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Bravi e grazie! 

 

E’ quanto sento di esternare a coloro che si sono impegnati nell’ambito della “25° Festa del 

Parco Nord e delle Associazioni” dello scorso 21-22 Giugno. 

Agli altri soci voglio ricordare che, nella circostanza, farci visita è sempre un apprezzato piacere 

oltre che un dovere morale alpino. 

Un plauso lo devo rivolgere ai Cori CAI di Cinisello e AMEGLAO di Muggiò, entrambi ben 

diretti dal maestro Vanni Ferrari, per averci intrattenuto con le loro cante nella serata di sabato. 

Ancor più apprezzabile è stato il loro contributo visto che il terreno in cui si sono esibiti non era 

dei più congeniali. 

Il risultato globale è stato decisamente superiore alla festa alpina dello scorso ottobre. 

Vi partecipo i ringraziamenti della Direzione del Parco Nord con l’auspicio di future 

collaborazioni. 

 

Purtroppo e mio malgrado devo tornare in argomento. 

Chiamarci Gruppo sulla carta è poca cosa, dobbiamo dimostrarlo nei fatti, nelle relazioni 

interpersonali soprattutto tra soci, nel reciproco rispetto che è alla base di un sano vivere 

associativo, esporre le proprie idee e opinioni avendo presente di non ledere la dignità altrui. 

Sono alcune elementari riflessioni, al punto da dovermi indignare nell’enunciarle, ma in virtù 

della carica ricoperta reputo doveroso richiamare affinché  in futuro siano tenute in debita 

considerazione. 

(a buon intenditor……). 

 

Graditi ospiti a pranzo gli anziani del Centro diurno di via Marconi che dimostrano di apprezzare 

questa annuale tradizione al punto da essere loro stessi a fare memoria alle loro assistenti. 

Quest’anno in collaborazione con alcuni coristi, per la verità pochi, sono stati intrattenuti e 

coinvolti nelle cante durante la pausa tè. 

Arrivederci al prossimo anno. 

 

Abbiamo partecipato alla “Giornata nazionale della Colletta Alimentare”. 

A conferma della grave situazione economica che affligge il nostro Paese assistiamo ad un 

aumento delle richieste di generi alimentari tali da indurre la Rete Banco Alimentare ad una 

edizione straordinaria di raccolta. Mai successo! 

 

Consueta “serata famiglie” in compagnia della Filarmonica Paganelli sempre all’altezza della 

sua fama e laddove i musicanti, dopo aver ben interpretato il ruolo, si rilassano in gioviale 

compagnia. 

Inaspettata quanto gradita la presenza del Presidente Dr. Roberto Pennasi accompagnato dal 

fondatore e Presidente onorario nonché nostro socio Giordano Meggiarin. 

 



Nella medesima serata si è disputata, quasi in sordina, la gara di torte e dolci vari preparati per 

l’occasione dalle nostre donne. Dopo un attento assaggio da parte dei giudici all’uopo designati è 

risultata vincitrice Chiara, figlia di Giuseppe Muggeo, omaggiata di un bouquet di fiori 

gentilmente offerto dalla Floricultura Mancini. 

 

Buona la nostra adesione, a livello Sezionale, quale volontario da adibire al Servizio Guardia 

d’Onore al Sacrario Militare di Milano (Sant’Ambrogio). 

Particolarità sottolineata dal Responsabile Elco Volpi in occasione della festa Sezionale a Ponte 

Selva, alla quale eravamo presenti nonostante il contemporaneo impegno nella nostra Sede. 

Il primo nostro servizio è previsto per sabato 5 luglio. Ricordo che per qualsiasi problematica 

inerente all’impegno il nostro referente è William Rovetta. 

 

Prosegue l’organizzazione della trasferta a Roma per assistere all’udienza del Santo Padre del 

14-15 ottobre. Le camere sono state prenotate, in due strutture religiose poco distanti l’una 

dall’altra, dovremo adattarci anche in camere multiple per far posto a 110 partecipanti. 

Non appena in possesso farò avere costi e relativo programma.  

 

Coloro che non sono ancora partiti e/o di ritorno dalle ferie e desiderano partecipare alla serata 

famiglie di giovedì 17 denominata “gelato e zanzare” facciano avere la loro adesione in sede. 

 

Arrivederci a giovedì 3 alle ore 21,00 per la Riunione di Gruppo. 

 

 

 Nell’imminenza del periodo feriale,  auguro a tutti voi, anche a nome del Consiglio di Gruppo,  

un sereno e meritato riposo. 

 

 

                                                                                    Un abbraccio alpino 

                                                                                      Giuseppe Tonani 

 

 

 

VOCI DAL GRUPPO 
Cari amici, l'otto di giugno, ho avuto occasione di partecipare, per la prima volta, nella mia vita di 
socio alpino del gruppo, al raduno sezionale di Ponte Selva. 
Ho avuto il piacere di condividere questa bella giornata assieme ad Ivan e a Daniele Mantello, con 
moglie e figlio, oltre alla mia consorte (che devo premiare per la sua pazienza per le mie assenze) e 
a mio figlio Sebastiano, sempre più nel suo ruolo di "alpinetto", come lo chiamo io. Dicevo che è 
stata una bella giornata perché oltre alla presenza istituzionale, ci siamo fatti un bel picnic 
all'ombra delle fresche frasche, tirando il collo anche a una "butiglia de quel bun". Non ci siamo 
fatti mancare un po' di tiri con le armi soft-air e cosa che non guasta mai un po' di sano 
pettegolezzo sul nostro gruppo, sempre per farci quattro risate. Sono contento di aver partecipato 
a questo evento, anche per il motivo, che il Volpi Elco, organizzatore del servizio di picchetto al 
Sacrario Militare di Milano, durante l'adunata prima della Santa Messa, ha menzionato e 
portato ad esempio il nostro gruppo come maggior numero di soci aderenti all'iniziativa e penso 
che avremmo fatto brutta figura a non essere presenti in quel momento. Spero, l'anno prossimo, di 
essere ancora presente a questa festa, magari con un gruppo un po' più numeroso di amici, per 
poter portare un po’ più di colore in mezzo agli altri, magri organizzando una bella grigliata tra di 
noi e, perché no, magari riuscire ad andare su al sabato sera in tenda e fare li la notte. 
L'altro evento importante a cui abbiamo partecipato in questo mese è la Festa del Parco Nord, 
dove abbiamo assicurato la refezione. Di questo momento, però devo dire che, senza togliere la 
sua importanza, anche perché mi sembra che sia andato tutto per il verso giusto, o quasi, partendo 
dall'organizzazione, passando allo svolgimento e alla distribuzione dei compiti, per non 
dimenticare le belle esibizioni dei cori Cai di Cinisello Balsamo e del coro di Muggiò; ecco, devo 
dire che quello che più mi resterà in mente sono le due passeggiate notturne in bicicletta, per 



rientrare a casa, in compagnia di Angelo, Daniele La Mendola, Ivan e Giuseppe. 
Mi rimarranno in mente perché mi hanno fatto tornare indietro di tanti anni, quando da ragazzo 
facevi queste cose in allegria con lo spirito libero e quindi, grazie ragazzi per avermi fatto passare 
bene anche solo quei pochi minuti. 
Ora vi saluto e spero che siate sempre più presenti alle nostre manifestazioni, perché più siamo 
meno lavoriamo, ma soprattutto più ci divertiamo!!!! 
Viva l'ITALIA e Viva gli ALPINI 

WILLIAM ROVETTA 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luglio 

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

Agosto 

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

 

 
Luglio 
 
Giovedì 3 – Riunione di Gruppo 
 
 
Settembre 
 
Lunedi 1 – Riunione Direttivo 

 

Luglio 
Sabato 5 -  Cena ( carico nostro) 

Domenica 13 – Ricorrenza( Catering) 
Giovedì 17 – Serata Famiglie 

 
Agosto 

Sabato 30 – Matrimonio (Catering) 


