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Lo scorso mese è mancata all’affetto dei suoi cari la mamma di Irene e suocera di Renzo Mancini.
Molti di noi erano presenti alla cerimonia funebre nella Parrocchia di S. Ambrogio. Sono certo che 
la  vicinanza  e  la  presenza  di  tanti  volti  amici  allievi,  almeno  in  parte,  il  dolore  che  in  questi 
momenti ci affligge.
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Un mese   quello  appena  trascorso  che,   oserei  dire,  di  “stanca”  in  rapporto  a  mesi  ben  più 
impegnativi che abbiamo avuto modo di vivere.
Come  Gruppo  ci  ha  visti  impegnati  e  ben  rappresentati,  domenica  27  a  Brescia  per  il  70° 
anniversario della battaglia di Nikolajewka. Nella  “ Voce dai Gruppi” potete leggere la cronaca 
della manifestazione ad opera di Angelo Spina, che ha saputo, come al solito, cogliere anche quegli 
aspetti più nascosti che viviamo in questi nostri appuntamenti.
Nel tardo pomeriggio della medesima giornata, abbiamo presenziato alla cerimonia a ricordo del 
130° anno della nascita del V° Raggruppamento Alpino, che ebbe la sua prima sede in Milano.
Dopo la deposizione della corona al monumento agli Alpini, ci siamo recati, in una breve sfilata, 
alla  vicina  Caserma  24  Maggio  per  l’inaugurazione  della  targa  ricordo,  posta  nell’atrio  della 
Caserma stessa.
Gli interventi di circostanza delle più alte cariche militari, del Presidente Nazionale Perona e del 
Presidente Sezionale Boffi,  nonché l’ammainabandiera in caserma, hanno concluso una cerimonia 
semplice e nel contempo significativa.

Nella scorsa serata famiglia,abbiamo avuto modo di apprezzare la proiezione delle immagini,
immortalate  da Linda,  dell’ultima  Adunata  Nazionale  nonché della  cena  offerta  dai  “Bocia”  ai 
“Veci”. Ottimo il servizio fotografico ed ancora grazie a Linda.
Le serate  famiglia,  nell’intento  di  chi  le  ha ideate,  sono sorte  per  amalgamare  ulteriormente  il 
Gruppo coinvolgendo appunto anche i  familiari.  Voglio ricordare che la presenza dei Soci è di 
fondamentale importanza per la buona riuscita delle stesse.

Un appuntamento  consolidato  è  quello  che ci  vede impegnati,  unitamente  al  Gruppo Alpini  di 
Macherio, nell’ultimo giovedì di gennaio per il falò della “Giubiana”, una festa popolare contadina 
tipica della Brianza e propiziatoria di una nuova stagione con abbondante raccolto.
Il nostro compito è dedicato alla preparazione delle caldarroste e del vin brulè che, unitamente alla 
cioccolata ed al risotto con la “luganega”, sono distribuiti alla popolazione.
Quest’anno, penso per la prima volta, non abbiamo rifiutato l’invito rivoltoci dal locale Gruppo 
Alpino per un momento conviviale in Oratorio.
Una buona cena, del buon vino e finalmente un po’ di caldo ci hanno rinfrancati della gelida serata.



PROMEMORIA

Sabato 9 Febbraio: faremo visita  alla  Parrocchia di Don Marcellino al  quartiere  Gratosoglio di 
Milano. Prepareremo una cena il loco in occasione della loro giornata della Solidarietà.
Parteciperà, durante e dopo la Messa (alle ore 18,00), anche il coro CAI-A.N.A. di Cinisello B. che 
per la circostanza ha organizzato un pullman dove ci sono ancora dei posti liberi. Chi vuole può 
approfittarne.

Venerdì 15 Febbraio : in sede si terrà una serata promozionale (materassi). Mi rendo conto che non 
è una serata tipicamente Alpina ma a volte il fine giustifica i mezzi!
Mancano all’appello ancora numerose coppie. Date la Vostra adesione in Sede.

Sabato 2 Marzo : Angelo Becci sarà nella nostra Sede per cucinare il tipico piatto Bellagino “TOC”.
L’incasso della serata sarà devoluto alla Fondazione “Paolo Belli” di Bergamo che ricordo essere 
una struttura dedita alla lotta per la leucemia.
Dobbiamo fare il tutto esaurito; invitiamo anche parenti e/o amici.
La serata è da intendersi come serata famiglie del 21/2 che non verrà effettuata.

Domenica 3 Marzo : annuale Assemblea Sezionale. Spero che siano in pochi a non partecipare e, 
comunque, gli impossibilitati consegnino la cartolina voto, debitamente firmata, presso la nostra 
Sede.

Adunata Nazionale : come è noto si terrà a Piacenza nel mese di Maggio. Vi informo che la trasferta 
è stata organizzata per la sola giornata della sfilata con A/R in pullman e tappa per la cena sulla  
strada del ritorno. A breve raccoglieremo le adesioni con precedenza ai Soci iscritti al Gruppo.

Vi ricordo infine che Antonio Fenini è a disposizione di tutti coloro che devono effettuare il rinnovo 
della tessera per l’anno 2013.

Termino con la speranza di vedervi numerosi in Sede per la riunione di gruppo di giovedì 7 febbraio 
che sarà preceduta, alle ore 19,45, dalla consueta cena

 Un abbraccio alpino

  Giuseppe Tonani

 

VOCI DAL GRUPPO
                                                                                           
70° anniversario della battaglia di  Nikolajewka

Circa diecimila gli alpini che la mattina di domenica 27 gennaio, a Brescia, hanno partecipato alla 
celebrazione organizzata per il 70° anniversario della battaglia di Nikolajewka.

70 anni. Tanto è passato dalla terribile tragedia della battaglia di Nikolajewka, eppure il ricordo è 
vivo nella mente lucida degli ormai pochi reduci di guerra che vi hanno preso parte e, grazie alla 
loro presenza, ai loro racconti, anche in chi non vi ha preso parte.
 
Attendendo l'inizio della sfilata e delle celebrazioni ufficiali, per ingannare il freddo ascoltavo e 
parlavo con gli altri alpini schierati vicino a me: in particolare son rimasto prima attratto dai discorsi 



di un alpino veneto che mi faceva vedere la spilla del 45° del disastro del Vajont (tra l'altro con 
quest'anno son passati 50anni) dicendomi che lui era presente; successivamente si aggiungono due 
alpini che parlano di risotti fatti con brodo di giovin gallina allevata scrupolosamente da un loro 
socio e proprio in quell'istante con ampia falcata ottenuta da arti inferiori decisamente più graziosi e 
funzionali della pollastra da brodo, sfreccia una giornalista intenta a intervistar le autorità italiane 
provando con poco successo con quelle russe; che distrae un po' tutti; prima però di ritornar seri 
nella solennità della manifestazione.
Dopo gli onori al labaro nazionale inizia la sfilata.

Veri protagonisti della giornata sono stati i “veci”, i reduci tornati dall’inferno di ghiaccio e neve 
della campagna di Russia che, trasportati con mezzi militari, sono stati sommersi dagli applausi 
delle persone che li attendeva ai bordi delle strade e in piazza (e tra loro c’era anche il nostro amico 
Diotallevio Leonelli che  nella scorsa primavera ci aveva raccontato la sua storia presso la nostra 
sede). 
Giunti davanti al Duomo, gli alpini si sono disposti di fronte al palco da cui le autorità hanno 
portato il loro saluto. 
Il presidente della sezione bresciana ha ricordato come proprio in questa piazza ci fu il primo 
abbraccio con rappresentanti della popolazione russa, che diede inizio ad una lunga amicizia. 
Poi, rivolgendosi ai reduci, il presidente, ha sottolineato l’importanza del ricordo di quegli eventi 
tragici, indicando proprio nei “veci” la nostra bandiera, la nostra forza. 
Emozionato anche il sindaco, convinto che l’amicizia con Nikolajewka debba essere consacrata con 
un gemellaggio confermando la proposta del vicesindaco di Livenka, (cittadina che oggi accorpa 
Nikolajewka).

La conclusione è stata affidata alle parole di Corrado Perona, che ha ricordato come l’amicizia con 
il popolo russo sia il patto più bello, in un mondo che va controcorrente, ribadendo la necessità di 
volersi bene.
Ricordare dunque, perché certe tragedie non si ripetano, lo dobbiamo ai nostri morti, ai nostri reduci 
e a noi stessi.

Angelo Spina



AUGURI DI FEBBRAIO 2013

2               PEREGO EGIDIO
3 TROMBINI SAMUEL
7 TONUSSI GIANNI
9 BELLINASO MAURO
14 FIGINI IVAN
16 CUCCHI ALFREDO   -   FEGGI WALTER
21 GUZZI DAVIDE -GOTTARDELLO LIONELLO  -  PEDRETTI  MAURIZIO - CASEROTTI DANTE
22 MANTELLO IVO
24 CONFALONIERI GIOVANNI
27 BIANCHI IVANO

IMPEGNI DI GRUPPO:

Lunedì 4  - Riunione di Consiglio
Giovedì 7 – Riunione di Gruppo ore 21,00 ( preceduta da cena ore 19,45)
Lunedì 11 – Riunione decentrata Capigruppo di raggruppamento ( nostra Sede )

IMPEGNI SEDE:

Venerdì 8 – cena forze dell’ordine (carico ns.)
Sabato 9 –  cena presso Parrocchia di Don Marcellino preceduta dalla Messa ore 18,00 (carico ns.)
Domenica 10 – Ricorrenza (carico loro)
Venerdi 15 – serata promozionale ore 20,45
Sabato 16 – Carnevale da programmare .
Domenica 24 –  Ragazzi Autistici 
Lunedì 25 – Cena “Cinisellesi” ( carico ns.)


