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La perdita di un figlio penso sia il dolore più grande che un genitore possa provare.
Rosa ed Olimpio Saligari hanno assistito, loro malgrado, alla prematura scomparsa di un loro figlio.
Numerosi sono stati i Soci del Gruppo, come pure i coristi del coro CAI-ANA dove Olimpio da più 
anni presta la sua voce ,che hanno presenziato alle esequie per l’ultimo saluto all’Alpino Silvano.
Ancora una volta il Gruppo partecipa commosso al dolore dei familiari tutti.

$$$$$$$$$$$$$

L’evento saliente del mese appena trascorso è stato, senza dubbio, l’annuale Assemblea dei Soci 
alla quale hanno partecipato, in una clima sereno, numerosi iscritti. E’ stata la mia prima Assemblea 
da capogruppo.
Come  di  consueto  sono  state  passate  in  rassegna  tutte  le  varie  manifestazioni  ed  iniziative 
organizzate  e  realizzate  dal  Gruppo  nel  corso  dell’anno,  con  particolare  riferimento  all’80° 
anniversario di fondazione.
A chiusura dei lavori non potevamo che intrattenerci con i nostri familiari ed amici in un momento 
conviviale;  consentitemi  un particolare ringraziamento  ad IVO  ed alla  sua equipe per l’ottimo 
pranzo servito.

Martedì  13  Novembre  invito  a  cena  rivolto  alle  volontarie  della  “casa  dell’Accoglienza”  a 
testimoniare la nostra riconoscenza per il consolidamento di una iniziativa che, tempo fa, ci ha visto 
attori protagonisti.

Giovedì 15 Novembre “serata Famiglie”. Il nostro Socio Ricci ci ha deliziato con immagini della 
sfilata dell’80° del Gruppo. I duplicati del CD saranno a disposizione di quanti ne faranno richiesta.

Sabato 17 Novembre ospiti in sede le famiglie con ragazzi autistici, un momento per ritrovarsi, che 
fa parte di un percorso più ampio da loro approntato.

Sabato 24 Novembre abbiamo partecipato, presso il centro commerciale “La Fontana” alla giornata 
della ”Colletta del Banco Alimentare”  per la raccolta di generi alimentari destinati alle persone 
disagiate. 

Come potete notare gli impegni sono, come al solito, tanti e devo dire sempre portati a buon fine 
grazie al lavoro dei soliti “noti”; molti altri sono programmati per il mese di Dicembre. Ribadisco 
che una mano in più non guasterebbe affatto!



Come ho già avuto modo di dire, è venuta meno la festa sezionale d’Autunno e di conseguenza il  
relativo introito in Sezione.
Per sopperire a ciò, è stato ideato un “Pacco della solidarietà” ben confezionato al costo di € 10,00, 
disponibile e/o prenotabile in Sede.
Può essere pensato anche come un piccolo presente da fare nelle imminenti  festività natalizie, oltre 
che a contribuire alle finanze della Sezione.

PROMEMORIA

Gli  impegni  di  Gruppo e di  Sede riportati  a  fondo pagina sono tutti  importanti  per  la  vita  del 
Gruppo, mi preme comunque sottolinearne alcuni:

Sabato 8 Dicembre- 25° Cantanatale. Un traguardo significativo! Con inizio alle ore 20,30 presso il 
Cineteatro PAX avremo la possibilità di ascoltare 3 cori:
Corale BILACUS  di Bellagio, Coro sardo SOS ASTORES di Golfo Aranci e Coro CAI-ANA di 
Cinisello B. Impegnamoci a vendere i biglietti, disponibili in Sede. Il ricavato, unitamente ad altre 
iniziative attuate e da attuare, sarà destinato per la scuola tecnica di Fratel Enrico Meregali in India.

Domenica 9 Dicembre - tradizionale Santa Messa in Duomo “ per non dimenticare”.  Al nostro 
Gruppo è stato affidato il compito di portare la Corona di alloro e di presenziare all’ ”offertorio” 
durante la Santa Messa.
Programma ed orario in Sede o sul sito della Sezione.

Sabato 15 Dicembre  - serata di scambio degli auguri e pacchi dono per i più piccoli. Genitori e 
nonni non potete mancare con i  vostri  bambini!  Marina e Massimo si danno molto da fare per  
cercare, dividere per età e confezionare i regali; che almeno ci sia la soddisfazione di vedere la 
consegna degli stessi da parte del nostro Babbo Natale.

Lunedì  24  Dicembre  –  vigilia  del  Santo  Natale.  Parteciperemo  alla  Santa  Messa  presso  la 
Fondazione  ricovero  “  Martinelli”.  Con  il  passare  del  tempo  è  diventato  sempre  più  un 
appuntamento nostro e dei Balsamesi

Lunedì 31 Dicembre – Veglione di San Silvestro in Sede.
Programmeremo come al solito una serata per salutare il nuovo anno; daremo la precedenza per la 
partecipazione ai Soci iscritti ed apriremo eventualmente agli “esterni” sino a raggiungere max 70 
persone.

Questo è l’ultimo Notiziario dell’anno 2012.
Vi aspetto numerosi in sede per la riunione di Gruppo alle ore 21,00.
A quanti non avrò modo di incontrare prima delle feste natalizie, giungano a nome mio e di tutto il 
Consiglio di Gruppo i più sinceri auguri di un sereno Natale ed un felice Anno Nuovo.

Un abbraccio alpino

  Giuseppe Tonani

                                                                                              



AUGURI DI DICEMBRE 2012

  9 -  ROVELLI AMBROGIO
17 -  MELLERATO  MARCO
22 – LAINI ANTONIO

  

IMPEGNI DI GRUPPO:

Lunedì 3   -     Consiglio di Gruppo
Giovedì 6 –     Riunione di gruppo ore 21,00 
Sabato  8 -      25° CANTANATALE Teatro Pax ore 20.30
Domenica 9 – Santa Messa in Duomo in ricordo degli Alpini Caduti in Guerra

Sabato 15 – Auguri e Babbo Natale
Lunedì 24 – Santa Messa alla Martinelli

IMPEGNI SEDE:

Sabato 1 – Cena CUMSE Dott. Stigliano (carico nostro)
Venerdì 7 – Cena di benvenuto, solo per Coro Sardo “ Sos Astores” di Golfo Aranci
                    (a carico nostro)  
Domenica 9 – Pranzo con il Coro Sardo “ Sos Astores” di Golfo Aranci (a carico dei coristi 

Coro CAI. – A.N.A.) 
Lunedì 10 – Cena SQUADRA VOLANTE POLIZIA DI STATO Milano ( carico nostro)
Giovedì 13 – Cena PARCO NORD (carico nostro)
Domenica 16 – Autistici
Martedì 18 – Cena Dottori  Ospedale NIGUARDA ( carico nostro)
Mercoledì 19 – Cena OSPEDALE DA CAMPO ( carico nostro)

Lunedì 31 – CENONE di fine anno


