12,30 in sede si farà una grigliata ad opera dei nostri giovani. 

Anche in questa occasione prenotarsi per tempo.  

- Sempre a Luglio (14-15) ancora al vaglio, si vuole organizzare una due giorni alla cascina 

del Parco Nord con i Gruppi di Sesto e Bresso per racimolare fondi per i terremotati 

dell’Emilia Romagna.  

- Anche se non ne parlo apertamente i preparativi per l’80° di fondazione del Gruppo 

proseguono. A Settembre non prendete altri impegni all’infuori di quelli di Gruppo. 

- Non ho ancora notizie circa la presenza in Sede ad Agosto della squadra di calcio di 

Cinisello. I soliti e non si ritengano allertati. 

 

 

 

Caronte ci traghetterà pure ad un clima più fresco ma intanto dobbiamo procurarcelo chi al 

mare, chi ai monti e chi con l’aria condizionata.  

Concludo augurandovi a nome del Consiglio di Gruppo e mio personale buone ferie ed un 

sereno Ferragosto. 

 

 

                                                                                              un abbraccio alpino 

 

                                                                                               Giuseppe Tonani 

 

 

 

 

 

 

 



VOCI DAL GRUPPO 

 

Giuliano Perini 

Viale Regina Margherita 16 h 

20846 Macherio (Mb) 

 

Macherio 30 giugno 2012 

 

Al capogruppo 

Giuseppe Tonani 

Sede 

 

 Qualche giorno fa nella nostra sede abbiamo festeggiato il battesimo 

di mia nipote Noemi con tutti i nostri parenti e gli amici di mia figlia e 

di suo marito. 

 Tutti hanno potuto apprezzare l’accoglienza della nostra casa e di 

tanti amici alpini (compresi i giovani!!) che hanno dato la loro 

disponibilità ed il loro impegno. 

 Quella domenica ho ricordato che quando progettavamo la nostra 

sede, mentre il capogruppo Lino si scontrava con le defatiganti procedure 

comunali e Luciano si arrabattava con i conti che (solo allora!) non 

tornavano proprio, la pensavamo proprio così: piena di allegria, di facce 

sorridenti, dei nostri figli e nipoti ma anche di impegno e di lavoro fatto 

con piacere, con il gusto di fare le cose per bene. 

 Non è la prima volta ovviamente che mi capita di provare questa 

sensazione ma quella domenica mi sono tornate in mente le immagini 

delle domeniche di anni fa, di un passeggino in via Ugo Foscolo, alla 

Casa dell’accoglienza, dove dormiva mia figlia e le ho confrontate con un 

passeggino, dove adesso, nella nostra sede, c’era Noemi, la mia nipotina. 

 Intorno, c’erano sempre i miei amici alpini, le stesse facce; 

qualcuno mancava, ma l’assenza era compensata da parecchi bocia. 

 lo spirito? sempre quello!! La voglia di fare? Pure! 

 Tramite te “giovane” capogruppo voglio ringraziare tutti gli alpini, 

dal più grosso al più giovane, per le sensazioni risvegliate e, con mia 

moglie oltre ovviamente a Mara e Omar, per il tanto lavoro fatto e per il 

calore offerto ai nostri ospiti ed a lei, alla protagonista assoluta, Noemi! 

 Un abbraccio 

 

     Giuliano Perini 

 
 

 



EVVIVA LA MONTAGNA!!!! 

 
 

Carissimi Alpini, 
dopo un anno di duro lavoro, eccoci appena rientrati dalle meravigliose montagne del 

Trentino, un paradiso davvero speciale. 

Infatti, per cinque giorni abbiamo vissuto grandi emozioni in un ambiente completamente 

diverso dal nostro: l’Altopiano del Renon (BZ)!!!!! 

E grazie anche alle  lezioni tenutesi presso la Vostra  Sede (comportamento e 

abbigliamento montani, minerali, piante e fiori, uomo di Similaun), siamo riusciti a 

comprendere ed appressare ancora di più ciò che abbiamo visto: il Museo 

dell’Apicultura, le Piramidi di Terra, la fattoria, il Museo di Ötzi a Bolzano, le passeggiate 

panoramiche, con le alpe cime del Latemar, le Torri del Vajolet e il gruppo del Sella. 

Tutto era meraviglioso!!!! …compreso il tempo meteorologico: che fortuna!!!! 

Senza dimenticare  che, grazie alla cortesia della Sig.ra Rita ( cuoca e custode del Vs.  

centro sull’Altopiano), abbiamo avuto la possibilità di visitare la Vostra Sede di 

Costalovara e di raccoglierci in preghiera nella   Chiesina del Giardino, dove, per 

ricordarVi tutti, abbiamo cantato “Signore delle cime”  il cuore ci batteva forte!!! 

Ecco, con queste poche righe Vi abbiamo voluto raccontare la nostra piccola esperienza 

sulle Vostre  montagne, dove spesso Vi abbiamo menzionati. 

 1000 grazie da parte di tutti noi: con il Vostro aiuto e le Vostre indicazioni avete reso 

questa esperienza davvero indimenticabile. 

Vi abbracciamo forte e Vi mandiamo un saluto alpino!!!!! 

 
I bambini della  4° B con le loro inseganti 

Scuola Manzoni di Cinisello Balsamo 

 

 

Cinisello Balsamo, maggio/giugno 2012 

 

 



 

 

AUGURI DI LUGLIO 2012 

 
6 MANENTI ALESSANDRO  -  PENA GIUSEPPE 

8 MARIANI PIERLIUIGI 
   11 PONTIROLI ROBERTO 

  15 CREMONA GUGLIELMO 
  18 BONVISSUTO VINCENZO 
  20 DALLAVALLE ANGELO  -  
  24 BONTEMPI MARIO 

    

 

AUGURI DI AGOSTO 2012 

 
2 LOCATELLI MARIO - CONTI GIOVANNI 

3 GANDINI ALBERTO 
  9 BULESSI ADRIANO -  

 10 PAGANI ROBERTO 
  13 FORINI EZIO 
  15 RIVA LINO 
  17 CATANZARO ERNESTO 

 18 MARCOLONGO RINALDO- 
 21 CREMASCOLI FRANCO 
 26 SALIGARI OLIMPIO 

  28 PELIZZARO GIOVANNI 
 30 MELLERATO VANNI - RICCI GIUSEPPE 

 

 

IMPEGNI DI GRUPPO: 

 

Lunedì     2    Consiglio di Gruppo 

Giovedì    5    Riunione di Gruppo preceduta da cena ore20:00  PRENOTARSI!!!! 

Domenica 8   Grigliata con i Giovani del Gruppo- ore 12:30    PORENOTARSI  

Giovedì   19   Serata famiglie: classica “gelato e zanzare” 

 

 

IMPEGNI SEDE: 

 

Domenica   1   Battesimo (carico loro) 

Sabato         7   Battesimo (carico loro) 

  


