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E’ stato recapitato in sede,  ed è a disposizione di tutti i soci, il Libro Verde della solidarietà 
alpina, giunta alla sua 12° edizione e che riporta i dati dell’anno 2012.
Un libro che racchiude a livello a livello Associativo Nazionale quanto fatto per la solidarietà 
dalle singole Sezioni e Gruppi.
Vi invito a prendere visione anche attraverso il sito ufficiale dell’ANA.
Mi preme comunque allegare a questo notiziario l’ultimo saluto di presentazione di questo libro 
da parte del past-President Corrado Perona che ben esprime in poche parole il suo intenso 
novennato da Presidente. I dati contenuti sono semplicemente lusinghieri: oltre 6 milioni di Euro  
raccolti e distribuiti ai bisognosi e circa 2 milioni di ore di lavoro donate alla comunità che, 
monetizzate, superano i 67milioni di Euro.
I numeri sono, per loro natura, neutri .Secondo le circostanze possono diventare solo aride serie 
di cifre, ma talvolta, riescono a rappresentare, anche meglio delle parole, l’entità e l’intensità di 
un fenomeno o di un avvenimento.

Oltre ai vari compiti di sede che ci permettono, volente o nolente, di mantenere funzionante la 
nostra struttura voglio sottolineare:

-  La partecipazione alla festa Sezionale di Ponte Selva, per la verità potevamo essere molti 
di più,   dove gli sforzi organizzativi sezionali e della nostra Protezione Civile, titolata ad 
allestire l’attendamento, dovevano avere un più massiccio riscontro positivo. Un grazio lo 
si deve a Dante (capogruppo di Brugherio) ed alla sua equipe di cucina che si è assunta il  
compito (atteso anche la neo-costituzione del Gruppo) di prepararci il rancio. Certo 
qualche mugugno è sempre presente e sempre lo sarà, ma buona la prima la seconda sarà  
migliore.

- La serata famiglie che ha visto come protagonista il concerto della filarmonica Paganelli 
capitanata dall’indiscusso direttore Donatella Azzarelli, alla quale porgo un sentito 
ringraziamento da estendere anche ai suoi musicisti. Per quanto attiene al commento 
della serata (ero assente giustificato) vi rimando all’allegata “voci del Gruppo”.    

Altri impegni di questo mese, che con lo sforzo non hanno nulla a che fare e che mi auguro 
siano vivamente partecipati dai Soci sono:

- La grigliata d’estate per i “veci” di domenica 7 Luglio alle ore 12:30 (presentarsi in 
anticipo e comunicare il nominativo in sede entro il 4 Luglio: costo 15,00 Euro) ad opera 
dei “bocia” del Gruppo. Organizzano questa giornata con passione, impegno e tanta 
buona volontà, il nostro grazie è semplicemente la nostra nutrita presenza. 



- La serata famiglie titolata come consuetudine “gelato e zanzare” sarà un modo come un 
altro per salutarci e darci l’arrivederci a dopo la pausa estiva.

 

In generale consentitemi un pensiero sul quale riflettere.
Organizzare incontri, cerimonie, anniversari “per forza” o perché ci tocca è controproducente.
I soci del Gruppo devono sentirsi coinvolti e convinti della validità dell’iniziativa, tutti devono 
dare il loro contributo e solo così saremo sicuri di avere organizzato qualcosa di importante per 
noi alpini, per la nostra Associazione e per il territorio.

In questi giorni ho avuto un primo positivo riscontro con la presidenza del Parco Nord  sede 
della prossima nostra “festa alpina” che verosimilmente si terrà il 5 e 6 Ottobre. Di questo 
impegno ho avuto modo di confrontarmi in una recente riunione di gruppo nella quale ho avuto 
largo consenso. Sin d’ora vi invito a rendervi disponibili per quella data, lavoro e mi auguro 
soddisfazione ci saranno per tutti.

Nell’imminenza delle ferie estive ed in particolare a coloro che non potrò incontrare nei prossimi  
appuntamenti in sede voglio esprimere l’augurio di un meritato e sereno riposo.

Vi aspetto giovedì 4 Luglio alle ore 21 per la tradizionale riunione di Gruppo.

                                                                                                       Un abbraccio Alpino   
                                                                                                          Giuseppe Tonani    

Voci dal Gruppo: 

serata famiglia con la “FilOrchestra”

Il 20 giugno, in occasione della Serata Famiglie, la Filarmonica Paganelli, ci ha deliziato 
anche quest'anno, con le note eseguite dalla “FilOrchestra”, una delle due formazioni 
dell'associazione musicale cinisellese diretta dal Maestro Donatella Azzarelli.

Arrangiamenti decisamente brillanti e allegri che hanno calmato il temporale che ha 
preceduto l'evento che non ci ha dato la possibilità di sfruttare il nostro giardino; 

la presenza di numerose persone ha sicuramente giovato all'acustica della sede e ha dato 
modo ai musicisti di impegnarsi al meglio; da segnalare la presenza di alcuni  giovani 
allievi della scuola di musica della Filarmonica che han suonato con la FilOrchestra.

Direttore in cucina, il nostro Ivo che ha diretto magistralmente l'organizzazione della cena 
con alcune “nuove leve” che cominciano a prenderci gusto a portar pietanze o a dar una 
mano dove occorre, affiancandosi alle “vecchie”.

Per risentire la Filarmonica non dobbiamo attendere molto perché Il prossimo 
appuntamento sarà sabato 6 luglio in quel di Bellagio con il “Concerto per la Vita” 
(concerto a sostegno dell'associazione Paolo Belli a favore della lotta alla Leucemia).

Angelo S.  



Alpininfesta e di corsa...

Sabato 29 giugno, nella cornice della Festa Alpina organizzata dal gruppo Alpini di 
Giussano, si è svolta una staffetta 3 x 3 Km.
Portacolori del nostro gruppo sono stati William, Ivan ed Angelo, seguiti dal nostro 
Coach Antonio Fenini, che con grande spirito goliardico, hanno fatto il possibile per 
non sfigurare con le 57 squadre partecipanti.

La classifica suddivisa in tre categorie (femminile, maschile, mista) ha premiato gli 
atleti più allenati. 
Premiata anche l'ultima squadra arrivata (Alpini Giussano n°4) i cui componenti han 
corso in divisa alpina con scarponi o stivaletti e bandierone italiano.

Simpatici i nomi di alcune squadre: fra le squadre maschili: 
"CU' ALEGHER"; "SCHIFO FACCIAMO"; "ULTIMO MINUTO"; "FRAZIO – NISTA"; 
"SCIUSCIAMENTIN"; "TRAPANA SOTTANA"; "PIEDE NELLA FOSSA";
fra le squadre miste: 
"I GALLI E LA GALLINA"; I BRADIPI RAPIDI; TARTARUGHE VOLANTI; SPRITZ; 
fra le squadre femminili: 
"LE GALLINE IN FUGA"; "SUPER MAMME"
La nostra squadra si è classificata al 28° posto su 34 squadre nella classifica maschile 
con un tempo totale di 47min e 59sec, i tempi dei singoli frazionisti sono stati:
William 16.00 – Ivan 17.41 – Angelo 14.20. 
Abbiamo un anno intero per allenarci per la prossima edizione in cui magari ci 
presenteremo con più squadre anche per poter assaporare l'ottimo buffet che 
abbiamo gustato dopo la corsetta...

Alcune foto della manifestazione le trovate sul nostro sito www.alpinicinisello.it
alla prossima,    Angelo Spina 
adesso "passo il testimone" a William:

http://www.alpinicinisello.it/


STAFFETTA 3X3 GIUSSANO
Ciao Amici, eccomi qui a scrivere due parole sulla mia prima esperienza di una gara podistica semi 
agonistica. Devo ringraziare prima di tutto Angelo ed Ivan che sono stati i miei compagni di 
sgambata. Arrivati alla sede del Gruppo di Giussano abbiamo subito incontrato il sempre 
onnipresente Antonio che ci ha presentato il capogruppo e fatto visitare la Baita, che devo dire 
molto bella ed accogliente. Dopo di che abbiamo perfezionato la nostra iscrizione con il ritiro dei 
pettorali e dei chip per il cronometraggio e quindi abbiamo aspettato la partenza. Nel frattempo mi 
hanno raggiunto Marina con il mio piccolo Alpino Sebastiano, incaricati di immortalare me e i miei 
compagni. Finalmente arrivano le 18:00 e quindi mi preparo sulla linea di partenza, essendo 
incaricato di essere il primo staffettista, dopo di me partirà Ivan e per ultimo Angelo sul quale 
confidiamo per una buona rimonta. 
Prima della partenza viene suonato il nostro Inno Nazionale e poi si rispetta un minuto di silenzio 
per la morte di Stefano Borgonovo, residente in quel di Giussano. Subito dopo con un colpo di 
pistola inizia la mia gara e quindi il mio solo pensiero diventa quello di riuscire a fare almeno un 
giro senza fermarmi in agonia, invece scopro che, sebbene molti mi stanno davanti, riesco a tenere 
un passo discreto e passo finalmente sotto il traguardo del primo giro. Durante il secondo giro sento 
che posso forzare un poco di più e recupero 3 o 4 posizioni, ma verso la fine comincio a sentire la 
stanchezza e devo cederne un paio. Riesco comunque a non fermarmi mai e ad arrivare a dare il 
cambio ad Ivan che parte ben deciso con la sua lunga falcata. Qui la mia gara finisce e devo passare 
la parola ai miei due amici. Nel frattempo comunque mi godo i passaggi di Ivan e poi dopo il 
cambio quelli di Angelo che ci portano alla fine della nostra competizione.
Finita questa siamo andati a goderci l'happy hour, incontrando anche Capo Giuseppe e consorte, 
Giuliano e consorte, Valerio e Antonio. Finito di mangiare siamo andati tutti alla premiazione dove, 
fortunatamente, almeno il nostro Ivan ha portato a casa qualcosa. Dopodiché sono rientrato a Baita, 
la mia però, con un leggero(!!!!!!) indolenzimento agli arti inferiori che mi lascia ben sperare per il 
giorno dopo(!!!!!!). L'importante, comunque è che sia stata una splendida giornata o no? Per me sì, 
e lo spero anche per Angelo ed Ivan. Ora non ci resta che attendere l'anno venturo per poter 
partecipare un'altra volta, contando anche magari sulla presenza di almeno un'altra squadra del 
nostro gruppo, magari anche femminile, oppure tutte e due perché no? 
Ciao a tutti da William





AUGURI  DI  LUGLIO 2013

  6 MANENTI ALESSANDRO – PENA GIUSEPPE
  4 LAROSSA MASSIMO
  8 MARIANI PIERLUIGI
11 PONTIROLI ROBERTO
15 CREMONA GUGLIELMO
18 BONVISSUTO VINCENZO
20 DALLAVALLE ANGELO
24 BONTEMPI MARIO
26 BOTTARO MARCO

AUGURI  DI  AGOSTO  2013

  2 LOCATELLI MARIO – CONTI GIOVANNI
  3 GANDINI ALBERTO
  9 BULESSI ADRIANO
10 PAGANI ROBERTO
13 FORINI EZIO
15 RIVA LINO
17 CATANZARO ERNESTO
18 MARCOLONGO RINALDO
21 CREMASCOLI FRANCO
26 SALIGARI OLIMPIO
28 PELLIZZARO GIOVANNI
30 MELLERATO VANNI – RICCI GIUSEPPE

IMPEGNI DI GRUPPO 

Martedì 1 Luglio - Riunione direttivo
Giovedì  4 Luglio  -  Riunione di Gruppo
Lunedì  8  Luglio - Riunione Milano Sede Capigruppo
Sabato 20 Luglio – 80° di fondazione Gruppo di Legnano : dobbiamo presenziare!!!

          
IMPEGNI DI  SEDE

Domenica  7 Luglio - Grigliata di Inizio Estate Giovani
Mercoledì 10 Luglio -  cena Club Alpino Italiano (carico nostro)
Giovedì  18 Luglio - serata famiglia ( Gelato e zanzare )
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