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Cari Amici, da dove comincio ?... 
Le cose da dire son tantissime e se con i discorsi orali sono abbastanza conciso, con quelli scritti 
decisamente meno e quindi mi sforzerò di sintetizzare dove potrò . 
 
Andiamo per ordine ???... 
No cominciamo quasi dalla fine cioè dall’assemblea ordinaria annuale di gruppo svoltasi il 23 
novembre: 
il Capogruppo Giuseppe Tonani da inizio all’assemblea presieduta dal sempreverde Antonio Fenini 
con la presenza del Presidente sezionale Luigi Boffi e il consigliere sezionale Tiziano Cazzaniga. 
La relazione morale di Giuseppe è molto toccante, oltre a descrivere le fasi più importanti della vita 
associativa di quest’anno, esprime i sentimenti che lo hanno accompagnato in questo triennio del 
suo mandato. GRAZIE GIUSEPPE !!! 
Non me ne vogliano Stefano, Franco e Adelio, ma anche se molto importante, la relazione 
finanziaria emoziona meno… e meno male perché i bilanci del nostro gruppo fortunatamente sono 
positivi. 
Dopo interventi di alcuni soci si passa all’elezione di un nuovo Capogruppo essendo Giuseppe 
dimissionario. 
La votazione risulta molto rapida visto che come candidato ci sono solo io e quindi onorato ed 
emozionato dalla carica acquisita riesco a dire solo qualche spontanea parola ma molto contento 
anche di poter consegnare in qualità di neo-capogruppo la tessera associativa ad un nuovo socio: 
Gianluca Cortellessa. 
Si passa all’elezione dei consiglieri il cui mandato è scaduto. 
Anche in questo caso siamo rapidissimi visto che il numero di candidati corrisponde a quello degli 
eleggibili; complimenti ai nuovi consiglieri Marco Bottaro e Piero Pessina e ai riconfermati Stefano 
Gandini e Ivo Mantello e un caloroso ringraziamento a Michele Cantarelli, Pieraldo Chiapello e 
Franco Ventura per l’impegno che hanno profuso in questi anni di consiglio e che sicuramente 
continueranno ad avere nel nostro gruppo. 
 
Il nuovo consiglio 2014-2015 risulta così composto: 
Angelo Spina (Capogruppo); Consiglieri: Ivan Bianchi; Marco Bottaro; Adelio Cattaneo; Stefano 
Gandini; Massimo Larossa; Ivo Mantello; Giuseppe Muggeo; Piero Pessina; William Rovetta; 
Paolo Tonussi.  
 
 
Oltre all’assemblea il mese di novembre è stato caratterizzato da altri importanti eventi fra cui: 
 
 



Il 1 novembre dopo la S. Messa nella Cappella 
dell’Università Cattolica è stata scoperta una lapide nel 
Sacrario Militare; in marcia poi, giunti nella sede 
sezionale  è stato  inaugurato un cippo monumentale 
sito  all’ingresso della nostra Sezione. 
 
Domenica 9 novembre ci sono state le celebrazioni del 
“IV novembre”: novità di quest’anno è stata la 
deposizione della corona anche sui nostri “sassi” 
collocati nel “Parco Alpini d’Italia” in via Monte Ortigara. 
 
Il 15 novembre “il TOC degli Angeli”: 
serata organizzata sia per ricordare il nostro Angelone e 
per contribuire alla raccolta fondi dell’associazione 
Paolo Belli (associazione che fa parte del A.I.L. –
Associazione Italiana contro le Leucemie impegnata 
nella costruzione della “Nuova Casa del Sole”). 
Protagonista della serata Angelo Becci con il suo “Toc”: 
il toc, tipica polenta della zona di Bellagio, è una antica 
ricetta contadina giunta fino ai nostri giorni.  
Vista la notevole quantità di burro e formaggio 

necessari, il toc è un piatto ricco, che veniva e viene preparato ancora oggi per festeggiare 
occasioni speciali. L’unica nota moderna è rappresentata dal braccio per girare la polenta, azionato 
da un motorino elettrico che rende la sua cottura meno faticosa. Un volta cotta, si mette il paiolo in 
un’apertura circolare nel tavolo e gli invitati si siedono tutto intorno e ognuno si serve direttamente 
col proprio cucchiaio di legno, appoggia la polenta nell’incavo della mano perché, per rispetto agli 
altri commensali, il cucchiaio con la polenta non va mai portato in bocca. Da qui il nome toc. 
Ad allietare l’evento erano presenti “i Brianzoli”; gruppo folcloristico di Ponte Lambro che con i loro 
“firlinfeu” (o più noti come flauti di Pan… non si intende ovviamente il personaggio favolistico ma 
uno strumento musicale tradizionale della Brianza molto simile a quello usato da artisti di strada 
sudamericani) che hanno suonato fra  i vari brani, anche il nostro inno degli alpini: il “33”. 
 
Il 16 novembre con un ristretto gruppo di soci siamo andati a Pompiano (BS), per visitare la sede 
del gruppo locale dove è iscritto un ex commilitone di Rosario. 
Gli Alpini bresciani c’han fatto assaggiare lo spiedo bresciano dopo lo scambio ufficiale dei rispettivi 
guidoncini; poco dopo è entrata una squadra sportiva; io ho pensato: hanno frainteso non deve 
iniziar nessuna partita visto che lo stesso rito si attua quasi sempre all’inizio di eventi calcistici… ma 
semplicemente era invece una squadra di atletica che aveva appena finito di correre una corsa 
campestre e nello spiedo bresciano cercava ristoro. 
Noi abbiamo apprezzato ugualmente il pasto anche senza aver corso prima anche se, coincidenza 
della giornata, contemporaneamente nel Parco Nord si correva l’ALPIN CUP; in quest’ultima ho 
fatto gareggiare mio papà e prima di andare a Brescia accompagnandolo alla partenza sono stato 
piacevolmente colpito dalla bellezza e operatività di questo evento sportivo: sarà una deformazione 
professionale o la mia passione per lo sport ma comunque gli alpini ci sanno fare. 
 
Passiamo agli impegni di Dicembre: 
il 6 dicembre ci sarà il nostro CANTANATALE e sperando di fare il tutto esaurito accorrete numerosi 
e cercate anche di vender qualche biglietto se potete. 
Domenica 14 la tradizionale Santa Messa in Duomo. 
Per sabato 20 abbiamo già allertato Babbo Natale per gli auguri in sede e la distribuzione dei regali. 
Il 24 dicembre la santa Messa alla Martinelli e il 31 dicembre cenone di Capodanno. 
 
Ora passo la parola a Massimo con le voci del gruppo e a tal proposito vi invito a mandarmi scritti, 



pensieri ogni qual volta volete che troveranno spazio sia sul notiziario che sul nostro sito internet. 
Calorosi saluti Alpini 
 
Angelo Spina 
 

 
23 novembre 2014;  
è già arrivato il momento della nostra assemblea annuale dove il gruppo tira le somme su tutti gli 
eventi trascorsi durante tutto l'anno. La giornata si prospetta  molto emozionante  in quanto 
l'ordine del giorno e ricco di punti interessanti, a sorpresa viene a trovarci l'amico Luigi Boffi  
presidente ANA della sezione di Milano accompagnato da una delegazione di consiglieri sezionali, 
la cosa mi fa molto piacere in quanto mi conferma quanto il gruppo di Cinisello è vicino alla sezione 
di Milano. 
Piano piano tutti i membri del gruppo arrivano alla spicciolata e dopo un buon caffè e due 
chiacchere la campanella ci chiama per iniziare la riunione, ormai tutto il gruppo è seduto ben 
attento alle parole  di presentazione del presidente dell'assemblea il buon Fenini che ci guida nei 
vari punti dell'ordine del giorno. Il capogruppo Giuseppe Tonani prende la parola per narrarci la sua 
relazione morale dell'anno appena trascorso e devo dire che alcuni momenti sono veramente 
toccanti  e commoventi  in quanto dopo averci ricordato tutti gli eventi che ci hanno accompagnato 
durante il 2014 è come riviverli uno per uno,  anche se faticosi ed impegnativi, sembrano  non 
pesarci; il tempo trascorso insieme al gruppo è sempre un momento di gioia e divertimento ma 
soprattutto di solidarietà; il momento più toccante è stato quando ha ufficializzato le sue 
dimissioni devo dire che io non ho termini di confronto con altre gestioni del gruppo ma credo che 
a Giuseppe abbiamo veramente poco da rimproverare. Alla fine del suo intervento in modo 
spontaneo un grande grande applauso da parte di tutti noi credo che abbia fatto capire al caro 
Giuseppe quanto lo rispettiamo e stimiamo. Grazie Giuseppe  
Il punto successivo, la relazione economica che il buon Stefano Gandini come tutti gli anni ci 
racconta con meno emozione non dovuta alla sua capacità di comunicazione, ma i numeri anche se 
molto importanti hanno un’attrattiva diversa dal cuore ma tutto sommato anche quest’anno grazie 
alla precisa gestione delle persone i conti tornano ma soprattutto il lato economico dedicato alle 
opere di volontariato sono sempre positive.  
È arrivato il momento della elezione del nuovo capogruppo e viene proposto dal presidente 
dell’assemblea Fenini il nome del candidato alpino Spina Angelo che senza trovare nessun voto 
contrario viene proclamato il nuovo capogruppo  del gruppo alpini di Cinisello Balsamo; l'emozione 
del nuovo capogruppo si vede,  le sue parole sono di ringraziamento e la tensione viene sciolta 
dall’intervento del presidente sezionale Boffi dove raccomanda a tutti noi di stare vicino al nuovo 
capogruppo e a lui tanti tanti auguri per l'incarico appena investito, siamo tutti contenti. 
Poi si continua con l’elezione dei consiglieri e anche qua qualche novità in quanto il buon Piero 
Pessina  rientra a far parte del consiglio dove sono sicuro possa dare il suo contributo alla corretta 
gestione ma per finire anche il buon Marco Bottaro entra nella cerchia del consiglio; poi vengono 
confermati altri consiglieri in scadenza per confermare l'ottimo operato. Come dicevo all'inizio 
molte cose e molte novità hanno riempito l'assemblea di quest’anno credo che questo gruppo stia 
cambiando in modo fisiologico senza però dimenticare mai da dove siamo partiti il cambiamento 
spaventa solo se non si conosce ma nel nostro caso conosciamo molto bene l'identità del gruppo  e 
soprattutto sappiamo dove vogliamo andare. 
La giornata si conclude con il consueto pranzo ma le novità non sono ancora finite in quanto 
conosco il nuovo iscritto Gianluca e la sua dolce quasi moglie, ragazzo giovane ma credo con molte 
cosa da raccontare, vedo subito in lui lo spirito alpino e credo di rivederlo girare presto per la sede. 
Voglio  concludere questo piccolo racconto  ringraziando tutti  
viva il gruppo di Cinisello viva gli Alpini 
 
Massimo Larossa  

 



 

27° CANTANATALE: TEATRO PAX SABATO 6 DICEMBRE ORE 20.30 
 

Ne approfitto di questo numero del nostro Notiziario che rimarrà negli annali della storia del 
nostro gruppo come quello di apertura del mandato del neo Capogruppo Angelo Spina, eletto alla 
carica solo la scorsa domenica 23 Novembre, per augurargli di riuscire anche lui a contribuire 
fattivamente al rafforzamento di quelle radici che oramai da 82 anni sorreggono la storia del nostro 
gruppo, ricca di amicizia, di gesti di solidarietà, di personaggi che hanno nel tempo contribuito alla 
storia attiva della nostra Associazione, ma soprattutto storia fatta di rispetto ed adempimento delle 
fondamenta del nostro Statuto che e quello di tramandare in ogni dove e nel tempo le tradizioni, i 
valori e la storia degli Alpini. 
Storia che per noi e rappresentata anche da tutti i nostri Capi Gruppo che fin qui si son succeduti 
alla nostra guida: dal fondatore Angelo Frecchiani, al capogruppo dei primi anni del dopo guerra il 
Vecio Viviano Votre per arrivare all’indimenticato Luciano Gandini, per poi giungere a Giuliano, 
Lino e Pieraldo che domenica mattina seduti uno a fianco all’altro, rappresentando quasi meta 
della nostra storia, hanno voluto attribuire a nome di tutti noi un grosso ringraziamento a 
Giuseppe per questo suo mandato, forse breve per durata ma intenso e ricco per i risultati ottenuti, 
e nello stesso tempo dimostrare ad Angelo che loro, insieme a noi tutti Alpini del gruppo, siamo 
pronti a sostenerlo nel proseguo di questo glorioso cammino. 
Ed ecco che subito in esordio di mandato siamo pronti ad impegnare il nostro Capogruppo a 
portare a compimento al meglio anche 
questa 27.a edizione del Cantanatale che 
vedrà affiancare al nostro Coro C.A.I., il 
Coro A.N.A. di Giussano e il Coro C.A.I. di 
Bovisio Masciago. 
La presenza di questi due cori a quella che 
e diventata oramai da anni la Rassegna 
Canora con più storia all’interno della 
nostra Sezione, hanno una doppia valenza 
significativa, se per il Coro C.A.I. di Bovisio 
Masciago magistralmente diretto da anni 
dal Maestro Pino Schirru e presieduto da 
Gabriele Bianchi, che oltre ad essere 
Alpino del Gruppo di Limbiate e stato 
alcuni anni fa il Presidente Nazionale del 
C.A.I. e vicino agli Alpini di Cinisello 
Balsamo sin dai tempi di mio padre 
Luciano, rappresenta la soddisfazione di 
poter partecipare per la prima volta a 
questa rassegna che oramai nell’ambito 
del mondo corale della nostra zona e 
oramai riconosciuto come uno degli eventi 
di spicco, la presenza quest’anno del Coro 
A.N.A. di Giussano e intrisa di significati 
importanti e diversi che si rifanno proprio 
a quello che è il nostro scopo associativo di 
tramandare nel tempo e nello spazio i valori e la storia degli Alpini. 
Sicuramente alcuni soci non sanno che il primo canto intonato al Cantanatale in quel lontano mese 
di Dicembre del 1988 è stato proprio del Coro A.N.A. di Giussano, che da sempre è un gruppo con 
cui noi Alpini di Cinisello Balsamo abbiamo sempre avuto un legame molto forte e che è stato 
l’esempio che ci ha stimolato e spronato per insistere a superare tutti gli ostacoli che ci hanno 
portato alla costruzione della nostra sede. 
Verso la meta degli anni '9O per il nostro Gruppo l’idea di avere una sede importante, come è stata 



poi effettivamente realizzata, è venuta proprio nell’assistere questo gruppo di Alpini impegnati a 
costruirsi la loro bella e grande casa, che fin quando non abbiamo terminato la nostra era diventata 
il luogo prescelto del nostro gruppo per fare il pranzo annuale del nostro post-assemblea. 
Il legame con il gruppo di Giussano è sempre stato fatto di condivisione di tanti atti di solidarietà e 
cosi, proprio quest’anno in cui e stato assegnato al loro capogruppo e nostro amico fraterno 
Giacomo Folcio il riconoscimento di Alpino dell’anno, ci siamo sentiti in dovere anche noi di poter 
portare qualche piccola goccia a sostegno del loro grande progetto che li ha visti impegnati oramai 
da diversi anni durante il mese di agosto, prima a realizzare diversi acquedotti in alcuni villaggi 
della Tanzania e successivamente a costruire nel villaggio di Ilembula una costruzione di 
aggregazione come la chiesa che quest’estate nonostante l'arrivo tardivo dei container con i 
materiali ed attrezzature necessarie è stata quasi completamente costruita con un notevole sforzo 
finanziario a cui con il Cantanatale anche gli Alpini di Cinisello Balsamo vogliono contribuire. 
In questi 27 anni sono stati tanti i Cori che si sono succeduti sul palco del Pax al fianco del nostro 
Coro C.A.l., che, da allora, proprio anche grazie all’ingresso di un buon gruppo di nostri soci alpini, 
ha iniziato quel suo continuo cammino di miglioramento che ancora tutt’oggi Io caratterizza, cosi 
come tanti sono stati i gesti e progetti di solidarietà che ogni anno si sono concretizzati e/o hanno 
visto la loro origine nella serata del Cantanatale. 
Per chi come il Lino, il Luciano, il Giuliano ed il sottoscritto, sostenuti da tutti gli Alpini del gruppo 
hanno ideato la serata del Cantanatale questa è la soddisfazione migliore raggiunta allora e 
mantenuta e perseguita negli anni, essere riusciti a creare una serata Alpina con cui valorizzare di 
fronte alla citta l’impegno che tutti i coristi del Coro C.A.I. dedicano durante l’anno per perseguire 
attraverso il canto Alpino e di montagna il raggiungimento di quello che è uno dei nostri scopi: di 
tramandare la conoscenza dei nostri valori e tradizioni e soprattutto concretizzare, con gesti di 
solidarietà, quello scopo che oramai da anni e diventato la sintesi della nostra vita associativa 
" Ricordare i nostri morti aiutando i vivi". 
Ed allora perché dopo 27 anni siamo ancora qui a proporre questo evento ? Se non ci fossero tutte 
quelle motivazioni che sopra sono state riportate probabilmente anche questa rassegna come è 
capitato ad altre probabilmente si sarebbe già interrotta. 
Ma fino a quando tutti insieme riusciremo a condividere la gioia di stare insieme a cantare e ad 
ascoltare cantare sapendo di dare una mano a chi per situazioni diverse ha bisogno di un sostegno,  
allora il Cantanatale  continuerà a vivere e il pubblico continuerà a riempire il Pax. 
Ed allora forza, mancano solo pochi giorni, e l’impegno che ci siamo presi nel confronti degli amici 
di Giussano non è da poco, non possiamo fare brutta figura e tutti insieme impegniamoci a 
riempire il Pax, vendendo tutti i biglietti a disposizione, senz’altro anche quest’anno sarà una serata 
all’altezza della tradizione passata e le sorprese certamente non mancheranno. 
E allora, arrivederci a tutti Sabato sera 6 Dicembre al Cantanatale 
 
Stefano Gandini 
 

 
 
  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

       
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

Il Consiglio e il Capogruppo augurano 

 
 
 
 

 

 
3    BELLINTANI VITTORIO 
5    ACCARDO ROSARIO 
9    ROVELLI AMBROGIO 
17  MELLERATO MARCO 
22  LAINI ANTONIO 
27  POZZI ANDREA 
 

 

   
 

 

 
Lunedì 1 – riunione consiglio 
Giovedì 4 – riunione di gruppo 
Sabato 6 – CANTANATALE 
Martedì 9 – Riunione CDS e  
Capigruppo Milano (ore 20.00) 
Domenica 14 – Santa Messa in Duomo 
Mercoledì 24 – S: Messa in Martinelli 

 

 
Mercoledì 3 – Cena (Carico ns) Centro Revisione 
Mercoledì 10 – Cena (Carico ns) Questura 
Venerdì 12 – Cena (Carico ns) – Cumse 
Domenica 14- Famiglie autistici 
Martedì 16 – Cena (carico ns)- Osped. Da campo 
Giovedì 18 –Cena – (carico ns) – Dianieli 
Sabato 20 – SERATA AUGURI 
Mercoledì 31 – Cena Capodanno 
 


