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La tanto attesa 85° adunata è alle porte.

L’evento per eccellenza di tutti gli alpini si terrà nella città di Bolzano che per parecchi di noi sarà 
un ritorno al periodo di naia. 
Caricati quanto basta il Gruppo ha organizzato per l’occasione una trasferta di 3 giorni con partenza 
del pullman venerdì 11 Maggio dalla Sede per finire domenica 13, con la speranza di ritornare 
soddisfatti.
Coloro i quali non possono partecipare è prevista una diretta televisiva di circa 3 ore, un palliativo 
da non perdere.
Anche se è una grande festa non possiamo esimerci dal rivolgere un pensiero a quanti sono ‘andati 
avanti’ e che nelle precedenti adunate sfilavano al nostro fianco. 
Da più parti ci viene rivolto l’invito ad un corretto comportamento ed a soprassedere ad eventuali 
provocazioni,  è una terra  un po’  particolare  dove molti,  sia pur di  cittadinanza  italiana,  non si 
sentono appartenenti alla Nostra Nazione. 
Buona adunata a tutti!!

Sabato 14 Aprile è continuato,  come da programma,  il  racconto della Storia degli  Alpini,  tema 
dell’incontro è stata la storia degli Alpini durante  la Seconda Guerra Mondiale.
Relatore d’eccezione Giuseppe Parazzini, Presidente emerito dell’A.N.A. che con la contraddistinta 
dialettica ed in modo esemplare ha ripercorso i vari momenti di Storia. 
Bravo e grazie Beppe.
E’ stata poi la volta di Diotalevio Leonelli,  un arzillo ed intelligente novantenne,  uno dei pochi 
reduci di Russia ancora in vita, che con la sua testimonianza vissuta in prima persona ci ha fatto 
comprendere un pagina di Storia che si studia sui libri.
Il  nipote Massimo Toschi,  funzionario dell’Agenzia dell’Unione Europea per i  diritti  umani,  su 
esplicito invito del nonno ha scritto il libro ‘’L’Alpino dalle sette vite sul fronte russo’’ lo stesso 
accompagnato dal dvd dove si notano le emozioni che nonno Talevio sprigiona mentre racconta la 
sua storia. Per chi fosse interessato il libro è disponibile presso la ns. sede.
La  mancata  presenza  del  nipote  alla  serata  è  stata  risolta,  grazie  all’interessamento  dei  nostri 
Stefano  e  Mauro,  mediante  un  collegamento  in  videoconferenza  con  Vienna,  luogo  della  sua 
residenza. 
Tutto ciò ci ha consentito di apprendere le sensazioni provate nello scrivere le emozioni del nonno.
Gran bella serata con una platea più che attenta ed emozionata.
Altra interessante serata è stata la Storia del Gruppo. 
Questa volta era di turno Lino Riva Capogruppo nel periodo 1985-2005.



Lo ammetto il tempo a sua disposizione era poco e molti erano gli eventi da raccontare. Nonostante 
ciò,  con l’aiuto  delle  immagini  dell’epoca,  è  riuscito  a  farci  rivivere  i  più  importante  impegni 
intrapresi unitamente al Gruppo.

Solo per citarne alcuni: ristrutturazione della Chiesa di S. Eusebio, raccolta della carta, scivolo alla 
Chiesa di  S.  Pietro  Martire,  Asilo  di  Rossosch,  Scuola di  Seget,  feste  al  Parco Nord (fonte di 
notevoli introiti da destinare alla costruenda Sede), costruzione nostra Sede ecc. ecc.
Sotto  la  sua  guida  è  nato  il  CANTANATALE,  l’adozione  dei  bimbi  a  distanza;  iniziative  che 
tutt’ora sono tenute vive dal Gruppo. 
Caro Lino ti ringraziamo per il costante impegno profuso in un arco temporale di così  lunga durata.
La lettera di ringraziamenti che hai voluto inviarmi la porterò a conoscenza nella prossima riunione 
di Gruppo.
Facciamo  le  nostre  più  vive  congratulazioni  all’Alpino  Giovanni  Callioni,  Cavaliere  della 
Repubblica,  che ha ricevuto dal Sindaco di Chiuduno la  “Medaglia  d’Oro concessa ai  cittadini 
deportati  e  internati  nei  lager  nazisti  nel  periodo  1943-1945”  come  cita  l’articolo  riportato 
sull’Alpino dell’aprile scorso (N.4-2012). Questa onorificenza ci ha fatto immensamente piacere : 
BRAVO GIOVANNI !!!! 

IMPEGNI SEDE (portati a termine)
Il nostro Gagliardetto scortato da alcuni soci è stato presente nella manifestazione del 90° anno di 
fondazione del Gruppo di Abbiategrasso (15/4). Nello stesso giorno eravamo presenti, per lo più i 
giovani del Gruppo, all’inaugurazione della locale sede della Protezione Civile.
Abbiamo avuto ospiti per cena (160 persone) l’Associazione Sorriso di Cusano Milanino, che si 
occupa  di  persone portatori  di  handicap.  Anche in  questa  circostanza  il  Gruppo a  dato  in  suo 
contributo addebitando le spese effettivamente sostenute. 
La Sede è stata  anche impegnata sia da ricorrenze delle quali  si sono fatti  carico i giovani del 
Gruppo  che  il  mensile  appuntamento  in  Sede  dell’Associazione  Spazio  Autistici  Onlus  dove 
l’impegno di due nostri soci è pressocchè costante.  
I  nostri  spaccalegna hanno provveduto  alla  raccolta/trasporto/lavorazione  della  legna  da ardere, 
questa volta pregiata, fornita grazie all’interessamento di Giuliano Perini ed al fattivo contributo in 
termini di mezzi messi a disposizione dal buon Gianni Berta. 
Anche grazie a loro che potremo stare al caldo nelle gelide temperature invernali.
E’ stato allestito l’imbandieramento, per conto del Comune, di Piazza Gramsci in occasione dei 
festeggiamenti del 25 Aprile e partecipato al relativo corteo.
Nel frattempo non sono mancati infortuni ognuno per cause diverse; Vanni al dito mignolo, Ivo al 
pollice, Domenico al polso sinistro e occhio destro. 
Auguro a loro una pronta e completa guarigione.

PROMEMORIA
Nella mattinata di Giovedì 10 Maggio ospiteremo in Sede gli alunni della scuola Manzoni per una 
lezione su Otzi, la mummia risalente all’età del rame ritrovata negli anni ’90. 
L’argomento è interessante anche per noi. Portare il cappello alpino.

In Sede sono disponibili le medaglie dell’Adunata di Bolzano, chi fosse interessato si faccia avanti.

Ci è stata richiesta la disponibilità di persone per il servizio all’evento del Santo Padre del 2-3 
Giugno. Ne parleremo Giovedì nella riunione di gruppo. 

Ricordiamo ancora ai Soci e non che desiderano ricevere il notiziario tramite E-mail, 
comunichino l’indirizzo di posta elettronica a cinisellobalsamo.milano@ana.it

Vi aspetto Giovedì alla  riunione di Gruppo, che sarà preceduta come al solito da una leggera cena. 
Prenotarsi per tempo.
                                                                                                         un abbraccio alpino
                                                                                                          
                                                                                                          Giuseppe Tonani

mailto:cinisellobalsamo.milano@ana.it


LA NOSTRA STORIA: 140 ANNI DELLE TRUPPE ALPINE – 80 ANNI DEL NOSTRO 
GRUPPO

Anche nel corso di questo mese di Aprile è continuato quell’azzeccato percorso nella storia che il 
nostro gruppo ha voluto offrire ai propri soci e amici per dare un maggior senso alle ricorrenze che 
accompagnano questo nostro anno sociale e più precisamente il 140° anniversario della fondazione 
delle Truppe Alpine e l’80° di fondazione del nostro gruppo.
Il ripercorrere la storia degli Alpini e del nostro gruppo sta permettendo a tutti noi di valorizzare 
ancor di più quell’attaccamento ai valori Alpini che da sempre ha caratterizzato la nostra storia e 
che chi ci ha preceduto a suo tempo ci ha insegnato.
Oggi siamo noi che con questi incontri tentiamo di diffondere questi valori a tutti coloro che solo 
recentemente hanno incontrando la nostra realtà Alpina.
E nel fare questo percorso ci stiamo accorgendo di quante sono state difficili e faticose le esperienze 
vissute dai nostri reduci e di quante attività di carattere solidaristico hanno accompagnato la vita del 
nostro gruppo.
Come già detto dal nostro capogruppo Sabato 14 Aprile abbiamo ripercorso la storia degli Alpini 
durante  la  seconda  guerra  mondiale  e  se  il  nostro  sempre  apprezzato  Beppe  Parazzini  ci  ha 
introdotto in modo preciso nel contesto storico di quel terribile evento che è stata la seconda Guerra 
Mondiale, la testimonianza di Diotalevio Leonelli, un reduce romagnolo socio capogruppo onorario 
del gruppo di Conselice (Sezione Bolognese-Romagnola), ci ha trasmesso direttamente di persona i 
suoi ricordi vissuti in quella tragica Campagna di Russia.
Talevio è oramai uno dei pochi reduci della Russia ancora in vita, e nonostante i suoi 91 anni, ha 
saputo raccontarci con precisione e in alcuni passaggi con commozione i vari momenti che hanno 
segnato per sempre la sua vita ma che per ben 7 occasioni gli hanno permesso di salvare la sua vita 
e che sono trascritte nel libro in cui suo nipote Massimo Toschi ha raccolto la testimonianza del 
nonno.
L’incontro con Talevio e Massimo per me e Antonio Fenini risale allo scorso 4 Novembre quando 
in  occasione  delle  celebrazioni  della  Festa  delle  Forze  Armate  a  Lugo  di  Romagna  è  stato 
presentato il libro “L’alpino dalle sette vite sul fronte russo”, in quell’occasione ringraziando per 
l’invito ricevuto all’evento ho lanciato la proposta di ripetere l’evento anche presso la sede degli 
Alpini di Cinisello Balsamo e visto l’esito manifestato da tutti i presenti lo scorso 14 Aprile ritengo 
che anche questo momento sia stato un contributo prezioso per il nostro percorso lungo la storia 
degli Alpini.
A tal proposito mi sembra giusto segnalare l’emozione con cui il nostro amico Giovanni Trapattoni, 
in un suo intervento a conclusione dell’incontro, ha voluto testimoniare il suo apprezzamento per la 
capacità con cui il nostro Talevio con semplicità ha trasmesso le sue esperienze  sottolineando la 
necessità di trasferire  questi ricordi di vita vissuta alle nuove generazioni per non dimenticare il 
sacrificio di tante giovani vite.



Giovedì  17  Aprile  dopo  l’intenso  Sabato  pomeriggio  sopra  raccontato  abbiamo  avuto  un  altro 
momento importante: il nostro Lino Riva che per ben 20 anni ha guidato egregiamente il nostro 
gruppo ci ha fatto ripercorrere con il supporto visivo delle diverse fotografie del periodo il suo 
periodo di Capogruppo.
Questa è stata la terza puntata in cui il nostro gruppo sta ripercorrendo la sua Storia di 80 anni  
ascoltando la testimonianza di chi l’ha vissuta.



Raccontare la storia di 20 anni in due ore scarse è stata una impresa non semplice, ma il Lino  ce 
l’ha riproposta nel suo stile arricchendola dei tanti aneddoti che di volta in volta  hanno  arricchito 
questo lungo periodo che va dal 1985 al 2005.
Quante attività, quanta solidarietà, quanto stare insieme anche per gli ultimi saluti degli “Amici 
andati avanti” , ma soprattutto che grande eredità che il Lino ci ha lasciato:  la nostra “Sede “ che 
con lui alla guida ha avuto origine e si è realizzata e che l’indimenticato Don Giuseppe Longhi, nei 
giorni dell’ultimo saluto al nostro Luciano, aveva definito come la ” Nostra Cattedrale”.
Il  racconto  è  stato  intervallato  dall’intervento  canoro  del  nostro  Coro  che  proprio  con  il  Lino 
Capogruppo è diventato sempre più una componente importante anche del nostro gruppo.

           

  

            

Non mi rimane che ricordarvi i prossimi appuntamenti con la nostra storia:
Il  prossimo Giovedì 17 Maggio concluderemo il  percorso lungo gli  80 anni  del gruppo con la 
testimonianza del nostro Pieraldo Chiapello e a fine settembre, nelle settimane che precedono la 
nostra festa termineremo il percorso della storia degli Alpini raccontando , ci auguriamo di avere 
sempre relatori  di  interesse,  la storia degli  Alpini  nel dopoguerra,  sia in ambito militare  che in 
quello dell’A.N.A., e la storia degli Alpini nelle missioni di Pace.
Vi aspettiamo come sempre numerosi.
                  
                                                                                                            Stefano Gandini



AUGURI DI MAGGIO 2012

  1  Lucania Girolamo
  2  Ventura Virginio
  6  Gandini Mauro
12  Dallavalle Alessia
15  Valente Massimo
20  Dago Paolo
22  Consolaro Giuseppe
24  Scuratti Giovanni
31  Miscioscia Andrea

IMPEGNI DI GRUPPO:

Giovedì      3     Riunione mensile di Gruppo con cena alle ore 20:00  - PRENOTARSI!!!!
Domenica  6     Adunata Bersaglieri di Cinisello: ritrovo in Via Ariosto,41  alle ore 09:30   
Domenica  6     55° anniversario fondazione AVIS Cinisello: ore 09:00 in via Marconi
Giovedì    10    Alunni della Scuola Manzoni in sede ore 09:00- PORTARE CAPPELLO
Venerdì    11     ADUNATA A BOLZANO:  partenza ore 06:00
Sabato      12     ADUNATA A BOLZANO
Domenica 13    ADUNATA A BOLZANO
Giovedì    17     Serata Famiglie: 4° storia del nostro Gruppo , relatore Pieraldo Chiapello
Sabato      26     Festa Sezionale di Primavera a Milano c/o Piazzale del Cannone (Parco Sempione) 
Domenica 27    Festa Sezionale di Primavera a Milano c/o Piazzale del Cannone (Parco Sempione) 

IMPEGNI SEDE:

Sabato       5    Matrimonio con catering - presidiare
Domenica  6    Comunione – carico loro - presidiare
Domenica 13   Battesimo – carico loro - ok
Mercoledì 16   Ospiti anziani ACLI Marconi – pranzo carico nostro
Domenica 20   Ricorrenza  - carico loro - ok
Dal 21 al 25     Mostra Scuola LINCOLN – presidio sede dalle H 09:00- 12:00  e 14:00- 18:00
Sabato      26    Spazio Autismo - presidiare
Domenica 27   Ricorrenza – carico loro - ok
Lunedì      28   Cena LIONS – carico nostro     

Un ultimo avviso: nelle prossime settimane dovremo adempiere ai nostri obblighi fiscali annuali 
compilando  e  presentando  la  dichiarazione  dei  redditi  (Mod.  730  o  Mod.  Unico)  non 
dimentichiamoci anche in questa occasione di essere alpini e sottoscriviamo nello spazio apposito la 
destinazione del 5 per mille a favore della Fondazine A.N.A. Onlus numero di Codice Fiscale  
97329810150  ricordiamoci di sottoscrivere il 5 per mille ed invitiamo amici, parenti e conoscenti 
ad imitarci.

                          
       


