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E’ stato un mese denso di attività,  di  lavoro per tutti  ed in particolare per quelli  che sono i  
maggiori frequentatori della Sede. Abbiamo avuto ben 17 impegni di Gruppo e di Sede che in  
alcuni casi hanno occupato giornate antecedenti e successive all’impegno stesso, tutto questo in  
un mese che di giorni ne conta 30.
Impegni vissuti in amicizia e serenità, non privi certamente di qualche immancabile mugugno (è  
parte del contesto).
E’ singolare!! Non sarà per caso che la nostra seconda casa (così definiamo la nostra Sede) stia  
surclassando la prima casa?? 
Ognuno di voi sa che cosa ha dato al gruppo, perché lo ha dato e continuerà a darlo. Di questo vi  
ringrazio, nessuno escluso.
Vi esorto a continuare con lo spirito che i nostri Padri ci hanno insegnato in tanti anni che il  
nostro Gruppo ha lavorato.

Ricordo solo alcune attività svolte nel mese di Aprile.

Ci siamo impegnati nella ormai tradizionale cena che i pensionati della Rotocalco organizzano  
annualmente presso di noi. 

A seguire una tre serate dove i giocatori di scala 40 si sono confrontati per scegliere il vincitore  
ed uno di noi è stato vicino al podio. Una manifestazione organizzata in modo impeccabile dal  
ns.  socio  Luigi  Montagna  per  coinvolgere  le  Associazioni  di  Cinisello,  alla  quale  hanno  
partecipato un centinaio di concorrenti.  L’obbiettivo,  oltre  che stare in compagnia,  è sempre  
quello di raccogliere fondi per le nostre iniziative. 

Uno dei momenti più pesanti ma che ci ha gratificato è stata la cena organizzata per la raccolta  
fondi da destinare alla costruzione di una scuola materna nella frazione di Casumaro di Cento  
(FE), Comune duramente colpito dal terremoto dello scorso anno in Emilia. 
Abbiamo avuto il tutto esaurito, circa 170 persone, fra le quali spiccava la presenza delle più alte  
cariche in seno alla nostra Associazione; dal Presedente Nazionale Corrado Perona, in una delle  
sue ultime uscite in quanto in scadenza di mandato, accompagnato dal Consigliere Nazionale  
Cesare Lavizzari, al Presedente Sezionale Luigi Boffi in compagnia dei Vice Presidenti Valerio e  
Carlo, personalità civili,  militari  e dello sport (Giovanni Trapattoni sempre presente a queste  
manifestazioni benefiche).
I cuochi Enrico e Roberto  e la loro èquipe di cucina del ristorante “Al Deserto” di Cervia ci  
hanno deliziato con piatti, a base di pesce, al alto spessore gastronomico che non potevano che  
riscontrare lusinghieri apprezzamenti da parte di tutti i presenti.



Nei loro sguardi traspariva la soddisfazione per la bella serata e per aver contribuito ad una  
giusta causa. Ci siamo salutati con l’intento che qualora il nostro Gruppo si cimenti in altre  
simili iniziative risponderanno “Presente”. Grazie anche a nome di quei bimbi che occuperanno  
l’erigenda scuola materna.
Un doveroso grazie lo dobbiamo a Marco il nostro alpino pasticciere che ha voluto offrirci per  
l’occasione una grossa quanto buona torta con raffigurato il tema della serata.
E  come  dimenticare  e  ringraziare  i  provetti  camerieri  che  come  libellule  di  fiore  in  fiore  
posavano le portate sui nostri tavoli??
Tutto questo, che poi è il fine principale, grazie anche al sostanzioso contributo in denaro di un  
nostro socio alpino che non vuole apparire ed all’incasso della serata famiglie, ci ha consentito  
di bonificare la somma di Euro 2.500,00. Scusate se è poco!!

Alla serata famiglie che ha avuto come tema la presentazione del libro “Verrà pure quel giorno”  
curato dalla Prof. Paola Chiesa, abbiamo potuto ascoltare la lettura di alcune lettere indirizzate  
ai  loro  familiari  di  soldati  prigionieri,  in  particolare  cinisellesi,  durante  la  seconda  guerra  
mondiale dimenticati in Africa, Australia e India.
La parte introduttiva e di moderatore è stata affidata allo storico cinisellese Prof. Ezio Meroni.
Interessante  è  stato anche come la Prof.,  appassionata  sin da bambina di  questi  argomenti,  
conduce queste ricerche in archivi militari chilometrici, fra faldoni impolverati, in spazi angusti  
con una pazienza e metodica certosina.
Oltre alla sopracitata pubblicazione la Prof. annovera altre di eguale levatura storica. Chi fosse  
interessato  può  chiedere  in  Sede.  Un  sentito  grazie  ai  Professori  ed  un  arrivederci  ad  un  
prossimo appuntamento culturale.

Sabato  20  Aprile,  sotto  una  pioggia  battente,  abbiamo presenziato  al  50°  di  fondazione  del  
gruppo  di  Cesano  Maderno.  Grande  impatto  il  carosello  della  fanfara  alpina  di  Asso  nella  
splendida cornice di Palazzo Borromeo. Per dovere   di cronaca è giusto dire che Giuliano Perini  
è stato per l’occasione l’oratore ufficiale della manifestazione.

Sono  stati  ultimati  in  Sede  e  grazie  all’intervento  di  Paolo  Radice  le  opere  murarie  di  
sistemazione delle parti ammalorate causate da umidità.
Siamo altresì stati oggetto di attenzione da parte di ignoti ladri nell’asportazione di due pluviali  
in rame antistante l’ingresso in sede.  

Oltre agli altri impegni indicati in calce al Notiziario mi preme sottolinearne alcuni.

L’86° Adunata Nazionale del 10-11-12 Maggio che il nostro gruppo ha organizzato per la sola  
giornata della sfilata con partenza del pullman per Piacenza, dalla sede ore 8, e rientro in serata  
dopo aver cenato al Ristorante tipico Lodigiano “La Cascina Colombina” di Bertonico (LO). Ci  
sono ancora posti disponibili affrettiamoci. 
La  quota  di  partecipazione  Euro  45,00  (35,00  solo  cena)  verrà  raccolta  in  occasione  della  
riunione di gruppo del 2 Maggio. 

Come  ogni  anno  la  Sezione  di  Milano  organizza  nel  week-end  25-26  Maggio  la  “festa  di  
primavera”. Quest’anno il  Comune di Milano ci  ha assegnato una zona centrale  (a lato del  
Castello  Sforzesco):  La nostra presenza,  come quella  di  altri  gruppi,  è  indispensabile  per  la  
buona riuscita della manifestazione e per dimostrare la forza e la compattezza della ns. Sezione.
In genere al gruppo viene assegnata la somministrazione delle bevande, diamo il nominativo ed  
il turno scelto.



PROMEMORIA

Mancano all’appello alcuni rinnovi associativi relativi all’anno 2013. I tiratardi si presentino  
alla cassa dal buon Fenini.

Questo mese scade la rata per l’adozione a distanza dei bambini.
Gli aderenti a questa iniziativa sono pregati di provvedere al più presto (la raccolta delle quote è  
affidata all’Adelio).

Vi ricordo la possibilità di destinare, senza alcun aggravio per le nostre tasche, il 5 per mille alla  
FONDAZIONE ANA ONLUS nella  dichiarazione  dei  redditi  indicando  il  numero  di  codice  
fiscale 97329810150.

Sono ancora disponibili  poche tessere e  medaglie  dell’Adunata Nazionale,   chi  desidera può  
approfittarne.

Coloro che non hanno ritirato la maglietta di Gruppo si affrettino a farlo, l’Adunata Nazionale  
incombe e tempo permettendo la sfoggeremo in quel contesto.

Vi aspetto alla Riunione di Gruppo di Gruppo di Giovedì 2 Maggio alle ore 21.

Un abbraccio alpino
                                                                                                    Giuseppe Tonani

La nostra casa è sempre aperta per importanti gesti di solidarietà

Martedì  16  Aprile  la  nostra  sede  è  stata  punto  di  ritrovo  di  tanti  amici  che  hanno  voluto  
rispondere con la propria presenza all’invito che il nostro gruppo ha lanciato per concretizzare  
un gesto  di  solidarietà  a  favore  dell’importante  opera  che  la  nostra  Associazione Nazionale  
Alpini  sta realizzando costruendo a Casumaro frazione di Cento (Fe) una nuova scuola materna  
da consegnare a quella comunità rimasta colpita dal terremoto dello scorso anno, che come tutti  
sappiamo ha colpito una vasta area dell’Emilia.

Come in tutte le calamità che si sono succedute nel nostro Paese gli Alpini con le proprie squadre  
della Protezione Civile sono stati tra i primi ad intervenire nella fase dell’emergenza e hanno  
gestito sino alla fine dello scorso autunno i vari campi d’emergenza allestiti nei vari Comuni  
rimasti colpiti dal terremoto.

Finita  la  fase  dell’emergenza  nelle  varie  zone  colpite  dal  sisma  è  iniziata  la  fase  della  
ricostruzione che come apprendiamo dai  giornali  e dalle  televisioni si  manifesta sempre con  
difficoltà operative per riportare la normalità precedentemente esistente.

Gli Alpini nel loro piccolo attraverso la struttura organizzativa della nostra Associazione radicata  
in ogni dove del territorio nazionale, ha allertato anche per questa occasione tutte le proprie  
Sezioni  e  tutti  i  gruppi  affinché  si  facessero  promotori  attraverso  raccolta  fondi  e  messa  a  
disposizione  di  squadre  di  volontari  specializzati,  per  realizzare  un  progetto  concreto  di  
ricostruzione che il nostro Consiglio Nazionale ha identificato nella costruzione di una nuova  
scuola materna da donare alla comunità di Casumaro, frazione del paese di Cento in provincia  
di Ferrara.



Nello scorso mese di Novembre è stato presentato ufficialmente il progetto da realizzare, e da li  
sono iniziate all’interno delle Sezioni la raccolta fondi e le adesioni di squadre specializzate che  
stanno contribuendo alla  costruzione dell’opera il  cui cantiere è stato inaugurato dal nostro  
Presidente  Nazionale  Corrado  Perona,  accompagnato  dall’intero  Consiglio  Nazionale  nello  
scorso mese di Febbraio.

A noi Alpini di Cinisello Balsamo anche in questa occasione è sembrato doveroso contribuire a  
sostenere la realizzazione di questo progetto così come abbiamo sempre fatto negli ultimi anni  a  
favore della realizzazione del villaggio d Fossa in Abruzzo e nella realizzazione della Casa di  
Luca.

Ed  è  stato  gioco  forza  che  la  fonte  primaria  per   la  nostra  raccolta  fondi   da  destinare  
all’ambizioso progetto fosse  la nostra sede con i suoi spazi e  le sue strutture così faticosamente  
messe insieme dai soci e amici del gruppo.

Così un’idea balzana di proporre la scorsa estate ad un ristoratore di Cervia di inventare una  
serata  presso  la  nostra  sede  degli  Alpini  di  Cinisello  Balsamo,  una  serata  dove  dei  cuochi  
Romagnoli  potevano mettere  a  disposizione le  proprie  capacità  per  preparare  una cena che  
sarebbe servita  per la  raccolta fondi  da destinare alla  costruzione di  un’opera da donare ai  
fratelli  Emiliani,  è  diventata  nei  mesi  successivi  un  momento  da  concretizzare  con  tanto  
entusiasmo da parte di tutte le persone che sono state coinvolte nell’iniziativa.

In primis un ringraziamento lo devo fare pubblicamente al mio amico romagnolo Bruno Furini,  
che è stato il primo promotore e facilitatore di questa collaborazione con l’equipe di cucina del  
Ristorante “Al Deserto” di Cervia e che si è sobbarcato 600 Km tra andata e ritorno per essere  
presente anche  lui con noi  in sede  Martedì 16 Aprile.

E’ stato  lui  che  parlando  della  situazione  esistente  la  scorsa  estate  nei  territori  colpiti  dal  
terremoto ha raccontato a Roberto responsabile del ristorante, ed allora presidente dei ristoratori  
di Cervia, quello che stavano facendo gli Alpini nei vari campi allestiti e di come a Cinisello  
Balsamo si voleva organizzare un qualcosa per raccogliere fondi da destinare ad un progetto di  
ricostruzione.

Da quella prima ipotetica apertura di disponibilità di contribuire a realizzare un evento insieme,  
nel momento che abbiamo conosciuto il Progetto dell’Asilo di Casumaro, noi Alpini di Cinisello  
Balsamo abbiamo subito pensato di concretizzare quella che poteva rimanere solo una ipotetica  
collaborazione.

A fine  Novembre guidati  dal  nostro  Capogruppo Giuseppe Tonani  e  dal  nostro  addetto  alla  
cucina Ivo Mantello abbiamo fatto un sopraluogo presso il ristorante “Al  Desserto” e abbiamo  
messo in cantiere la fattibilità dell’organizzazione della serata, che ha avuto la sua definizione  
finale il mese scorso a seguito di un sopraluogo nella nostra sede da parte dei cuochi Romagnoli.

L’esito della serata è inutile raccontarlo, perché siamo riusciti a riempire la nostra sede oltre al  
numero inizialmente previsto, abbiamo avuto un preambolo nel tardo pomeriggio precedente con  
un mini-corso di cucina organizzato a favore di un gruppetto di nostre signore, e soprattutto  
abbiamo avuto  l’onore  di  avere  la  presentazione  di  questo  progetto  direttamente  dal  nostro  
Presidente Nazionale Corrado Perona, accompagnato da un altro Consigliere Nazionale Cesare  
Lavizzari,  e  dal  nostro  Presidente  di  Sezione  Luigi  Boffi,  accompagnato  da  parte  dei  vice  
Presidenti e consiglieri Sezionali.



Al fianco di  questa  presenze istituzionali  della  nostra Associazione Nazionale  Alpini  che ha  
valorizzato  questo  nostro  evento,  la  presenza  dell’amico  Giovanni  Trapattoni,  assiduo  
frequentatore della nostra sede quando gli impegni calcistici e televisivi non lo occupano, ha  
permesso di ottenere una maggiore diffusione del  nostro messaggio di solidarietà su tutta  la  
stampa locale.

Ancora una volta la nostra sede, ci ha permesso di essere stimolatori di promuovere la solidarietà  
degli Alpini che non è fatta di parole al vento ma concreta e tangibile e che nasce sempre dal  
saper mettere insieme persone diverse che con vero spirito di amicizia offrono il meglio di loro  
stessi  quando sono coinvolti  per  una giusta  causa e  la  miglior  testimonianza di  quanto qui  
espresso è stato vedere la soddisfazione dell’equipe dei cuochi Romagnoli che al momento dei  
saluti di commiato a fine serata ci hanno testimoniato la loro soddisfazione per aver vissuto una  
serata speciale che li ha resi primi attori di questo gesto di solidarietà nei confronti dei fratelli  
Emiliani   

                                                                                                   
                                                                                                    Stefano Gandini

         



                                                                   
 
 

 

 AUGURI  DI  MAGGIO 2013

  1 LUCANIA GIROLAMO
  2 VENTURA VIRGINIO
  6 GANDINI MAURO
  7 LA MENDOLA DANIELE
12 DELLA VALLE ALESSIA
15 VALENTE MASSIMO
20 DAGO PAOLO
22 CONSOLARO GIUSEPPE
24 SCURATTI GIOVANNI

IMPEGNI DI GRUPPO



Giovedì        2 – Riunione di gruppo
Domenica  12 – Adunata Nazionale Piacenza
Lunedì       20  - Riunione Capigruppo in Sede Sezionale

IMPEGNI DI  SEDE

Domenica    5 - Comunione 
Giovedì     16 -  Ricorrenza 
Domenica 19 - Battesimo 
Sabato       25 - Autistici
Domenica 26 - Comunione 
Venerdì    31 - Ricorrenza 


