
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anno 46 – n° 08 – SETTEMBRE 2012 
 

 

…Ben tornati!!! 

Dopo la pausa estiva, che spero possa aver contribuito a rinsaldare sia il corpo che lo spirito, 

rieccoci con i tradizionali appuntamenti mensili. 

Gli impegni di questo mese saranno finalizzati ai festeggiamenti, ormai incombenti, per l’80° 

anniversario di fondazione del nostro gruppo. 

Tanto è stato fatto, sia in termini burocratici ( e sono molti!) che in termini organizzativi, ma ancora 

molto lavoro, soprattutto materiale, rimane da fare. 

Permettetemi di rivolgere un sentito ringraziamento a Giuliano, Mauro e Stefano per il lavoro che 

più gli si addice, nell’organizzare l’evento e predisporre il materiale pubblicitario.  Un impegno che 

a volte è andato a scapito di qualche giorno di meritato riposo, ma che a mio avviso,ha dato ottimo 

risultati. 

Non è certo questa la sede per elencarvi quali compiti ci aspettano ed è anche per questo motivo che 

vi invito ad intervenire numerosi alla RIUNIONE DI GRUPPO di GIOVEDI 6/9, con una 

anteprima conviviale (ore 20,00 cena) da prenotare in sede. 

Per l’occasione vi verrà consegnato il pieghevole contenente il programma completo delle 

manifestazioni che porremo in essere. 

Mi rivolgo in particolare ai Soci che sporadicamente frequentano la sede ovvero a coloro che non la 

frequentano affatto. 

Vorrei quantomeno conoscerli, stringergli la mano, non da capogruppo, ma come persona che ha 

preso a cuore la vita associativa e di gruppo e potergli trasmettere quelle sensazione di come sia 

gratificante operare insieme per dei progetti spesso con fini benefici/umanitari. 

 

 

Al 10 Agosto 2012 il contatore segnava 185!. 

Correva l’anno 1977 “ da un idea buttata li quasi per caso, nasce un impegno altamente umanitario, 

al quale aderisce buona parte dei Soci. In ricordo anche dell’amico Vincenzo Nava, si iniziano ad 

effettuare le donazione di sangue presso l’Istituto dei Tumori; oltre ai soci si mobilitano amici, 

familiari e parenti. 

In pochi mesi anche questa iniziativa diviene per il gruppo di Cinisello tradizione, destinata a 

continuare nel tempo, sì che ancora oggi è alto il numero di coloro che periodicamente effettuano la 

donazione” (cfr. storia del nostro gruppo 55° anniversario 1932/1987). 

Per quanto mi consta e, senza nulla togliere a quanti hanno dato, è l’unico iscritto al nostro gruppo, 

come amico degli Alpini, che imperterrito continua in questo nobile gesto. 

Nei nostri importanti incontri è sempre presente specie quando si tratta di partecipare a delle belle 

“paciate” . Sto parlando di Alfredo CUCCHI ( Freddy), l’unica persona sempre del nostro Gruppo 

impegnato nella Protezione Civile, quest’ultima sarà ospite in sede nei mesi di Settembre/Ottobre 

per corsi di aggiornamento. 

 

  



  

E’ giusto “ fare, far sapere senza apparire” un motto che sposo in toto. 

In bocca al lupo caro Freddy e continua così a tenere alto il nome del Gruppo. 

 

Come sempre sono in forte ritardo nella stesura del notiziario. Corro in stampa. 

 

 Vi aspetto numerosi Giovedì 6 alla riunione di Gruppo 

 

 

un abbraccio alpino 

  Giuseppe Tonani 

 

 

 

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

AUGURI DI SETTEMBRE 2012 

 

  1-Marchetti Elio 

  8-Cattaneo Adelio 

12-Montagna Luigi – De Tullio Michele 

13-Rovetta Elio 

17-Gandini Stefano 

18-Benfenati Giovanni 

20-Chiapello Pieraldo 

22-Mancini Renzo 

24-Rovetta Walter 

25-Biscuola Riccardo 

 

 

 

IMPEGNI DI GRUPPO: 

 

Tutti quelli elencati nell’allegata locandina per i festeggiamenti dell’80° di fondazione 

 

Inoltre: 

Lunedì 3- Consiglio di Gruppo 

Giovedì 6 – Riunione di gruppo preceduta da cena ore 20,00 ( PRENOTARSI!!!) 

Lunedì 10 – riunione Capi Gruppo a Paderno D. 

Domenica 16 – Inaugurazione sede di Bollate 

Domenica 16 – 40° di fondazione Gruppo di Seveso 

Sabato 22 e Domenica 23- Festa alpina d’autunno Sezionale 

 

 

IMPEGNI SEDE: 

 

Sabato 8 – ricorrenza  

Domenica 16 – ricorrenza (carico loro) 

Martedì 25 – Giovedì 27 – Corso Protezione Civile 

 


