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A distanza di 39 giorni dalla morte di Giovanni Inzoli gli alpini del Gruppo di Bresso piangono la  
scomparsa di un altro loro iscritto.
Questa volta si tratta del tesoriere del Gruppo e collaboratore redazionale del periodico sezionale 
“Veci e Bocia” l’Alpino Giuseppe Semprini. 
Mentre scendeva dalle sue amate montagne (Grignetta) un incidente di percorso gli ha spezzato 
la vita. Una persona schiva, carismatica e collaborativa, così le parole del Presidente sezionale 
pronunciate al termine delle esequie.
Tanti gli alpini, e noi tra questi, che sabato 28 Settembre nella Parrocchia S. Carlo di Bresso si 
sono stretti attorno ai familiari e al gruppo di Bresso.
Coraggio…, amici di Bresso!

Anche il mese di settembre è stato archiviato con i suoi numerosi impegni che da tempo ormai 
gravano sempre e solo sui soliti noti soci. E’ un ritornello che ho sentito spesso citare dai miei 
predecessori che ho sempre cercato di tenere vivo nella speranza che qualche volto nuovo faccia 
capolino all’orizzonte. Mi rendo conto che coinvolgere negli impegni di Gruppo quei soci carenti  
della dovuta voglia del fare e del senso di appartenenza non è impresa facile. Proviamoci!

Come da tradizione abbiamo offerto alle Parrocchie di Cinisello 6 quintali di uva dove il ricavato  
della vendita sarà devoluto all’attività del Seminario Diocesiano.

Abbiamo ospitato in Sede, per il pranzo, un gruppo di commilitoni alpini del nostro socio Rosario  
che si sono dati appuntamento per la prima volta dopo 20 anni dal congedo.
Una data e un luogo che certo non dimenticheranno e noi come Gruppo possiamo esserne fieri.
Nel rivolgermi a loro con parole di circostanza ho scoperto che solo 1 dei 35 presenti era iscritto 
alla nostra Associazione. Spero di avere ben seminato e che qualche Gruppo possa raccoglierne i  
frutti.

Dopo 12 anni dall’ultima festa alpina alla Cascina del Parco Nord ci rimettiamo in gioco il 5 e 6 
di  questo mese con la stessa voglia di fare e nella speranza di eguagliare il buon successo di 
allora. 
Siamo a buon punto sia sotto i profilo burocratico, sempre troppo cavilloso, che sotto l’aspetto 
logistico. 
Dobbiamo dare la massima disponibilità, da fare ce ne sarà per tutti e si sa che se una mano lava  
l’altra tutte e due lavano la faccia. I nominativi li raccoglierò alla Riunione di Gruppo del 3 
ottobre.
Adoperiamoci anche a dare la massima pubblicità all’evento coinvolgendo più gente possibile 
disposta a venirci a trovare ed onorare la nostra tavola.



L’11-12-13 ottobre qualche alpino, tra cui il sottoscritto, si aggregherà al CORO CAI di Cinisello  
alla volta di Golfo Aranci in Sardegna dove saremo ospiti del CORO SOS  ASTORES che ricordo  
essere stato presente all’ultimo nostro CANTANATALE. 

Il 20 ottobre è di turno la trasferta a Castel S. Pietro dove si svolgerà il Raduno del 2° 
Raggruppamento. Dopo l’Adunata Nazionale è l’appuntamento Associativo più importante che 
con gli anni sta riscuotendo sempre più successo. 
Per ora non ho conferma che venga organizzato un pullman da parte dei Gruppi di Limbiate e 
Ceriano Laghetto con i quali vorremmo aggregarci. Sarò più preciso con notizie certe. 
Per chi vuole aggregarsi, Ivo e Stefano hanno intenzione di partire  Sabato 19 nel  pomeriggio 
per andare a  cenare dagli amici del Ristorante “Il Deserto” di Cervia che abbiamo conosciuto 
questa primavera in occasione della cena raccolta fondi per l’Asilo di Casumaro.  

Il 26 e 27 ottobre si svolgerà il tradizionale giro dei cimiteri di Cinisello Balsamo e Cusano 
Milanino per rendere omaggio ai nostri soci ”andati avanti”.
La santa messa sarà celebrata sabato alle ore 18 presso la Parrocchia della Sacra Famiglia, dove  
sarà presente anche il CORO CAI ed una rappresentanza con vessillo della Sezione CAI di 
Cinisello.

Vi ricordo che è in scadenza la rata delle adozioni a distanza dei bimbi, gli interessati si rivolgano  
con sollecitudine all’Adelio.

Coloro che hanno manifestato l’interesse a partecipare all’Adunata Nazionale del 2014 a 
Pordenone sono pregati di versare l’acconto (costo dei pernottamenti) sempre tramite il nostro 
tesoriere Adelio. 

I soci che nel corso dell’anno 2013 hanno avuto con gioia figli e/o nipoti (nonni) lo facciano 
presente in segreteria (Franco Mazzarella) per l’aggiornamento dei regali natalizi che ricordo il 
termine ultimo per beneficiarne essere il compimenti di anni 9.

Infine, nella seduta del C.D.N. del 28 settembre è stato deliberato la località della prossima 
Adunata Nazionale del 2015: L’AQUILA. 

Ci vediamo giovedì 3 ottobre alle ore 21:00 per la rituale Riunione di Gruppo. 

                                                                                    Un abbraccio alpino
                                                                                      Giuseppe Tonani



AUGURI DI OTTOBRE

 5  MANGILI MASSIMO
 6  RADICE PAOLO
 8  TONUSSI PAOLO
20  RIVA MASSIMO
22  BONFA’ DIEGO
24  GRASSI ATTILIO
25  CARAMORI LUCA
28  ALBERTI ARISTIDE

IMPEGNI DI GRUPPO

Martedì 1-Riunione Direttivo
Giovedì 3 – Riunione di Gruppo
Lunedì 7 – Riunione Capigruppo in  Sede Sezionale
Domenica 20 – Raduno 2° Raggruppamento a Castel San Pietro (BO)
Sabato 26 – Visita Cimiteri e Santa Messa ore 18.00 Parrocchia Sacra Famiglia
Domenica 27 – Visita Cimiteri

IMPEGNI DI SEDE

Sabato 5 – FESTA ALPINA – Parco Nord
Domenica 6 - FESTA ALPINA – Parco Nord
Sabato 12 – Ricorrenza (carico loro)
Domenica 13 – Ricorrenza (carico loro)
Giovedì 17 – Serata Famiglia con gli alunni ed insegnanti della Scuola Manzoni
Venerdì 18 – Amilcare Pizzi (mezzo nostro)
Sabato 19 -  Autistici
Domenica 20 – Battesimo (carico loro)
Venerdì 25 – Ricorrenza (carico nostro)


