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Troppe  volte  ho  iniziato  questo  notiziario  con  notizie  tristi  e  ahimè  devo  ripetermi: 
improvvisamente  è mancata Anna Maria Perini, la mamma di Giuliano.
Il Gruppo si unisce al dolore di Giuliano e dei suoi familiari in un forte e commosso abbraccio.

                                                      ====================

Anzitutto  chiedo  scusa  per  il  forte  ritardo  di  questo  mio  notiziario.  Gli  impegni   finali  per 
l’attuazione  del  programma  di  massima  dei  festeggiamenti  del  nostro  80°  anniversario  di 
fondazione non mi hanno dato tregua.
A spizzichi e bocconi parte del notiziario è stato scritto prima della festa di Sabato 6 Ottobre che 
commenterò nel prossimo notiziario di Novembre.  
Mi auguro, dopo così tanto impegno da parte di tutti, di poter dire che è stata una gran bella festa. 
Il  mese  appena  trascorso  è  stato  caratterizzato,  per  lo  più,  dalla  rappresentazione  del 
‘CANTAINCHIESA’, una alternanza di cori della nostra Sezione e dei due della Sezione vicina di 
Monza, si sono esibiti nelle sette Parrocchie cittadine, solo due cori della nostra Sezione per non 
disponibilità nelle date indicate non hanno potuto partecipare, rimedieremo con um prossimo invito.
Non è stato facile far coincidere le disponibilità ecclesiali con quelli dei cori ospiti, questi ultimi 
reduci da un periodo di riposo e quindi nella necessità di ritrovarsi per rinfrancare la voce un po’ 
arrugginita, e gli impegni di Sede.

Una manifestazione volutamente riproposta a distanza di ben 25 anni per far si che oltre al centro di  
Cinisello  Balsamo fossero piacevolmente  contagiati  dai  nostri  festeggiamenti  anche  le  periferie 
della città, troppo spesso lasciate ai margini e non solo dal nostro Gruppo. E così è stato.
 
Con sistematicità in apertura delle serate venivano scandite le note dell’Inno di Mameli da parte del 
nostro Coro Cai-Ana con gli  astanti  in piedi,  alpini  con cappello ben piantato in testa che con 
sguardo fisso al Tricolore  e al nostro Gagliardetto sommessamente si univano al canto. Grande 
emozione!
A seguire tre canti tratti   dal vasto repertorio del Coro Cai-Ana per poi lasciare doverosamente  
spazio al coro ospite di turno. 

L’affluenza di pubblico in tutte le Parrocchie è andata oltre le più rosee aspettative considerato 
anche le giornate infrasettimanali delle esibizioni. 
Un pubblico desideroso di ascoltare i nostri canti, attento, composto, silenzioso che non ha lesinato 
applausi ai cori, a mio avviso più che meritati.
 



Non poteva certo mancare dall’esibizione canora un canto popolare come ‘La montanara’ cantata 
con il coinvolgimento, e in questo il maestro Vanni Ferrari è oltremodo bravo, di tutto il pubblico 
presente. 

Come non poteva certo mancare a cori uniti il ‘Signore delle Cime’ un canto che tutto il pubblico 
ormai si aspetta di sentire nelle performance dei cori alpini.
Dopo essere transitati dalle forche caudine del sempre presente nostro gigante cappello alpino posto 
in fondo alla Chiesa, il cui contenuto è stato interamente devoluto alle singole Parrocchie, ci siamo 
trasferiti in Sede dove ci attendeva una buona risottata a base di piselli, magistralmente preparata 
dal nostro Chef (???) Ivo.

Quanto mai gradita da parte nostra, complice il clima creatosi nella serata, è stata la presenza dei 
singoli Parroci  al momento conviviale organizzato in Sede.

Parimenti  è  stata  data  continuità  alla  Storia  degli  Alpini  ‘Gli  alpini  dal  dopoguerra ad oggi’ 
raccontata dai relatori Antonio Fenini, Manuel Principi e dal Vice Presidente Nazionale Vicario 
Adriano Crugnola, resosi gentilmente disponibile in sostituzione dell’impegnato Cesare Lavizzari.
Anche questa parte della nostra storia è stata presentata con entusiasmo da Antonio Fenini che ci ha 
fatto rivivere la ripartenza delle attività delle Truppe Alpine nell’immediato secondo dopoguerra, e 
magistralmente l’amico Manuel ci ha fatto rivivere le nostre esperienze di militari di leva arricchite 
da una serie di informazioni da lui raccolte nel tempo dai vari comandanti di questi ultimi decenni 
dell’importanza che le Truppe Alpine hanno avuto nell’evoluzione dei vari accadimenti storici che 
si sono succeduti , a conclusione il Vice Presidente Nazionale Adriano Crugnola ci ha ricostruito le 
dinamiche che hanno portato alla ristrutturazione delle Truppe Alpine e i collegamenti che questa 
evoluzione  ha riprodotto sulla  nostra  Associazione.  E’  stata  forse la parte  che ha coinvolto nel 
ricordo e nell’attualità la maggior parte di noi e che come auspicato da Manuel Principi meriterebbe 
una replica in un ambito più ampio che non solo quello si un unico gruppo.
 L’amarezza che ho provato per la poca partecipazione l’ho esternata agli incolpevoli presenti  e che 
ribadisco con tono ancor più accentuato a quanti si sono resi latitanti. 
La quarta ed ultima parte della Storia degli alpini ‘Gli alpini in missione di pace” tenutasi presso il 
Centro culturale ‘Il Pertini’ di recente inaugurazione, ha avuto nonostante il maltempo un buona 
adesione di pubblico.           
Nell’avvicendamento  dei  relatori   erano di  turno il  Gen .Gianni  Marizza  già  comandante  della 
“Missione Albatros”, in Mozambico e successivamente impegnato anche in altre missioni all’estero, 
Paola Chiesa curatrice del libro di Luca Barisonzi “ La Patria chiamò” e, a sostituire il moderatore 
Toni Capuozzo, impegnato in India per intervistare i nostri due Marò ancora prigionieri in quella 
terra, Manuel Principi, conosciuto per essere oramai da anni uno degli speaker storici delle nostre 
adunate nazionali.
Nell’accorato intervento di quest’ultimo ho colto un passaggio che mi preme ribadire. L’assenza di 
Luca, il grande atteso ,è più che giustificata, sappiamo in che condizioni versa che, unite alle carenti 
difese  immunitarie,  sono di  per  se   elementi  imprescindibili,  in  ogni  caso  Paola  Chiesa  ci  ha 
trasmesso in pieno il messaggio di Luca e della sua esperienza di vita nella missione all’estero 
prima e nella sua degenza successiva a seguito del suo ferimento non dimenticando il ricordo del 
suo caro amico Luca Sanna rimasto ucciso in quell’attentato. E’ stata una testimonianza davvero 
commovente. 
Per chi desidera approfondire quei tragici momenti vissuti da Luca, può farlo leggendo il suo libro 
intervista, prenotabile in Sede, ”La Patria Chiamò.”
Siamo grati al Gen. Marizza che la sera precedente in sede ci ha presentato il suo libro “ Diecimila 
Italiani dimenticati in India” e così ci ha consentito di conoscere la storia dei prigionieri di guerra 
( fra di loro moltissimi alpini) dimenticati in India che tornarono in Patria solo nel 1947. 
Volutamente non mi soffermo sui fasi conclusive  dei nostri festeggiamenti (sfilata) in quanto, come 
già scritto sopra, sarà oggetto, per tempistica, nel prossimo notiziario. 
Mi  preme  comunque  allegare  a  questo  mio  scritto  quanto  Gianbattista  Stoppani,  Consigliere 
Nazionale, avrebbe voluto, tempo permettendo, pronunciare nelle allocuzioni ufficiali a fine sfilata.



Giusto per non farci mancare niente, nonostante i gravosi impegni per il nostro 80°, il giorno 16 
Settembre,  in contemporanea, abbiamo presenziato, con gagliardetto, a Bollate ai festeggiamenti 
per  la ristrutturazione della vecchia Sede ed a Seveso per il loro 40° anno di fondazione.

La festa sezionale di autunno, prevista nei giorni 22 e 23/9 non ha potuto svolgersi per gli eccessivi 
costi richiesti dal Comune di Milano per l’occupazione del suolo pubblico. In sua vece, per le stesse 
finalità verrà predisposto un” pacco della solidarietà “.

Per ultimo, ma non meno importante, Vi ricordo che è in scadenza la quota per le  “Adozioni a 
distanza” . che verranno raccolte come di consueto da Massimo Riva.

80° DI FONDAZIONE DEL GRUPPO DI CINISELLO BALSAMO
SALUTO DEL CONSIGLIERE NAZIONALE GIANBATTISTA STOPPANI

Carissimi alpini di Cinisello Balsamo,

sabato pomeriggio non ho avuto la possibilità di portarvi, durante le celebrazioni dell'80º del vostro 
Gruppo, il saluto del presidente Corrado Perona, di tutto il Consiglio Direttivo Nazionale e mio 
personale,  perché la cerimonia  era  in ritardo sul programma e la  Santa Messa doveva iniziare, 
giustamente, alle ore 18:00 puntuali. Anche l'oratore ufficiale della manifestazione, Giuliano Perini 
ha dovuto interrompere molto  presto il suo intervento.

Accolgo con piacere l'occasione che mi è offerta da Stefano Gandini di  rivolgervi  il  saluto per 
iscritto per il vostro notiziario.
Innanzitutto  vi  voglio  fare  i  più  sinceri  complimenti  per  l'ottima  organizzazione  dell'intenso 
programma di celebrazioni e per la realizzazione pratica dei singoli eventi.

Da un fatto sono rimasto particolarmente colpito. La sfilata l’avete organizzata il sabato pomeriggio 
e le vie dello sfilamento erano piene di cittadini in festa e plaudenti. Se la sfilata fosse stata tenuta, 
come nelle  consuetudini,  la  domenica  mattina,  sicuramente  tutta  quella  folla  non sarebbe stata 
presente e non avrebbe potuto apprezzare il nostro spirito, la nostra musica, i nostri vessilli e i nostri 
gagliardetti.
È stata una scelta giusta e intelligente e di ciò mi sono già congratulato con il vostro Capogruppo.

I legami tra la Sede nazionale e il vostro Gruppo sono stati, nel tempo, molto intensi e forti.
Mi piace ricordare i vostri concittadini che tanto hanno contribuito al funzionamento e al lavoro 
della Sede nazionale ANA. 
Innanzitutto ricordo Luciano Gandini che è stato consigliere del CDN, tesoriere, vicepresidente e 
direttore  generale  per  molti  anni.  Io  oggi  occupo  indegnamente  la  posizione  di  tesoriere  e  di 
direttore  generale  f.f.  (facente  funzione)  e  capisco  perfettamente  cosa  voglia  dire  l'impegno 
personale per queste posizioni.
Ricordo  poi  l'amico  Giuliano  Perini  che  è  stato  presidente  a  lungo  della  sezione  di  Milano  e 
consigliere  nazionale  per  il  numero  di  anni  massimo  previsto  dallo  statuto.  Il  ricordo  del  suo 
attivismo, in sede nazionale e sezionale, è ben presente a molti.
Angelo Greppi,  segretario nazionale della protezione civile  negli  anni importati  in cui questa si 
formava e aveva maggiore bisogno d’idee e di lavoro per organizzarsi.
Ricordo poi con grande simpatia e riconoscenza due persone che hanno collaborato anche con me. 
Massimo Mangili, giunto in sede nazionale per una collaborazione breve e che invece, per senso del 
dovere alpino, ha lavorato per lunghi anni, facendosi benvolere e apprezzare da tutti.
Maria  Luisa  Ferri  da tutti  conosciuta  come Merilù  che  ha  gestito  per  molti  anni  la  complessa 
anagrafe alpina. Fino all'ultimo Merilù con garbo, cortesia e impegno ha fatto tutto ciò che poteva 
nell'interesse dell'Associazione. Io l’ho incontrata in sede pochissimi giorni prima della sua dipartita 
e, vista la sua disponibilità, mai avrei potuto immaginare che il suo tempo fosse arrivato al termine.



Come vedete i legami tra il vostro Gruppo e la Sede nazionale sono stati davvero eccezionali.

Cari alpini di Cinisello Balsamo io vi ringrazio di cuore, per tutto ciò che avete fatto, e sono lieto di  
trasmettervi l’affettuoso saluto del nostro Presidente nazionale e di tutta Sede nazionale.

Gianbattista Stoppani
Consiglio Direttivo Nazionale ANA 

PROMEMORIA

Mi preme richiamare la Vostra attenzione sui seguenti importanti appuntamenti.

- 21 Ottobre: Raduno secondo Raggruppamento a Sondrio.

Per chi volesse partecipare è possibile la trasferta in treno con partenza da Monza alle ore 6,30.
Per il ritorno si consideri che l’orario prevede un treno alle ore 15,38 e successivamente ogni ora.
Confermare in Sede la presenza per organizzare le macchine per Monza.

- 27 Ottobre : rituale giro dei cimiteri con le seguenti modalità:

Nella mattinata cimiteri fuori Città
Ore 14,45 cimitero di Cusano (ritrovo in Sede alle ore 14,30)a seguire
Ore 15,15 cimitero nuovo di Cinisello
Ore 16,00 cimitero vecchio di Cinisello
Ore 16,45 cimitero di Balsamo
Ore 18,30 Santa Messa nella Parrocchia di San Pietro Martire alla Crocetta.

- 27 Ottobre: ore 17.00 presso Palazzo dei Congressi della Provincia di Milano in Via 
Corridoni – Convegno “ Storia delle Truppe Alpine”

- 28 Ottobre: a Cassano d’Adda Festeggiamenti per il  140° anno di fondazione delle 
Truppe Alpine

Ritrovo in Sede alle ore 7,30. L’ammassamento è previsto per le ore 8,30 sul piazzale della Chiesa 
(via Cristo Risorto)

            un abbraccio alpino

                                                                                               Giuseppe Tonani

                                                                                              



  
20-21 Ottobre- Raduno Secondo Raggruppamento a Sondrio
27 Ottobre – visita ai cimiteri
27 Ottobre -Festeggiamenti 140 anni Truppe Alpine a Milano ( ore 17,00 presso la Sala Congressi 
della Provincia- Via Corridoni 16)
28 ottobre –Festeggiamenti 140 anni Truppe Alpine a Cassano d’Adda
05 novembre – Consiglio di Gruppo
08 novembre – Riunione di gruppo  ( ore 21,00)

IMPEGNI DI SEDE

Corso Protezione Civile nei giorni 2-9-13-16-20-23-30 Ottobre
19 ottobre  -  cena Pizzi ( carico nostro )
20 ottobre – Autistici ( pomeriggio)
25 ottobre – castagnata per i ragazzi della scuola Manzoni ( mattino )

AUGURI DI OTTOBRE 2012

5 MANGILI MASSIMO
6 RADICE PAOLO
8 TONUSSI PAOLO
9 SAFFIOTI PIERO

20 RIVA MASSIMO
22 BONFA' DIEGO  -  
24 GRASSI ATTILIO
25 CARAMORI LUCA
28 ALBERTI ARISTIDE

IMPEGNI DI GRUPPO


