
   

 

 
         

         

         

         

 

 

 

 

 

                Anno 48 – n° 1 – Gennaio 2014 

 

Anzitutto buon anno a quanti non ho potuto incontrare personalmente. Auguro a tutti voi, ai 

vostri famigliari, un 2014 sereno pieno di salute (quel che più conta) e di lavoro (fortunatamente) 

a quanti si trovano ancora in attività. 

Gli impegni, sia di sede che di gruppo, dello scorso mese sono stati portati a termine con 

soddisfazione. Quando nei nostri gruppi organizziamo una manifestazione, al termine vengono 

tirate le somme e, anche in base alla partecipazione, si giudica la riuscita gustando il giusto 

compenso per le fatiche profuse. 

E’ il caso del nostro recente Cantanatale che ha visto un teatro PAX tutto esaurito ad assistere 

alle eccellenti esibizioni canore dei Cori CAI di Cinisello, ANA di Gessate e IDICA di Clusone. 

Il ricavato, di tutto rispetto, della manifestazione sarà, come ben sapete, devoluto all’Oratorio 

PIO XI di Balsamo per la costruzione dell’area giochi per i bambini. 

Oppure la serata degli auguri in sede dove alla presenza di numerosi soci, dei loro famigliari con 

figli e/o nipoti al seguito, hanno ricevuto da un brioso Babbo Natale i regali natalizi che il 

gruppo si fa carico. 

E ancora, partecipare alla Messa della vigilia di Natale alla casa di riposo Martinelli. Anche se a 

volte e da più parti la nostra bella “preghiera dell’Alpino” viene confinata senza saper bene per 

quale motivo. 

O meglio il supporto logistico ed economico al CUMSE del dottor Stigliano per i loro progetti in 

terra d’Africa. 

Senza dimenticare la nostra vicinanza ed il nostro grazie ai volontari della P.C. dell’ospedale da 

campo che sono sempre più lusingati dal nostro Gruppo e dal nostro modo di essere. 

Ecco queste sono le nostre gratificazioni, con la certezza di avere ben operato senza però voler 

dormire sugli allori. Altre sfide ci attendono che con i mezzi a nostra disposizione cercheremo di 

portare a termine con la solita brillantezza non disgiunta dalla voglia del fare che ci 

contraddistingue. 

 

I “tiratardi” che non hanno ancora effettuato il versamento in acconto per la partecipazione 

all’adunata nazionale di Pordenone si facciano avanti: manca l’acqua e la papera non galleggia!! 

 

Volentieri allego, così come l’ho ricevuto, lo scritto di Antonella Garbetta Durante (docente 

Scuola Manzoni di Cinisello) che sin d’ora ringraziamo per le belle parole che ci ha voluto 

dedicare. 

Mi succede molto spesso di essere “positivamente” geloso di quanti sanno utilizzare al meglio e 

con apparente facilità il nostro bel italiano: con le parole o con gli scritti sanno ricostruire, sanno 

far rivivere fatti, avvenimenti e suscitare magicamente emozioni o quanto esiste di più intimo e 

personale. Provate a leggere, per esempio, quanto scritto alla “voci dal gruppo”. 

 

Ci vediamo giovedì 9 gennaio alle ore 21,00 per la consueta riunione di gruppo.    

 

                                                                                    Un abbraccio alpino 

                                                                                      Giuseppe Tonani 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 
 

                       Museo Etnografico di Teodone ( Trentino Alto Adige) 

                                                      Maggio 2013 

 

 



 

VOCI DALGRUPPO 

 

Sabato 14 dicembre io e altri due alpini siamo andati a trovare l’associazione “Insieme ad Andrea si 

può” fondata da una mamma alla quale la vita ha riservato un destino atroce: perdere il figlio di 11 

anni malato di leucemia. 

Questa associazione raccoglie fondi per contribuire allo studio della malattia, attraverso i mercatini. 

(http://www.insiemeadandreasipuo.org)  

Con grande ammirazione abbiamo trascorso una giornata insieme a lei a Oggiona S. Stefano (VA). 

Abbiamo anche conosciuto il capogruppo degli Alpini locali, persona molto cordiale, ci  siamo 

scambiati i gagliardetti e lo abbiamo invitato a venirci a trovare a Cinisello.  

Rosario Accardo 

 

 
 

 

 

PENSIERI 
 

* Semplicità: è una parola all’apparenza, ovviamente, semplice ma non sempre lo è.  

Specialmente nel linguaggio dei tuttologi, dei politici, dei “sotuttoio”. Parolone, giri di frasi 
inconcludenti, aria fritta rimescolata e rigirata… 
Non è facile essere semplici, c’è il rischio di essere scontati, banali.. 
Papa Francesco invece sta dimostrando a tutto il mondo che si può essere semplici, in tutto, sia 
negli atteggiamenti che nei fatti, nei gesti e nelle parole. 
E ci sta dimostrando che con la semplicità si possono dire anche cose grandi, certamente non 
banali. Lo abbiamo sentito anche nei suoi interventi di Natale e per il nuovo anno, nel quale si è 
rivolto a tutti come se parlasse ad ognuno di noi, come se sentissimo la voce di un padre o di un 
nonno. 
E’ un’altra delle sue lezioni che con umiltà sta proponendo al mondo intero!! 
 

* La nostra bella lingua è oggetto spesso di contaminazioni e di neologismi, principalmente 

derivanti da lingue estere che, soprattutto nel mondo della tecnica e dell'informatica che hanno 
stravolto tante cose, ma talvolta ricavati da fatti di cronaca. 
E' il caso di un orrendo termine che ci viene proposto spesso dai mass-media: "femminicidio". 
Vuol dire, ovviamente, uccisione di una femmina, e penso, solo perchè tale. 



Verrebbe da chiedersi quindi quale sia il sesso del pesce che abbiamo nel piatto, della bistecca che 
mangiamo o del pollo che cuoce in cucina.... 
Mi pare che questo termine "svaluti" molto quello che in effetti la cronaca ci propone, purtroppo 
ripetutamente. La violenza, brutale e vile, di un uomo contro la sua donna, l'epilogo di tante 
vessazioni, di violenze fisiche e psicologiche, che spesso coinvolge anche dei bambini e che 
comunque li rende vittime incolpevoli di atti bestiali dei grandi. 
Anche di chi, a volte, ha loro dato la vita!!! 
E' un assassinio, della peggiore specie, è un omicidio di una donna, di una mamma! 
Non offriamo, neppure alla notizia, un alibi o un minimo di alleggerimento. 
E' una cosa bestiale, punto e basta! 
 

* Un altro fatto ha invaso tutti i mezzi di comunicazione, per parecchi giorni nei tempi scorsi. E' 

stata la scoperta di un fatto di prostituzione che ha coinvolto delle minorenni. 
Questo è classificato, a ragione, il mestiere "più vecchio del mondo" e quindi sono certo che fatti 
del genere sono sempre accaduti e, purtroppo, continueranno sempre ad accadere. 
Ci sono però alcuni punti che ci hanno turbato e sui quali è bene che facciamo alcune riflessioni: 
 mentre nel passato queste notizie, venivano accennate sui giornali, e poi passavano nel dimen-

ticatoio, ora non c'è stato giornale che non abbia fatto pagine intere per diversi giorni, non c'è 
stata rete televisiva che non abbia dato i particolari più scabrosi, con interviste a compagne di 
scuola, coetanee e mamme, sono stati divulgati i contenuti delle intercettazioni telefoniche, pa-
rola per parola, con tutti i particolari, non c'è stato programma televisivo che non ne abbia par-
lato, con un seguito di "esperti", di "opinionisti", di psicologi e quant'altro. Mi chiedo ma è le-
gale tutto questo e, soprattutto, a chi giova questa vetrina dell'orrore?  

 risulta coinvolta la mamma di una di queste ragazze: lascio a voi il commento, anche su quelle 
che sono state le sue giustificazioni... 

 l'altra mamma, apparsa quasi come un eroina per aver denunciato la questione, dov'era prima? 
Ha accettato che la ragazza minorenne andasse ad abitare da sola, ha visto la sua disponibilità 
economica ingiustificata, i suoi acquisti spropositati, la bella vita, non capiva? 
Le mamme, una volta ma ancora oggi, quelle attente, hanno sempre le antenne diritte ed il fiu-
to pronto! Ed una volta c'era anche una medicina che non va più di moda, ma che forse rende 
più dell'articolo sul giornale: signora, ha provato con uno scappellotto? 

 una ragazza (o forse sarebbe meglio dire una delle bambine) intervistata dopo, ha detto che lo 
facevano perchè era la scorciatoia per avere tanto e facilmente e non sa se riuscirà a rinunciare, 
a adattarsi a prendere il bus anzichè il taxi o rinunciare alle griffe: Non sa? Signora mamma , ri-
legga il punto sopra!!!! 

Mi piacerebbe poter fare una domanda a tutti quelli che si sono interessati a questo problema, ai 
giornalisti, ai presentatori televisivi, ai direttori di giornale e di televisioni, ma anche agli 
investigatori che hanno divulgato tanta immondizia: pensate di aver fatto un servizio alla comunità 
(come spesso vi vantate), ai nostri giovani, a quelli (e sono sicuramente la maggioranza) che 
studiano, che rispettano sè stessi e gli altri, che hanno acquisito i valori della loro famiglia, che 
vivono il disagio di genitori disoccupati o in crisi economica? 
Di tanti ragazzi che stanno crescendo ed hanno bisogno di modelli sani, che bevono gli 
insegnamenti che la vita offre a loro? 
Non sarebbe meglio ogni tanto, un sano silenzio? Si rinuncerebbe ad uno scoop, a qualche colpo di 
scena, a qualche copia di giornale, ma si farebbe un buon servizio all'Italia ed alla sua gente.... 
Pensateci e noi genitori: su le antenne! 
 

* E' cominciato un altro anno, i nostri marò sono ancora in India, i nostri soldati stanno 

preparando le valigie per rientrare dall'Afghanistan, i nostri politici continuano a litigare, la crisi 
continua, ma la nostra Associazione ed il nostro gruppo cercano di serrare le fila per continuare ad 
essere un nostro punto di riferimento e di ristoro, etico e morale, un antidoto alle tante brutte cose 
che vediamo intorno. 
Giuliano Perini 



 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

AUGURI  DI  GENNAIO 

 
  3 VIGANO’ MARCO 

  9 PONTIROLI LUCIANO 

12 MUGGEO GIUSEPPE 

14 MILANI LUCIANO 

27 FOSSATI CARLO 

 

IMPEGNI DI GRUPPO 

 

Martedì 7 – Riunione Direttivo 

Giovedì 9 – Riunione di Gruppo 

Lunedì 20 – Riunione Capogruppo in Sez. MI  

Martedì 4 Febbraio – Riunione Direttivo 

 

IMPEGNI DI SEDE 

 

Sabato 11  – Ricorrenza (carico nostro) 

Giovedì 16 – Serata Famiglie 

Sabato 18 – Famiglie Autistici 

Sabato 25 – Cena benefica per Padre Ghezzi 

Giovedì 30  - Festa della Giubiana a Macherio 

Lunedi 3 Febbraio – Cena Dott. Commercialisti (carico nostro) 


