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Lo scorso mese di giugno eravamo presenti alle esequie di Angelo.
A distanza di 8 mesi un altro lutto ha colpito la Famiglia BERTO; il figlio e nostro Socio alpino 
Massimiliano è “ andato avanti “.
Un destino che noi comuni mortali definiamo crudele ma che è parte di un disegno Divino al quale 
non possiamo sottrarci.
Come al solito, non poteva essere diversamente, il Gruppo è stato vicino alla Famiglia per l’ultimo 
saluto nella Parrocchia di S. Giuseppe a Borgomisto.
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Eccomi con il consueto appuntamento mensile che altro non è che un riepilogare quanto fatto nel 
mese appena trascorso e ricordare quanto è in cantiere per il prossimo.
Questo l’obbiettivo che si era dato l’ideatore del “Notiziario”. Rendere edotti quanti, allora come 
oggi, frequentano poco la vita di gruppo. Ci sono poi notizie e/o fatti che non possono essere 
comunicati  tempestivamente a causa dei ristretti tempi da quando ci pervengono; anche per questo 
vi invito a passare in Sede per trovare tutte le informazioni.

Sono stati consegnati alla Sezione, per essere trasmessi alla Sede Nazionale, i dati relativi alla 
pubblicazione del “Libro Verde 2012”. Anche nell’anno appena trascorso, nonostante i 
festeggiamenti per l’80° di fondazione, il nostro Gruppo ha evidenziato una notevole quantità di ore 
offerte alla collettività, unitamente ad una costante elargizione economica, pari a:

- Ore lavorate  1.160
- Somme donate € 10.670,00

Questo è il risultato ottenuto grazie alla disponibilità dei Soci ed Amici che ancora una volta hanno 
ottemperato alla finalità statutaria che pone la solidarietà come punto significativo del nostro vivere 
associativo.

Vi rammento gli impegni che abbiamo sostenuto nello scorso mese.

La cena offerta alle locali Forze dell’Ordine, presente anche l’ex Sindaco e neo parlamentare Sig.ra 
Gasparini. Come sempre è stata una serata vissuta nel segno dell’allegria che permette ai 
partecipanti di stringere quella conoscenza ed amicizia a tutto vantaggio della quotidiana vita 
lavorativa.



Assolto egregiamente il compito di offrire la cena, in occasione della festa della Solidarietà, ai 
parrocchiani di Don Marcellino al quartiere Gratasoglio di Milano. Nella circostanza è stata molto 
apprezzata l’esibizione del coro CAI di Cinisello B. che ha saputo intrattenere gli invitati (circa 
150) con le “cante” del loro vasto repertorio.

I  “Cinisellesi “ ospitati per la cena, in occasione della vecchia e tradizionale festa < dell’Uffizz de 
Cinisell>, hanno devoluto la somma raccolta, pari a € 3.200,00, per il nostro progetto di acquisto di 
macchinari da destinare a Fratel Enrico Meregalli.

PROMEMORIA

Sono aperte le iscrizioni per l’Adunata Nazionale di maggio a Piacenza, elenco in Sede oppure 
rivolgersi ad Adelio.
La trasferta, come è noto, è in pullman e per la sola giornata della sfilata con cena sulla strada del 
ritorno. Il costo è di € 45,00 (tutto compreso)

Per quanto possa sembrare prematuro (non troppo) si è nella necessità di sapere quanti di noi sono 
interessati a partecipare all’Adunata 2014 a Pordenone. Questo per consentire agli organizzatori di 
impegnare le camere. Nella riunione di Gruppo di giovedì 7 marzo vi illustrerò un programma di 
massima che non si discosta molto dalle precedenti Adunate.

La scadenza della quota per le Adozioni a distanza è alle porte; quanti hanno assunto questo 
impegno sono pregati di passare alla cassa da Adelio.

E’ possibile prenotare presso la Segreteria del Gruppo la raccolta integrale di “Veci e Bocia” il 
periodico della Sezione ANA di Milano. Sono stati predisposti sia CD (€ 15,00) sia chiavette USB 
(€ 25,00). Sarà possibile cercare articoli o argomenti tramite indici e motore di ricerca.

Congratulazioni ed auguri vivissimi da parte di tutto il gruppo all’Alpino Marco Mellerato, alla 
moglie Francesca ed ai nonni Maria e Vanni, per la nascita di ANNA.

Termino nella speranza di incontrarvi numerosi alla riunione di Gruppo di Giovedì 7 Marzo alle ore 
21,00

        Un abbraccio alpino

Giuseppe Tonani



VOCI DAL GRUPPO
                                                                                           
 Atteso che le Voci dal Gruppo sono quasi sempre carenti, Vi propongo un ricordo di Naja Alpina 
che mi è capitato di leggere e che a mio avviso è divertente:

“Il Patteggiamento della pena.

Sembra che questa importante e recente figura giuridica in realtà sia nata in una caserma della 
Carnia una quarantina d’anni fa.

Il radiotelegrafista Claudio era un bravo Alpino quando c’era da fare qualche esercitazione o 
qualche marcia in montagna. Efficiente,veloce e solerte, era un tipo in gamba. Ma la vita di 
caserma, soprattutto in quella caserma in un paesino della Carnia sperso tra i monti, gli andava 
stretta e lui faceva di tutto per scacciarne la monotonia, a tutto scapito della disciplina militare.

Gran mattacchione, aveva organizzato le corse dei muli delle salmerie ( e relativo giro di 
scommesse) nel piazzale dell’abbeverata, quando non c’erano i superiori. Almeno così sperava,
ma una volta si fece beccare, si fece qualche notte di CPS e le corse dei muli cessarono ……… per 
un paio di settimane.

Non si fece però mai beccare dai superiori all’attenti dei muli. Aveva infatti istruito le reclute delle 
salmerie a far fare l’attenti ai muli. Ogni volta che lui arrivava una recluta, urlando,”Attenti” a 
squarciagola, doveva gettare una manciata di ghiaia sulla tettoia di lamiera ondulata del filari dei 
muli, i quali spaventati alzavano la testa e rizzavano le orecchie, mentre i conducenti facevano il 
presentat’arm con le ramazze.

Ogni tanto gli capitava di dover scendere in paese con l’AR per acquistare parti di ricambio per la 
radio ed altro materiale elettrico. Era un piacevole diversivo alla monotonia perché 
immancabilmente il radiotelegrafista e l’autista non si lasciavano sfuggire l’occasione per una 
sosta nell’unica osteria del circondario.

Una volta, forse per qualche bicchiere di troppo, si misero a rincorrere per gioco le oche nel cortile  
dell’osteria tra le proteste e gli strepiti dell’ostessa. Poi raccolsero un paio di penne bianche che le 
oche avevano perso starnazzando, le sostituirono a quelle dei loro cappelli, e si misero a fare i 
buffoni mimando gli ufficiali superiori. Ma il vino gioca dei brutti scherzi e la penna d’oca rimase 
sul cappello di Claudio anche quando si avviarono per tornare in caserma.

La sentinella vide da lontano avvicinarsi l’AR con una penna bianca e chiamò l’Ufficiale di 
Picchetto che schierò la guardia, prima di accorgersi che sotto quella penna bianca c’era quel 
maledetto scapestrato del radio telegrafista

Tuoni, fulmini e saette! Ma che cosa fare?Se si fosse saputo in giro, che figura l’Ufficiale di 
Picchetto avrebbe fatto con il Colonnello Comandante …. per non parlare delle prese in giro dei 
colleghi del Circolo ufficiali.

Fu così che l’Ufficiale concordò con Claudio una pena mite(un’altra notte in CPS,ma tanto 
Claudio ci era abituato!) con la motivazione di una generica infrazione disciplinare, ed il caso fu 
messo a tacere.

Fu il primo caso …… giuridico di patteggiamento della pena “



AUGURI DI MARZO 2013

 2 SALTO MAURIZIO – RUSCONI CARLO – ROMANI ALDO
 3 LOVATI EMILIO
 4 CREMAGNANI ANGELO
19 ROSSI ANDREA
21 MOLTENI SERGIO
22 SPINA ANGELO
23 RICCARDI FERRUCCIO
28 FORNASIERO VINCENZO
29 BORGHI ANDREA

IMPEGNI DI GRUPPO:

Lunedì 4  - Riunione di Consiglio
Giovedì 7 – Riunione di Gruppo ore 21,00
Martedì 2 Aprile – Riunione Consiglio
Giovedì 4 Aprile – Riunione di Gruppo

Lunedì  4 
- 
Riunione 
di 
Consiglio

IMPEGNI DI  SEDE

Sabato  2 – Serata “Tocc” x Fondazione Paolo Belli
Sabato 9 –  Ricorrenza – carico loro
Domenica 10 – Pranzo Giovani – carico loro
Mercoledì 13 – Conferenza “Progetto stile di vita” – ore 21/23 Aperta anche 
ai Soci e patrocinata dal Decanato di Cinisello
Sabato 16 – Ragazzi Autistici
Domenica 17 –  Battesimo – carico loro – ore 14/19 
Sabato 23 – Cena BASF – carico nostro
Sabato 23/Domenica 24 – Grigliata  presso Associazione Sorriso a Cusano – 
Viale Buffoli

Il CAPOGRUPPO, CON TUTTO IL CONSIGLIO DIRETTIVO,
AUGURA

A TUTTI I SOCI ALPINI ED AMICI DEGLI ALPINI

UNA FELICE PASQUA


