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Nel mese appena trascorso, l’evento più importante è stato sicuramente l’annuale assemblea di 

gruppo dove abbiamo passato in rassegna le nostre principali attività. 

Esaminandole ci si accorge di quanto lavoro e impegno sia necessario per realizzarle ma la 

gratificazione di averle portate a termine è di gran lunga superiore. 

 

La partecipazione dei soci non è mancata, in quest’occasione si è eletto parte del consiglio che 

era a termine di mandato e novità per il gruppo è stata quella di avere un numero superiore di 

candidati rispetto a quelli in scadenza, questo ci ha portato ad effettuare una votazione con 

scheda mentre in passato, avendo sempre avuto parità fra candidature e numero di consiglieri, la 

procedura di voto si svolgeva per acclamazione. 

 

Questo è un sintomo positivo della salute del nostro gruppo; quindi ai nuovi consiglieri auguro 

buon lavoro e ai consiglieri uscenti un sentito ringraziamento per il lavoro svolto. 

 

È stata consegnata la tessera di socio A.N.A. ad un nuovo iscritto: Andrea Pozzi, il primo del 

2014, dopo i 5 del precedente anno sociale.  

È un buon inizio e dobbiamo anche lavorare in tal senso per recuperare quegli alpini che ci piace 

definire “dormienti”. 

 

Il sindaco Siria Trezzi presente per l’occasione, si è complimentata per la nostra operosità e 

presenza nel territorio cinisellese, sottolineando come la nostra sede associativa non risulti 

anonima ma come i cinisellesi riconoscano la nostra presenza attiva nella città. 

La relazione Morale e il verbale dell’assemblea sono consultabili sia in sede che sul nostro sito 

www.alpinicinisello.it    

 

Membri del Consiglio Direttivo 2013-2014: 

Giuseppe Tonani (Capogruppo); Ivan Bianchi; Michele Cantarelli; Adelio Cattaneo; Pieraldo 

Chiapello; Stefano Gandini; Massimo Larossa; Ivo Mantello; Giuseppe Muggeo; William 

Rovetta; Angelo Spina; Paolo Tonussi; Franco Ventura. 

 

 

 

 

 

 

 



 

“4 novembre” Festa delle Forse Armate e Unità Nazionale 

Prima di arrivare al corteo ufficiale, il ritrovo era previsto davanti al vecchio Municipio, in via 

quasi ufficiosa alle 8 del mattino. Da qui si è partiti per onorare i caduti, deponendo diverse co-

rone sui monumenti cippi e lapidi distribuiti nel territorio cinisellese e balsamese. 

La "Carovana" di auto era composta da Polizia Locale, Polizia di Stato, Carabinieri, rappresen-

tanti del Comune, Bersaglieri e da numerosi Alpini. 

Alle 9.30 puntuali, inizia la cerimonia ufficiale dove le presenze sono aumentate e in particolare 

anche quelle dei già numerosi Alpini. 

Dopo l'onore alla bandiera seguito dall'Inno di Mameli; la Leggenda del Piave, per onorare i ca-

duti con la deposizione della corona; è partito il corteo da via Libertà per arrivare in Piazza 

Gramsci. 

Durante la S. Messa interessante la presenza dei bambini, alcuni di questi han posto delle do-

mande al Sindaco e ai comandanti delle forze dell'ordine: Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia 

di Finanza e Polizia Locale. 

Dopo la S. Messa un ultimo cerimoniale al monumento sito sul sagrato e quindi un altro mini 

corteo verso villa Ghirlanda in cui sono state consegnate delle targhe commemorative ad un rap-

presentante di ogni Forza dell'ordine. 

 

Il 15 novembre abbiamo avuto ospiti le volontarie della Casa dell’Accoglienza che accettano 

sempre di buon grado il nostro invito che è ormai una ricorrenza annuale consolidata. 

Il nostro contributo nel corso dell’anno è limitato all’approvvigionamento di derrate provenienti 

dal banco alimentare; questa cena ci da ulteriormente modo di mantenere il rapporto di amicizia 

e gratitudine per il consolidamento di un’ iniziativa che ci ha visto protagonisti sin dalla sua na-

scita. 

 

Siamo riusciti, tranne un paio di assenze giustificate, ad avere con noi i Presidenti sia in carica 

che emeriti accompagnati da un nugolo di Consiglieri Nazionali. 

Per l’occasione è stata anticipata a mercoledì 20 novembre, la nostra serata famiglie per potere 

semplicemente dire “grazie” a questi Alpini che hanno svolto , svolgono e svolgeranno, un lavoro 

per il bene della nostra amata Associazione. 

 

 
 

 



 

Non sono state mai menzionate le castagnate effettuate presso le scuole, stante la sporadicità 

dell’evento ma quest’anno sono state ben 5 e tutte hanno avuto un forte impatto positivo per i 

bambini che per la maggior parte di loro è stata una prima occasione per conoscere la nostra 

realtà associativa. 

Ringraziamo i soci che si sono prestati nell’organizzazione di questi eventi. 

 

 
 

 

 

 

Prossimi impegni 

Mentre va in stampa questo notiziario siamo impegnati con la “colletta banco alimentare” e 

contemporaneamente con la castagnata presso la Parrocchia Sacra Famiglia. 

 

La prevendita dei biglietti per il prossimo CANTANATALE (7 dicembre c/o Teatro PAX) sta 

riscuotendo un grande successo, auspichiamo quindi un “tutto esaurito”.  

 

Il presente notiziario deve essere tenuto in debita evidenza. Non tanto per i suoi contenuti quanto 

per gli impegni ricorrenti e tipici di ogni fine d’anno riportati a piè pagina.  

Ognuno di noi sa quello che fà e che può dare. Partecipare agli impegni in rapporto del proprio 

tempo a disposizione è già, di per se, un sintomo di attaccamento al gruppo che ai più non passa 

inosservato. 

Non limitiamoci a pensare che tanto ci sono “i soliti”, è un ritornello che non piace a nessuno, 

proponiamoci anche solo per spostare una sedia, raccogliere una foglia o più in generale tenere 

in ordine una sede grande come la nostra e poter dire: c’ero anch’io. 

 

Si ricorda a tutti coloro che hanno manifestato l’intenzione a partecipare all’Adunata Nazionale 

di Pordenone e che non hanno ancora effettuato il versamento in  acconto, di voler provvedere 

con sollecitudine.  

    

  

  

                                                                                    Un abbraccio alpino 

                                                                                      Giuseppe Tonani 

 

 

 



VOCI DAL GRUPPO 

 

Ciao amici, questa volta abbiamo veramente tanta carne al fuoco sulla quale scrivere, a cominciare 

dalla serata famiglia con la presenza del presidente nazionale, in carica ed ex, del presidente 

nazionale, dei vicepresidenti, del nostro ex presidente Giuliano ecc ecc; solo di ieri ci sarebbe da 

parlare della nostra presenza alla giornata del Banco Alimentare, alla quale molti di noi hanno 

partecipato attivamente, nello stesso giorno alcuni di noi hanno partecipato alla castagnata alla 

Sacra Famiglia; potrei parlare della nostra riunione di fine anno, alla quale purtroppo non ho potuto 

partecipare a causa del mio, ormai noto a tutti, mal di schiena nella quale sono stato eletto alla 

carica di consigliere, cosa  a me gradita e per cui ringrazio chi mi ha votato. 

Di questi avvenimenti sono sicuro che altri scriveranno perché io, di altre cose che mi hanno 

particolarmente colpito, dell'essere Alpino in questo mese, ho desiderio di parlarvi. 

La prima cosa che mi colpito è stata la nostra presenza alla castagnata all'asilo Frova, dove ho 

partecipato vestito con la divisa di naja da roccia e mi ha impressionato, in questa occasione, il fatto 

di avere attorno a me i bambini che volevano farsi fotografare con l'alpino, personaggio che per 

tanti era la prima volta che vedevano. Alla fine della giornata, mi sono reso conto che, fosse anche 

solo per questo motivo, l'anno di militare è servito a qualcosa. Un'altra cosa che mi colpito è il fatto 

di aver visto mio figlio, in occasione del Banco Alimentare, rimanere solo assieme ad Angelo, Ivan 

e poi Rosario. Beh ragazzi questo vuol dire che Sebastiano si sente veramente in Famiglia sennò 

non lo avrebbe mai fatto. Speriamo vada avanti sempre così e per un futuro del nostro gruppo, se 

son rose fioriranno. 

Quello che però più mi ha fatto piacere e per la qual cosa ringrazio è stato il vostro interessamento 

alla mia persona, in quest'ultima settimana durante la quale non sono stato in perfetta forma fisica. 

Grazie Ragazzi è sempre bello sapere che ci sono persone che pensano a te quando non sei proprio 

al massimo. 

Ciao a tutti, Viva gli Alpini e gli Amici degli Alpini 

 

William 

 

Giornata Nazionale della Colletta Alimentare 

Il 30 novembre si è svolta in tutt’Italia la colletta alimentare, in particolare il nostro gruppo ha  
partecipato a quella nel centro commerciale “la Fontana”. 

Le ragioni  di un gesto così importante sono state riassunte e incentivate accogliendo l’appello  di 
Papa Francesco: 

«La vita umana, la persona non sono più sentite come valore primario da  
rispettare e tutelare, specie se è povera [...]. Il consumismo ci ha indotti ad  
abituarci al superfluo e allo spreco quotidiano di cibo, al quale talvolta non  
siamo più in grado di dare il giusto valore, che va ben al di là dei meri  
parametri economici. [...] Invito tutti a riflettere sul problema della perdita  
e dello spreco del cibo per individuare vie e modi che, affrontando  
seriamente tale problematica, siano veicolo di solidarietà e di  
condivisione con i più bisognosi. [...] quando il cibo viene condiviso in  
modo equo, con solidarietà, nessuno è privo del necessario, ogni comunità  
può andare incontro ai bisogni dei più poveri». 
(Papa Francesco, Udienza Generale del 5 giugno 2013) 

Numerose sono state le persone che hanno donato cibo alla colletta, quelle che mi han colpito di 
più son quelle che han donato sacchetti pieni però mi resterà alla memoria anche la “sciura” che 
mi stava colpendo lanciando un pacco di biscotti plasmon nel nostro carrello per la raccolta,  
un gesto che ci ha fatto sorridere ma che ripensandoci non mi è piaciuto tantissimo…  
fra i volontari molti bambini che han presto finito i volantini e che non si sono risparmiati nel rior-
dinare i vari prodotti alimentari negli scatoloni…  



L’anno scorso sono state raccolte da 130mila volontari in 90mila supermercati di tutt’Italia ben 
9.622 tonnellate di prodotti alimentari non deperibili, 22 tonnellate in più rispetto all’anno prece-
dente nonostante la crisi economica. 

Notevole il contributo alla raccolta da parte di centinaia di Gruppi ANA: la gente vede sempre con 
simpatia gli alpini e, nonostante i tempi di crisi, aderisce con generosità alla raccolta. Purtroppo 
aumenta di giorno in giorno il numero di coloro che vivono sotto la soglia di povertà: quanto rac-
colto andrà a mense per poveri, comunità di minori, centri di accoglienza, decine di migliaia di fa-
miglie e tanti altri attraverso 8.600 strutture caritative sparse in tutta Italia. 

Angelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dal Capogruppo e dal nuovo Consiglio Direttivo 
 

 

 

AUGURI  DI  DICEMBRE 

 
  3 BELLINTANI VITTORIO 

  5 ACCARDO ROSARIO 

  9 ROVELLI AMBROGIO 

17 MELLERATO MARCO 

22 LAINI ANTONIO 

27 POZZI ANDREA 

 

IMPEGNI DI GRUPPO 

 

Lunedì  2 – Riunione direttivo 

Giovedì 5 – Riunione Gruppo 

Sabato 7 – CantaNatale 

Domenica 15 – Santa Messa in Duomo 

Sabato 21 – Serata Auguri 

Martedì 24 – S.Messa di Natale c/o Martinelli 

 

IMPEGNI DI SEDE 

 

Domenica 1 – Battesimo (carico loro) 

Martedì 10 –Cena Questura Milano (carico nostro) 

Mercoledì 11 – Cena Parco Nord (carico nostro)  

Giovedì 12 – Giovani Leo (carico nostro/loro)  

Sabato 14 – Cena Cumse (carico nostro) 

Martedì 17 – Cena Ospedale da Campo (carico nostro)  

Mercoledì 18 – Cena Medici Niguarda (carico nostro) 

Domenica 22 – Associazione Autistici 

Sabato 28 - Autistici 


