
   

 

 
         

         

         

         

 

 

 

 

 

 

            Anno 48 – n° 11 –  NOVEMBRE 2014 

 
Un’idea come altre si è concretizzata. 

E’ il caso della visita all’Ospedale da Campo della Protezione Civile dell’A.N.A. di stanza alla 

Caserma del 3° Reggimento sostegno aviazione dell’Esercito “Aquila” contiguo all’Aeroporto di 

Orio Al Serio. 

Grazie alla disponibilità di Cesare Villa Direttore Logistico/Amministrativo nonché socio iscritto al 

nostro gruppo è stato  possibile visitare l’intera struttura. 

Con dovizia di particolari il buon Cesare ci ha illustrato i vari comparti ed esaudito le nostre 

curiosità. 

Giusta la definizione “il fiore all’occhiello della nostra Associazione” e aggiungo in mano a 

persone competenti, capaci e disponibili. 

Non poteva certo mancare un momento conviviale con alcuni volontari dell’Ospedale Campale ai 

quali rivolgo il nostro più sentito grazie per quanto stanno facendo. 

 

La vicinanza della bella Sede Sezionale bergamasca con annesso Museo Alpino è stato motivo per 

una visita. 

Accompagnati dal Vice Presidente Vicario Antonio Arnoldi, a far da guida, abbiamo potuto 

ammirare il museo alpino inaugurato nel 2011. 

Un museo che più che raccontare la lunga e gloriosa epopea degli Alpini vuole farla vedere 

partendo da lontano 1872 attraversando le due Guerre Mondiali fino ai giorni nostri. Immancabile 

poi una sezione dedicata al mulo con una collezione a livello internazionale. 

Merita veramente una visita anche ai semplici curiosi. 

 

E’ ormai un ricordo, un bel ricordo, la gita a Roma per assistere all’Udienza Papale. Risuonano 

ancora nelle nostre orecchie l’alternanza delle cante intonate dai due Cori presenti, CAI e SOS 

ASTORES, che hanno accompagnato la messa concelebrata da Don Enrico e Don Francesco Ledda 

in quella magnifica Chiesa di Sant’Ignazio di Loyola. 

Non meno emozionante l’attesa del Santo Padre in quella maestosa Piazza San Pietro gramita di 

fedeli speranzosi di poter avere un incontro ravvicinato con Sua Santità nel Suo girovagare in piedi 

sulla papamobile. 

I complimenti per l’organizzazione e la conseguente buona riuscita si sono quasi sprecati. 

 

La tradizionale visita ai cimiteri per rendere omaggio ai nostri amici “andati avanti” ci ha visti 

ancora una volta numerosi. 

Un impegno che da tempo portiamo avanti, sentiamo il sacrosanto dovere di assolvere, un gesto 

apprezzato anche dai familiari dei defunti che ci attendono sulle tombe dei loro cari. 

Del resto non è possibile “dimenticare” persone che con il loro esempio di vita vissuta hanno 

tracciato un solco nel quale ancora oggi percorriamo spediti. 

 

 

 



Come ogni anno a questa parte i fiori deposti sulle tombe dei nostri amici sono stati gentilmente 

donati dalla Floricoltura Mancini. Un modo per contribuire alle sorti del nostro Gruppo e per 

questo ringraziamo i titolari Angelo e Stefano Signorelli. 

 

Continuano a ritmo serrato le castagnate (a breve sarà la sesta) nelle scuole materne e non della 

città. 

Siamo coinvolti attraverso la pubblicità del passaparola fra i docenti e non sappiamo dire di no. 

Sarà che un po’ ci piace per qualche ora fare i nonni putativi di questi bambini, osservarli con in 

mano i loro cartoccio  di castagne che a fatica riescono a sbucciare e  prestare i nostri cappelli 

alpini per le rituali  foto.   

 

Per quanto riguarda il corrente mese voglio attirare la vostra attenzione: 

- a dare la vostra disponibilità a presenziare alla giornata della “Colletta del Banco Alimentare” 

che si terrà Sabato 29, specificando il turno prescelto (mattino-pomeriggio) 

- a partecipare all’Assemblea annuale di Gruppo alle ore 10.00 di Domenica 23 avendo cura di 

portare con sé la lettera di convocazione (trovo superfluo ribadire quanto importante sia questo 

appuntamento) nonché comunicare entro martedì 18 la vostra volontà di fermarsi per il pranzo. 

 

Marisa Gilardoni ci comunica che Mercoledì 12 Novembre alle ore 20,30, presso la Parrocchia di 

S.Ambrogio, verrà celebrata una messa in suffragio di “ Angelone” 

 

Alle “voci dal gruppo” trovate riproposto lo scritto di Ivan Bianchi che nello scorso mese, per 

errore, non è stato allegato nella sua originale integrità. 

 

I Soci Alpini che intendono candidarsi per la carica di Capogruppo e/o Consigliere ed eventuali 

Consiglieri in scadenza che non intendono riproporsi in  tale carica, sono pregati di comunicarlo al 

più presto. 

 

Ritroviamoci in tanti alla prossima riunione di gruppo di giovedì 6 alle ore 21.00 

 

Nella speranza di essere sempre stato sufficientemente esauriente nell’esporre le attività del gruppo, 

concludo questo 33° e ultimo  “Notiziario” della mia gestione con un grazie a quanti nel tempo 

hanno  collaborato alla sua buona riuscita e come sempre rivolgo a tutti voi un grande e caloroso 

abbraccio alpino 

             

        

Giuseppe Tonani           

 

 

 

VOCI DAL GRUPPO 

 

 

     

una giornata speciale 
 

 Siamo tornati! Il "capo" lo aveva promesso da tempo che avrebbe organizzato una visita al 

nostro ospedale da campo, soprattutto per i soci che non avevano partecipato alla visita di circa 8 

anni fa (ma ne sono già passati così tanti?) quando proprio lì ci eravamo impegnati, forse coinvolti 

da quello che avevamo visto, in un'impresa che poi, a mente fredda, ci sembrava "alquanto ardua", 

per usare un eufemismo: la donazione di quel mezzo che ora fa bella mostra di sè nel parco 

macchine dell'ospedale. 

 E gli amici dell'Ospedale sono stati grandi, sono arrivati a Cinisello con i loro mezzi per 

portarci nella loro sede, trattati come degli ospiti d'onore! 

 Nonostante fosse un "deja vu" per parecchi, siamo rimasti tutti, come sempre, stupiti 

dall'entità delle attrezzature e dei mezzi, dall'ordine programmato dell'immagazzinaggio 



(indispensabile per l'intervento immediato) e dalla manutenzione costante che viene svolta 

sistematicamente dai volontari. 

 Dai volontari, dai nostri volontari, in modo discreto e del tutto gratuito, vale la pena di 

sottolinearlo, perchè è una cosa non comune al giorno d'oggi. 

 Può sembrare strano quell'aggettivo "discreto", che dovrebbe essere una caratteristica del 

volontariato, ma anche il mondo del volontariato è vasto e talvolta si cerca il riflettore, la prima 

pagina , la vetrina. 

 Non vale certo per noi, per la nostra Associazione, e quindi per il nostro Ospedale, pur con 

le tante specializzazioni che lo supportano, e da sempre l'umiltà è stata una sua caratteristica. 

 Non posso però non dire che talvolta (per non dire sempre...) quando il nostro Ospedale è 

intervenuto ha sempre avuto sui mezzi di informazione poco spazio, certamente meno, molto meno 

di altri enti che sono intervenuti... 

 Ciononostante l'Ospedale è sempre pronto alle necessità, da più di 25 anni, pronto con tutti i 

suoi mezzi ed i suoi uomini ad operare ed a tenere alto il nome della nostra Italia... 

 Lo sapevate che un paio di anni fa è stato in Giordania, avete forse letto da qualche parte che 

là ha lasciato parte delle sue attrezzature per garantire l'assistenza ai profughi, quale dono della 

nostra Nazione (che poi però dovrà ridarci...). Eppure è così, forse i giornali non avevano spazio e le 

televisioni erano troppo impegnate per le passerelle dei nostri politici... 

 Tornando alla visita, avevamo un cicer..ONE di qualità, (anzi di peso...) l'amico Cesare Villa, 

responsabile del settore logistica dell'Ospedale, socio-amico del nostro gruppo, che ci ha 

magistralmente illustrato tutti i particolari della struttura con la sua carica coinvolgente di simpatia. 

Abbiamo anche conosciuto il nuovo direttore sanitario, il dott. MaurizioPIZZI 

 Prima di lasciare la sede di Orio al Serio per trasferirci al ristorante dove ci è stato offerto un 

ottimo rancio, ci siano soffermati davanti a quel mezzo che ci ricorda il nostro impegno ed a quella 

targa che ricorda due amici: Luciano ed Angelo.  Miglior posto per quella targa non c'era: amici 

tra amici! 

 Alla fine della giornata ci hanno riportato a Cinisello, lasciandoci come sempre 

l'impressione che il nostro Ospedale rappresenti una realtà importante e che la forza del volontariato, 

anche se non sempre riconosciuta per il suo reale valore, rappresenti una risorsa importante ed 

irrinunciabile per la comunità nazionale. 

 Grazie amici per la bella giornata, grazie per il vostro impegno, grazie per la vostra amicizia! 

 

       Giuliano Perini 

 



 
              

 
TITOLO:   Social o "Non Social" ? 
 
Ho centinaia di amici, parlo con loro ogni giorno, eppure nessuno di loro (o quasi) mi conosce davvero. Il 
problema sta nella distanza che c'é tra guardarli negli occhi o leggerli come un nome sullo schermo.  
Ho realizzato che i media che noi chiamiamo "Social", sono tutto tranne che "Sociali". Il log in per entrarci é il 
log out dalla realtà .  
La compagnia delle comunità online ti dá la sensazione di far parte di qualcosa. Ma quando ti disconnetti da 
questi strumenti di illusione, ti risvegli e realizzi che vivi in un mondo di confusione. Un mondo in cui siamo 
schiavi di un sistema che abbiamo creato. Io personalmente sono approdato nei social per non essere out 
( riconoscendone anche un'utilitá intrinseca che non é giusto ignorare).  
Come tutti gli strumenti  del mondo, anche per Internet é necessario farne un uso appropriato. 
Affermazione scontata ? No se c'è di mezzo quello che io chiamo "il sale della vita" che è il rapporto con il 
prossimo. Infatti se ritorniamo al "Sociale digitale" trovo anche un ambiente pieno di egoismo, narcisismo, 
auto-promozione, dove tutti condividiamo i nostri pezzi migliori, ma non le emozioni . Ci sentiamo dei gran 
fighi quando condividiamo con la rete un'esperienza. Ma é la stessa cosa se non c'é fisicamente nessuno al 
nostro fianco? Mettiamo le parole in vetrina e spegniamo le nostre vite opache, non sapendo nemmeno se 
qualcuno è connesso per vederle! Chiariamo una cosa: stare da soli non è un problema. Se leggi un libro, 
dipingi un quadro o fai del moto. In questo caso sei produttivo e cresci in qualche modo interiormente. Così 
quando sei solo e stai tra la gente e inizi a sentirti solo ....pensaci un attimo e allontanati dallo smartphone! 
Non hai bisogno di fissare il menu, o la tua lista di amici. Basta parlare con gli altri, imparando a convivere. 
Pensi  di non essere il miglior padre del mondo se non sai intrattenere tuo figlio senza iPad? 
Quando ero bambino non stavo mai in casa, ero sempre in giro in bicicletta con i miei amici . Avevo scarpe 
consumate e ginocchia piene di graffi. Adesso i parchi sono così silenziosi da far rabbrividire. Siamo una 
generazione di idioti isolati con lo smartphone. Alza gli occhi dal telefonino e immergiti in ciò che ti circonda, 
sfrutta al meglio la tua giornata. Basta un solo VERO contatto per farti capire la differenza.   Dai alle persone 
la tua opinione, non il tuo "mi piace". Confrontati con gli altri faccia a faccia. Vai nel mondo. Vivi la vita. 

Noi alpini abbiamo la fortuna di creare situazioni, atmosfere ma, anche fatti concreti che la gente percepisce 

e ci riconosce: la nostra Alpinitá (*) !  

Questo mi fa sentire "graziato", in una specie di oasi e, di questo ne sono felice. Anche la vecchia e 

cara  "visita parenti" che ultimamente abbiamo rispolverato con gioia ed entusiasmo mi sembra una novità 

che nessun social network potrá mai eguagliare o solo avvicinarsi ! 



Il nostro è un Social con la ESSE MAIUSCOLA. 

Queste riflessioni sui social virtuali non appartengono al vissuto della maggioranza del nostro gruppo per 

ovvi motivi di etá (in questo caso posso dire beati i veci ! ) ma, sicuramente la maggioranza di loro hanno 

nipoti che rientrano nella cerchia dei cosiddetti "nativi digitali" . Esorto tutti noi con figli e/o nipotini ad usare la 

nostra influenza, carisma o, semplice buon senso per far riflettere su queste considerazioni 

che .......paradosso dei paradossi sono anche frutto della rete! 

 

Bianchi Ivan 

 
(*) Alpinitá ( fonte : redazione alpino 1/2/2005) = Quell'insieme di buone idee, di disinteressate azioni, di 
coesione morale e di amicizia che supera i ceti sociali e che fa dei nostri iscritti un blocco abbastanza 
omogeneo 
              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

AUGURI  DEL MESE 

 
  1 MARINELLI LUIGI MATTIA 

  4 CANTARINI ANGELO 

  10 COLOMBO MARIO – PESSINA 

RICCARDO 

13 PICCA MARIO – TUROTTI LUIGI – 

CIFANI DINO 

19 GREGHI MARCO  

27 TONANI GIUSEPPE 

29 BETTINELLI RENZO 

 

 

 

   
 

 

IMPEGNI DI GRUPPO 
  
Lunedì 3 – Riunione Direttivo 
Giovedì 6 – Riunione di Gruppo 
Domenica 9 – Celebrazione IV Novembre 
Lunedì 17 – Riunione Capigruppo a Limbiate 

Domenica 23 – Assemblea annuale  
(Ore 10,00) 
Sabato 29 – Banco Alimentare 
 

 

IMPEGNI DI SEDE 
 
Domenica 9 – Battesimo (Cerutti) 
Sabato 15 – Tocc 
Sabato 29 – famiglie ragazzi autistici 
 
 


