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Prima di ogni altra riflessioni sul nostro Gruppo è doveroso rivolgere un pensiero a quelle persone 
colpite dal terremoto in Emilia e zone limitrofe. Oltre 600 sono state le scosse di assestamento più o 
meno di forte intensità da quel fatidico 20 maggio che hanno provocato oltre una ventina di perdite 
di vite umane, 14000 sfollati e 13000 persone senza lavoro per i danni subiti dalle aziende (dati in 
continua espansione). Il fenomeno in graduale calo (dicono gli esperti) non esclude recrudescenze o 
altri eventi importanti.
E’ più che comprensibile il timore e le condizioni di vita in cui versano migliaia di famiglie rimaste 
senza tetto, hanno perso il lavoro e l’idea di un futuro, che cercano un pasto caldo in una tenda 
spoglia. 
Sono figli di una cultura contadina profondamente legata ad essa, ed è per questo che auguro a tutti 
loro di trovare la forza e la volontà di tirarsi su le maniche come hanno fatto gli Aquilani e prima 
ancora i Friulani. 
Per quanto ci riguarda aderiremo, come sempre, alle eventuali iniziative che la nostra Associazione 
vorrà intraprendere a favore delle popolazioni colpite dal sisma. 

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

L’85° Adunata  Nazionale di Bolzano è ormai archiviata. 
La  prima  Adunata   Nazionale  da  capogruppo  che,  non  nascondo,  ho  affrontato  con una  certa 
apprensione.
Prima Adunata anche per alcuni giovani del Gruppo che hanno potuto assaporare le emozioni che si 
provano nello sfilare tra due ali di folla festante al nostro passaggio.
Sui loro volti  traspariva  entusiasmo,  stupore e  tanta  soddisfazione,  per aver  partecipato  ad una 
manifestazione di tale portata. 
Il tempo clemente, l’ottima sistemazione alberghiera, le visite guidate di Chiusa e Bressanone, la 
puntatina serale della vigilia dell’Adunata a Bolzano nonché la cena consumata con molta allegria 
sulla strada del ritorno in quel di Erbusco, hanno fatto di questa 3 giorni una piacevole trasferta. 
Lungi da me dall’assumermi i meriti (semmai qualche pecca) che vanno suddivisi fra coloro che 
con impegno e dedizione si sono prodigati nel tempo per la buona riuscita. 
Avanti la prossima……PIACENZA.

Il  racconto dell’ultimo appuntamento con la storia del gruppo ha visto come protagonista il  17 
maggio Pieraldo Chiapello in qualità di capogruppo nel periodo 2005-2011.



Nelle  circostanza  sono  state  rievocate  altre  importanti  iniziative,  anche  a  livello  Associativo 
nazionale,  quali  ad esempio: l’automezzo allestito a telemedicina donato in memoria di Angelo 
Greppi-Luciano Gandini all’Ospedale da campo della Protezione Civile dell’A.N.A.; le numerose 
iniziative intraprese con la collaborazione del coro Cai-Ana per recuperare fondi per la costruzione 
della casa domotica  di Luca Barisonzi (il nostro Gruppo ha avuto un peso economico significativo 
a livello Sezionale); la risistemazione dei massi, ora più imponenti, del Monumento degli Alpini in 
via M.te Ortigara (Parco Alpini). 
Altre iniziative benefiche,  che non ha voluto o potuto elencare,  sono state fatte nel suo doppio 
mandato da Capogruppo. Pieraldo, il mio predecessore, una persona dalle mille idee che porta a 
termine con successo, un Alpino che rientrato nei ranghi è sempre in prima fila,  corretto e mai  
prevaricatore, un uomo che  il ‘’NO’’ non alberga nel suo DNA quando si tratta di aiutare gli altri. 
Grazie Piero sei un esempio di alpinità. 

IMPEGNI GRUPPO/SEDE (portati a termine)

Il  nostro  Gagliardetto  ha  presenziato  con  un  nutrito  gruppo  di  soci  all’Adunata  Provinciale  e 
l’inaugurazione della Sede dei Bersaglieri di Cinisello, al 55° Anniversario di fondazione A.V.I.S. 
di  Cinisello,  pressoché scontato  all’Adunata  Nazionale  Alpini  di  Bolzano,  alle  esequie  del  già 
Consigliere Sezionale Antonio Bergna  in quel di Varedo, alla cerimonia della consegna della casa 
demotica a Luca Barisonzi a Gravellona Lomellina che, grazie alla solerzia di Angelo Spina, potete 
vedere il video postato sul nostro Sito.(www.alpinicinisello.it)
Abbiamo avuto ospiti in Sede gli alunni della Scuola Manzoni per una lezione su Otzi la mummia 
risalente all’età del rame ritrovata negli anni ’90. L’attenzione prestata dagli alunni non disgiunta da 
parecchi nostri soci è stata ad alto livello. 
Graditi ospiti a pranzo, come da tradizione, gli anziani ACLI di via Marconi, allietati prima del   the 
da un provetto fisarmonicista: contenti e soddisfatti della inusuale giornata.
Dal 21 al 25 maggio la Sede è stata impegnata per una mostra scolastica degli alunni della scuola 
Lincoln.  Promotrice  è  la  Gabri  figlia  del  nostro  Pedrotti.  All’inaugurazione  della  mostra  ho 
presenziato donando agli alunni, riconoscenti quanto basta, il nostro Tricolore unitamente al nostro 
guidoncino.
Il consueto appuntamento mensile con i ragazzi dell’Associazione Spazio Autismo Onlus.
Abbiamo coperto  per  intero  i  turni  distribuzione  bevande  della  festa  Sezionale  di  primavera  a 
Milano (26-27). 
Imbandierato, nell’occasione della  visita del Santo Padre all’aeroporto di Bresso e per conto del 
nostro Comune, 100 pali sulla circonvallazione. 
Oltre a ricorrenze varie in calendario e nostro e/o loro carico da presenziare in sede. 
Come potete notare gli impegni sono stati tanti  e mi ripeto pochi e sempre gli stessi i soci che 
aderiscono. Faccio un accorato appello a coloro che possono dedicare tempo a farsi avanti senza 
scrupoli e/o timori reverenziali. 

          
 
          Gravellona Lomellina 19 Maggio:      Inaugurazione della  “ Casa per Luca “

http://www.alpinicinisello.it/


 PROMEMORIA

Desidero richiamare l’attenzione sugli impegni del corrente mese:
 

- Raduno Sezionale di Ponte Selva  domenica 10. Coloro che vogliono partecipare e fermarsi 
a pranzo sono pregati di annotarsi in Sede entro e non oltre il 7 giugno.

 
- 40° anno di fondazione del Gruppo di Macherio: raccomando la partecipazione a quelli che 

non andranno a Ponte Selva.

- Serata  famiglie  anticipata  al  giovedì  14  con  il  consueto  concerto  della  Filarmonica 
Paganelli:  prenotarsi in sede.

- Mercoledì 13 alle ore 20,30 presso la sede degli Alpini di Sesto San Giovanni si terrà il  
corso di HACCP: trattasi di rinnovo per coloro che hanno già la tessera, chi invece non 
l’avesse e vuole farla lo faccia presente.

- Chi non ha ancora provveduto al rinnovo annuale della tessera si affretti a farlo onde evitare 
la sospensione dell’inoltro “dell’ALPINO” e “Veci & Bocia”

                                                                                              un abbraccio alpino

                                                                                               Giuseppe Tonani

                       VOCI DAL GRUPPO

La serata che il Gruppo ha dedicato alla storia dei miei 6 anni di Capogruppo, mi ha stupito per la 
grande presenza e l’attenzione durante la mia relazione.
E’ stato un altro momento dove mi avete dimostrato una grande stima che mai potrò dimenticare.
Tutto quello che ho potuto dire è soltanto il lavoro svolto,e come ho già detto diverse volte, siamo 
riusciti in questa impresa perché siamo un grande Gruppo.
Un grazie lo rivolgo a te Giuseppe che verrai ripagato per quello che stai facendo e a tutti quelli  che 
sono sempre presenti alle attività e agli immancabili impegni.
Abbiamo dato tanto ma con lo spirito e la voglia riusciremo ancora a stupire.
Grazie al Coro sempre presente ed ai diversi giovani che cominciano a seguirci negli impegni e 
nelle manifestazioni.
Vi ricorderò sempre 
                         Pieraldo

                                              



 
 

AUGURI DI GIUGNO 2012

2 Corso Lorenzo
 4   Perini Giuliano
10  Merati Cesare
11  Moraschetti Agostino
12   Chiacig Luigi Antonio
13   Cantarelli Michele
14   Fregatti Marco
15   Macenero Umberto
17   Mazzarella Franco

IMPEGNI DI GRUPPO

Lunedì      04    Consiglio di gruppo
Giovedì     07   Riunione di gruppo : ore 21:00
Domenica  10  Raduno Sezionale a Ponte Selva
Domenica  10  40° anno di fondazione del Gruppo di Macherio
Mercoledì  13  Corso di HACCP presso la sede degli alpini di Sesto S.G.
Giovedì     14    Serata Famiglie con la Filarmonica Paganelli 

IMPEGNI DI SEDE

Venerdì      8     Cena per ricorrenza (carico nostro)
Sabato        9     Gruppo ragazzi Autistici
Domenica  17  Battesimo (carico loro)
Mercoledì  20  Cena per ricorrenza  (carico loro)
Sabato       23    Matrimonio con catering

                                                                                                        


