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Consentitemi di rivolgere a nome di tutto il Gruppo e mio personale un caloroso e fraterno augurio 
di pronta guarigione a Giancarlo Ravizzotti un alpino doc, da anni legato da vincoli di amicizia al 
nostro Gruppo dove non ha mai fatto mancare la sua presenza ai nostri importanti appuntamenti.
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Per poter  continuare  quel  cammino che  ci  è  stato indicato  dai  nostri  predecessori,  occorre  che 
ognuno di noi dia qualcosa in più per poter mantenere la vitalità del nostro Gruppo al pari degli  
ultimi anni.
Il trascorrere degli anni, la mancanza di un ricambio generazionale, venuto meno con l’abolizione 
della leva obbligatoria, non giocano a nostro favore. Sono certo che il nostro spirito di sacrificio, la 
nostra  umiltà,  la  volontà  ed  i  valori  che  contraddistinguono  da  sempre  il  nostro  corpo  ci 
consentiranno, anche in futuro, di raggiungere traguardi ambiziosi.
Ci siamo iscritti all’Associazione (volontariamente) perché ne condividiamo i valori e lo spirito che 
li animano. Tutti noi abbiamo impegni famigliari, di lavoro ed altro, ma se veramente crediamo 
nell’Associazione ed al  Gruppo in particolare,  dobbiamo trovare spazio da dedicare alle attività 
della vita associativa.
Qualcosa  si  sta  muovendo  in tal  senso  e  mi  riferisco  ai  soci  più  giovani,  sempre  più  presenti 
nell’attività di Gruppo e nelle manifestazioni, sono propositivi, vogliono sapere, come è giusto che 
sia, si interessano delle problematiche di Gruppo; tutto questo può solo far piacere e ben sperare per 
il futuro. E non è vero che adesso tocca a loro, tocca a tutti perché, permettetemi, siamo ancora 
degli arzilli vecchietti.

COSA E’ STATO FATTO

Con  la  collaborazione  di  Angelo  BECCI  ed  in  memoria  di  Angelo  GILARDONI,  è  stato 
organizzata in Sede una cena a base del tipico piatto bellagino “ TOC “
E’ stato bissato il  successo di pubblico (150 commensali)  dell’anno scorso che ci ha consentito 
anche quest’anno di devolvere all’Associazione Paolo Belli di Bergamo per la costruenda “Nuova 
Casa  del  Sole”,  la  somma  di  €  1.500,00.  Un grazie  a  quanti  hanno partecipato  e  che  si  sono 
prodigati a loro volta per la buona riuscita della serata.

Una due giorni che, in un clima tipicamente autunnale, ci ha visto impegnati, tra griglie e friggitrice, 
alla festa di primavera organizzata presso la sede dell’ Associazione Sorriso di Cusano Milanino. In 
contemporanea un gruppo era presente in sede per l’annuale ritrovo degli ex dipendenti della ditta 
BASF, ed un altro impegnato, sul piazzale antistante la Chiesa di Sant’Ambrogio, alla distribuzione 
dell’ulivo benedetto.



Verrebbe da pensare che le riflessioni di apertura del Notiziario sono fuori luogo, ma aimè così non 
è. Chi opera con impegno sono sempre i soliti! E gli altri Soci??

Abbiamo presenziato (di persona sempre pochi) alla annuale Assemblea Sezionale. La relazione del 
Presidente sarà come al solito riprodotta integralmente sul prossimo numero di “ Veci  e Bocia “ 
(nuovo formato editoriale).
Il Presidente, per la prima volta, ha volutamente tralasciato di elencare le numerose ed importanti 
attività dei singoli Gruppi, ad eccezione del nostro di cui si è detto compiaciuto per l’ottima idea 
dello striscione appositamente  preparato per gli “Amici degli Alpini” in occasione della sfilata per 
il nostro 80° anniversario di fondazione. Questa novità è stata portata a conoscenza del Consiglio 
Direttivo Nazionale per la debita valutazione. Non possiamo che esserne orgogliosi.

COSA C’E’ DA FARE

Abbiamo  organizzato  per  le  serate  del  10-11  e  12  aprile  una  gara  di  “scala  40” alla  quale 
partecipano, oltre ai nostri Soci, alcune Associazioni cittadine. Chi fosse interessato può rivolgersi 
ad Adelio per l’iscrizione (€ 10,00).

In collaborazione con Enrico e Roberto cuochi Romagnoli del ristorante “ Il Deserto” di Cervia è 
stata  decisa  la  data  di  Martedì  16  Aprile per  una  serata  conviviale  a  base  di  pesce,  per 
raccogliere fondi da destinare al progetto che l’Associazione Nazionale Alpini sta realizzando 
nella frazione di Casumaro di Cento (Fe) per la costruzione di una scuola materna completamente 
nuova. 
I  lavori  sono iniziati  nello  scorso  mese  di  febbraio  e  il  cantiere  è   operativo  con  l’intento  di 
inaugurare la nuova struttura per il prossimo anno scolastico.
Anche in questa occasione il nostro gruppo vuole contribuire con una serata dove gli Alpini di 
Cinisello Balsamo insieme agli amici Romagnoli  offriranno quanto raccolto a favore dei fratelli 
Emiliani così duramente colpiti dal terremoto dello scorso anno.
Attesa l’imminenza dell’evento e la mancanza di tempo per una adeguata pubblicità vi invito a dare 
ampio risalto all’iniziativa ( costo € 30,00 – iscrizioni in Sede max 140 persone)
Sempre nell’ambito di questa iniziativa nel tardo pomeriggio del giorno precedente Lunedì  15 
Aprile i nostri amici cuochi si renderanno disponibili  per una lezione di cucina ed insegnarci  a 
trattare, preparare e cucinare il pesce.
E’ un’occasione soprattutto per le Signore!! Chi desidera informazioni in Sede.

Rimandata a più riprese la conferenza “Progetto stili di vita” patrocinata dal Decanato Cinisellese  è 
stata confermata per mercoledì 17 Aprile alle ore 21,00 in Sede. Chi desidera può partecipare.
 
La serata famiglie prevista per il 18 Aprile alle ore 19,00 avrà come tema la presentazione del 
libro: “Verrà pure quel giorno” lettere e testimonianze di soldati prigionieri  durante la seconda 
guerra mondiale dimenticati: in Africa, Australia e India. 
Il libro è stato curato dalla Prof.ssa Paola Chiesa, che già abbiamo conosciuto nello scorso mese 
di settembre quando ci ha presentato il libro di  Luca Barisonzi, e siccome tra le lettere raccolte ve 
ne sono alcune di soldati prigionieri originari di Cinisello Balsamo interverrà alla serata anche lo 
storico cinisellese Prof. Ezio Meroni. Seguirà una frugale cena (Iscrizioni in Sede).

E’ stata confermata per martedì 23 Aprile la serata promozionale di Magnetoterapia (ore 
21,00).E’ richiesta la presenza di almeno 15 coppie minimo. Se raggiungiamo quota 18 coppie verrà 
estratto  a  sorte  un  televisore.  Anche  questi  impegni  contribuiscono  ad  entrate  economiche  da 
destinare a scopo benefico ( Diamo i nominativi in Sede).

In attesa di incontrarvi giovedì 4 Aprile alle ore 21,00

                                              Un saluto alpino
                                              Giuseppe Tonani



P.S. -   Avvicinandosi  la  scadenza  per  la  dichiarazione  dei  redditi,  vi  ricordo  la  possibilità  di 
destinare il 5 x mille alla  Fondazione ANA Onlus  indicando il seguente numero di codice 
fiscale

97329810150

VOCI DAL GRUPPO

Il week-end del 23 e 24 marzo, ci ha visti impegnati su più fronti. 
Sabato la sede era impegnata per la tradizionale cena della BASF e lo stesso giorno l'associazione 
Sorriso ci vedeva collaboranti in quel di Cusano Milanino per una grigliata nella loro sede; a 
riguardo vi propongo l'articolo scritto da William Rovetta e pubblicato sul nostro sito internet il 27 
marzo:

Ciao Amici,ieri sera dopo essermi messo d’accordo con Angelo ,volevo subito mettermi al PC per  
descrivere la mia esperienza come Alpino “refettorista” alla festa dell’associazione “Sorriso” ,ma  
complice la stanchezza e, forse, il buonissimo limoncello offerto dal nostro amico Giuseppe, ho  
preferito aspettare il pomeriggio odierno. Come dire, io sono arrivato sabato pomeriggio quando  
gli altri ragazzi avevano già preparato tutto lo stand e fortunatamente era un momento di calma,  
cosicchè  ho  potuto  ambientarmi  su  quello  che  si  sarebbe  dovuto  fare  poi.  Comunque  sia  nel  
frattempo  abbiamo  servito  un  po’  di  panini  e  patatine  all’ora  della  merenda,  passando  un  
pomeriggio all’insegna della buona chiacchera e gustando una manna dal cielo(rispondente al  
nome di Paolo) al gusto di mirto che ha riscaldato l’ambiente, raffreddatosi nel frattempo a causa  
del maltempo che ci ha accompagnati per tutto il giorno. Sbocconcellando un mezzo panino e solo  
mezzo per volta (ma quante volte!!!!!! Io e Massimo) siamo arrivati all’ora di cena e con essa sono  
arrivati  i  commensali.  Devo  dire  che  come  prima  mia  esperienza,quelle  due  ore,sono  state  
veramente frenetiche, perchè non facevi in tempo a servire una comanda che ne arrivavano altre  
due. Devo però ammettere che il gruppo dei “VECI”è ormai più che collaudato a ciò e quindi sono  
riusciti a far girare tutto per il verso giusto, anche me. Smaltita la fila siamo arrivati piano piano  
alla fine della serata e al momento del nostro” rompete le righe” senza però farci mancare il  
nostro  grappino  della  buona  notte  e  le  foto  ricordo  di  questa  giornata.  Giornata,soprattutto  
bella,perché dedicata ai ragazzi  dell’associazione.

                                                                        Ciao a tutti
                                                                     William 



Domenica l'acqua l'ha fatta da padrona e non ci ha consentito, purtroppo, di accogliere molte 
persone nella seconda giornata a Cusano.
Essendo la Domenica delle Palme, la mattina, numerosissime le persone fin dalle 8, sul sagrato 
della Chiesa Sant. Ambrogio, per ritirare un rametto di ulivo benedetto, per conservarlo quale 
simbolo di Pace.
Diversi Alpini han dato un contributo nella distribuzione ed è stato anche divertente notare 
l'impegno delle persone alla ricerca del rametto più bello (alcuni desideravano quasi l'albero con le 
olive attaccate); chi giustificava il ritiro di più rametti per poi portarlo alla suocera (questa 
affermazione l'ho sentita più volte evidentemente alla ricerca di una pacificazione con la mamma 
della consorte); chi voleva il rametto di dimensioni standard... peccato che questo standard non 
sempre corrispondeva a quello che aveva davanti e veniva cercato specialmente al di sotto del 
mucchio, nel dubbio che avessimo nascosto lì i più belli. 

Pace a tutti Angelo Spina

AUGURI  DI  APRILE 2013

1 MEGGIARIN GIORDANO
10 VILLA CESARE
14 RONCALLI GIULIO
17 MANTELLO DANIELE – ZANOLETTI  EMILIO
18 PESSINA PIERO – VENTURA  FRANCO
19 OTTOLINI  MARIO
 

IMPEGNI DI GRUPPO:

Martedì  2  - Riunione di Consiglio
Giovedì  4 – Riunione di Gruppo ore 21,00
Lunedì   8 -  Riunione  Capigruppo a Bollate
Sabato 20  – 50° di Fondazione Gruppo Cesano Maderno
Lunedì 29 - Riunione di Consiglio

IMPEGNI DI  SEDE

Sabato   6   - Cena Rotocalco (carico nostro)
Mercoledì  10 – Gara Scala 40
Giovedì  11 – Gara Scala 40
Venerdì  12 -  Gara Scala 40
Domenica 14 – Battesimo ( carico loro)
Lunedì 15 – Lezione  di cucina con cuochi Romagnoli (pesce)
Martedì 16 – Cena x Zone Terermotate  Emilia Romagna-  cucina  Ristorante al Deserto di Cervia (RA)
Mercoledì  17 – Percorso di vita – Decanato di Cinisello
Martedì 23 – Serata promozionale ( magnetoterapia)
Sabato 27 – Autistici
Domenica 28 - Battesimo (carico loro)


