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Non è mai giunta l’ora di perdere una persona cara, tantomeno una mamma anche se l’età 

inesorabilmente avanza. 

E’ quanto successo in questi giorni a Franco Cremascoli. 

Il Gruppo ti è vicino così pure ai tuoi cari in questo brutto momento. 

 

                                  ___________________________________________ 

 

Nel precedente “Notiziario” è stato ampiamente illustrato il progetto che ci siamo posti per 

aiutare le famiglie bisognose colpite dalla recente alluvione di Olbia. 

Il tutto si è svolto senza intoppi e secondo i canoni tradizionali. 

Un puntuale resoconto dell’evento è possibile leggerlo sia nella ”voci dal gruppo” che nelle 

pagine del nostro sito internet, sempre aggiornato, che per comodità di consultazione allego in 

copia. 

Da parte mia aggiungo che la giornata ha avuto ampio risalto sulla stampa locale (è bello 

ricordare che “è giusto fare ma altrettanto è far sapere” chissà…..!). Un particolare 

ringraziamento ai cuochi del Ristorante l’Ulmett, al nostro pasticciere Marco ed a quanti si sono 

prodigati nel servizio. 

Vi informo che siamo riusciti ad evadere in toto la richiesta di elettrodomestici che ci è stata 

formulata così che il prossimo 13 marzo alcuni nostri soci si recheranno ad Olbia per la 

materiale consegna. 

 

Interessante è stata, come del resto lo sono tutte, la “serata famiglie” che ha visto protagonista 

l’allenatore della Nazionale Italiana di pallacanestro in carrozzina Dionigi Cappelletti. Uno 

sportivo come Angelo Spina non poteva far mancare un suo commento in proposito (vedi oltre). 

 

Sono stati forniti alla Sezione i nostri dati da inserire nel Libro Verde 2013. 

Come sempre sono ragguardevoli, che si riassumono in 1115 ore di lavoro ed un importo di Euro 

17.470,00 devoluto in beneficienza. 

E’ il frutto del nostro annuale impegno svolto con libero sacrificio, magari con qualche mugugno 

(normale), con inevitabili incomprensioni che alla fine si traducono nell’orgoglio di aver ben 

operato a favore del prossimo. 

 

PROMEMORIA 

 

Adelio è in attesa di ricevere le quote in scadenza per l’adozione dei bimbi a distanza. Gli 

interessati si affrettino a versare quanto dovuto. Nella bacheca in sede sono esposti alcuni scritti 

con foto che questi ragazzi ci hanno fatto recapitare. Prendetene visione. 

 

 



Mancano ancora all’appello diversi rinnovi della tessera sociale (bollino) la scadenza prevista è il 

31/3 Antonio Fenini vi aspetta. 

 

Per la festa del Carnevale  organizzeremo in sede una serata. I dettagli saranno noti alla riunione 

di gruppo.  

 

Domenica 16 marzo è prevista l’inaugurazione del nuovo Gruppo Alpini di Cavenago Brianza. 

Non possiamo mancare. 

 

Nelle serate dell’8-9 con finale 10 Aprile si terrà in sede l’ottava edizione della gara di scala 40. 

Le iscrizioni  si chiuderanno il 3 Aprile. Partecipiamo numerosi! 

 

Concludo con un arrivederci alla prossima riunione di gruppo del 6 marzo che sarà preceduta da 

una……..leggera cena!!!!! Alle ore20. Vi raccomando prenotazione e puntualità.     

 

 

                                                                                    Un abbraccio alpino 

                                                                                      Giuseppe Tonani 

 

 

 

 

 

VOCI DALGRUPPO 

 

Serata Famiglie 

 

Il 20 febbraio si è svolta la serata famiglia il cui tema è stato quello sportivo. 

In particolare ci è stata illustrata un’attività sportiva d’élite cioè ci sono state descritte le gesta della 

Nazionale Italiana di Pallacanestro in Carrozzina dal suo illustre allenatore Dionigi Cappelletti. 

Le immagini scorrevano mentre il coach Cappelletti ci descriveva sia le abilità dei suoi atleti che 

alcuni dettagli regolamentari ad esempio la composizione dei quintetti che prevede una scelta dei 

cestisti in base anche alle loro diverse caratteristiche fisiche che vengono classificate con un 

punteggio al quale si fa riferimento. 

 
È stato tutto molto interessante io da sportivo mi son sentito particolarmente coinvolto ma ho notato 

che anche gli altri commensali erano molto attenti e interessati viste anche le diverse domande che 

sono state poste poi al nostro ospite. 

Dionigi Cappelletti infine ci ha invitato ad andare a vedere una partita a Baruccana di Seveso dove 

gioca la “Briantea 84” che è una delle migliori squadre di basket in carrozzina, d’Italia. 

(www.briantea84.it) 

       Angelo Spina 

 

 

 

 

 

http://www.briantea84.it/


 

 

Pranzo solidaretà per Olbia 

 

Domenica 9 febbraio, gli Alpini di Cinisello nella propria sede colma di ospiti, hanno organizzato un pranzo di 
beneficenza a favore di un progetto per Olbia, città duramente colpita dall'alluvione dello scorso novembre. 

Il gesto di solidarietà vede partecipi anche le due amministrazioni comunali: Cinisello Balsamo e Olbia con i 
due sindaci in testa. 
" Un elettrodomestico per Olbia" è l'invito che gli Alpini di Cinisello Balsamo hanno rivolto a chiunque voglia 
sostenere questo progetto. 
Il legame con Olbia è nato sin da ottobre 2012 quando il nostro coro, allora ancora C.A.I.-A.N.A., era stato 
invitato a partecipare alla 12.a edizione della rassegna corale  ” Olbia in Canto” , legame che successiva-
mente  con la partecipazione al nostro Cantanatale del 2012 del Coro “Sos Astores” di Golfo Aranci ospite a 
Cinisello Balsamo, ha generato un vero legame d’amicizia con questi amici tanto che anche lo scorso otto-
bre il Coro C.A.I. accompagnato dal nostro capogruppo e alcuni nostri soci è stato nuovamente invitato in 
Sardegna. 

Al pranzo erano presenti oltre a numerosi ospiti, il sindaco di Cinisello Balsamo Siria Trezzi, il vice sindaco 
Luca Ghezzi, la parlamentare Daniela Gasparini e Giovanni Trapattoni. 

Anche il Comune Cinisellese ha partecipato all'iniziativa: i consiglieri comunali hanno scelto di destinare il 
gettone di presenza di una delle ultime sedute a questo progetto solidale. 

Ai fornelli i cuochi del ristorante milanese l'Ulmet, che hanno deliziato il palato dei commensali con alcune 
specialità tipiche della tradizione milanese. 

Durante il pranzo è stato possibile dialogare con gli amici sardi via skype. 

Con i fondi raccolti da questa iniziativa sono stati acquistati degli elettrodomestici che il giorno 14 Marzo, alla 
presenza del nostro capogruppo Giuseppe Tonani e di una piccola delegazione di nostri soci e coristi ver-
ranno consegnati su indicazione degli amici del coro Sos Astores e della autorità comunali di Olbia ad alcu-
ne famiglie sarde bisognose. 

Non mi resta che esprimere un plauso al Coro e al nostro Gruppo che partendo da quello che è lo scopo 
principale della nostra Associazione, la diffusione delle tradizioni degli Alpini, in questo caso attraverso la co-
ralità, sono riusciti insieme a realizzare un altro importante gesto di concreta solidarietà. 

 

 

       Angelo Spina 

 

          
 

 

 

Pensieri 
 

 Mentre scrivo queste note scorrono sul televisore le immagini della visita sull'Isola del Giglio 

del comandante della nave lì naufragata. Stupisce la sua presenza, il suo atteggiamento, il suo 

piglio davanti a decine di fotografi e giornalisti con la scorta di molte forze dell'ordine. 

E' innegabile, ognuno ha il sacrosanto diritto di difendersi, di proporre le sue tesi, anche di ar-

rampicarsi sugli specchi, ma questo davanti ad un tribunale, con parità di livello con le parti lese, 

con l'accusa, nella serietà delle regole della Giustizia, non con le luci della cronaca, dello show, 

della ricerca di visibilità. Non si può non ricordare che in quel disastro, proprio in quelle acque 

http://www.lulmet.it/


in cui si stanno riflettendo queste scene, si sono spente 32 vite umane e non per la fatalità che 

accompagna la vita di chi vive in mare, ma per la colpa di qualcuno. 

Questo dà un sapore strano, amaro, a questo show. 

Un pensiero mi attraversa la mente: penso alle voci di tanti alpini conosciuti nel corso della vita 

che ricordavano tragici ricordi di guerra, penso alla loro tristezza quando narravano di compagni 

caduti, penso ai loro occhi, che anche dopo decenni si velavano pensando alla morte, alla dispe-

razione. 

Tra loro c'erano anche dei comandanti e ricordo il loro tormento per non aver saputo o potuto 

fare nulla per salvare tanti dei loro alpini, dei loro compagni, per strapparli ad un tragico destino 

di cui non avevano alcuna colpa, ma di cui sentivano la responsabilità in quanto vestiti del loro 

ruolo. 

Ricordo anche le loro lacrime e la voce che si strozzava in gola nel ricordo che turbava ancora i 

loro sonni. 

Gli abitanti dell'isola, che quella notte hanno generosamente accolto i naufraghi, si chiedono 

perché quel comandante sia lì oggi, qualche giornalista dice che non avrebbe dovuto andare- 

Io penso che era suo dovere andare lì a vedere quella nave ferita, ma avrebbe dovuto farlo in si-

lenzio, in solitudine, senza riflettori, giornalisti e scorte, avrebbe dovuto essere là una notte, nel 

freddo, su quello scoglio a pensare, a ricordare e pregare per le vittime di quella inutile sciagura 

ed a recitare, comunque ed a prescindere da tutti i codicilli delle nostre leggi, un mea culpa! 
 

 Come si legge in altra parte del notiziario, ci siamo attivati per un'azione a favore della gente 

sarda, colpita da una violenta alluvione. Abbiamo avuto la collaborazione e la fiducia anche 

dell'Amministrazione Comunale che come altre volte ha appoggiato la nostra azione ed è stata 

presente con il Sindaco attuale e la precedente ed alcuni amministratori nella nostra sede. 

Abbiamo raccolto una buona somma e porteremo di persona ciò che ci hanno chiesto gli amici 

sardi, con cui siamo in contatto assieme al nostro Coro CAI. 

E' sicuramente poco rispetto alle necessità, è una piccola goccia nel mare di quanto serve, ma è 

una stretta di mano, una pacca sulle spalle ed a volte questo riscalda più di tante grosse azioni. 

Ce l'hanno fatto capire anche dal collegamento con il Sindaco di Olbia e gli amici del coro "Sos 

Astores", che abbiamo accolto nel nostro Cantanatale del 2012, con le loro parole e con i loro 

sorrisi. 

Forza amici sardi, noi siamo con voi! 
 

 Quest'anno inizieranno le celebrazioni del centenario della Grande Guerra. Infatti quella che per 

noi è stata la guerra 15/18, ha avuto inizio l'anno prima nel 1914. 

Non dobbiamo perdere l'occasione, noi alpini, di essere protagonisti di questa celebrazione, di 

ricordare e far ricordare quegli eventi, perché non si perda la memoria. 

Qualcuno potrebbe dire: ma perché gli alpini? Non è stata la guerra solo degli alpini! 

E' vero, tutti dovrebbero essere ugualmente coinvolti, perché la guerra è stata di tutti, ha toccato 

tutti gli italiani e quindi tutte le associazioni, le autorità, gli enti dovrebbero essere ugualmente 

parti attive nel ricordare. 

Ma sappiamo, per esperienza vissuta, che l'Associazione Nazionale Alpini da sempre è un capo-

saldo della memoria collettiva, talvolta l'unico.  

E questo deve responsabilizzarci: se non noi, chi?  

Ripetiamocelo spesso d'ora in avanti e prepariamoci per essere nelle nostre scuole, nelle nostre 

sedi, nelle nostre città ed anche - perchè no? - nelle nostre strade. 

Ripensiamo alla colonna dell'Ortigara, voluta da noi tanti anni fa, solo pochi anni dopo la gran-

de guerra, per trovare la forza e la volontà di essere alla testa di questo impegno, ricordiamo co-

sa è scritto in quel granito: 

per non dimenticare... 
 

 

         Giuliano Perini 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUGURI  DI  MARZO 

 
  2 SALTO MAURIZIO – RUSCONI CARLO – ROMANI ALDO 

  3 LOVATI EMILIO 

  4 CREMAGNANI ANGELO 

19 ROSSI ANDREA 

21 MOLTENI SERGIO 

22 SPINA ANGELO 

23 RICCARDI FERRUCCIO 

28 FORNASIERO VINCENZO 

29 BORGHI ANDREA 

 

 

IMPEGNI DI GRUPPO 

 

Domenica 2 – Assemblea Sezionale a Milano c/o Istituto Tumori 

Lunedì 3 – Riunione Direttivo 

Giovedì 6 – Riunione di Gruppo con cena ore 20,00 

Domenica 16 – Inaugurazione Gruppo Cavenago Brianza 

Lunedì 17 – Riunione Capigruppo a Milano 

Lunedi 31 – Riunione Direttivo 

Giovedì 3 Aprile – Riunione di Gruppo 

 

IMPEGNI DI SEDE 

 

Sabato 1 – pranzo BASF  

Sabato 8 – Carnevale 

Domenica 9 – Battesimo  

Lunedì 10 – Rinfresco  

Domenica 16 – Ricorrenza  

Lunedì 17 – Cinesellesi  

Giovedì 20 – serata famiglie 

Sabato 22 – famiglie Autistici 

Domenica 23 – Club Monza  

Sabato 29 – Cena  


