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29 novembre 2015 
                                                                                      
Quest’anno sicuramente per me è stato molto importante perché mi ha visto esordire come capogruppo e 
quindi tutto ciò che abbiamo svolto in questa stagione, l’ho percepito con maggiore intensità rispetto al 
passato e mi sono maggiormente reso conto, anche se ne ero già a conoscenza, di quanto sia fitto e 
articolato il calendario del nostro gruppo; tanti eventi, alcuni ormai tradizionali, che caratterizzano la nostra 
vita associativa. 
  
Essere alpino ti porta tra la gente, il nostro cappello è un formidabile testimone di quello che sono e sono 
state tante persone che hanno contribuito a rendere più bello questo mondo che purtroppo non impara dal 
passato e si ripropone con tragedie che non sono né cinematografiche né teatrali ma purtroppo reali. 
Questo gruppo e quindi di conseguenza l’associazione nazionale alpini, mi sta arricchendo parecchio, 
ovviamente non sto parlando di soldi, ma di tanti rapporti umani, dai più semplici come una stretta di 
mano, una pacca sulla spalla, a vivere momenti di condivisione importanti, come nel contribuire a progetti 
di solidarietà. La realtà associativa del nostro gruppo è complessa, abbastanza variegata e in lenta 
trasformazione e grazie all’impegno di chi mi ha preceduto e a tutti i componenti della nostra grande 
famiglia sapremo sicuramente affrontare eventuali ostacoli che si presenteranno lungo il nostro cammino.  
In questa relazione cercherò di raccontarvi tutto ciò che ha principalmente caratterizzato il 2015; molte 
attività le conoscete benissimo perché le avete vissute e quindi non sarebbe necessario trattarle; però è 
giusto ricordarle ed a maggior ragione anche per chi, per vari motivi non ha potuto parteciparvi. 
  
Il racconto delle nostre esperienze, delle attività del gruppo, mensilmente, viene diffuso con gli scritti del 

nostro “Notiziario”, con il sito internet, a volte con “Facebook” e con i bocia anche spesso con “whatsapp”, 

che per chi non lo conoscesse, è un sistema di messaggistica tramite cellulare che sta quasi sostituendo il 

normale modo di comunicare cioè si parla molto meno verbalmente e si usano sempre più sistemi 

comunicativi virtuali. I social network sono molto utili per dare notizie ai nostri amici che non abitano più 

nelle vicinanze della sede però invito chi ha la possibilità di passar da Cinisello di non perdere occasioni di 

incontro e quindi ogni volta che è possibile troviamoci e comunichiamo di persona, che è sicuramente più 

gratificante. Appuntamenti simbolo di aggregazione che svolge il nostro gruppo sono sicuramente le serate 

famiglia che cercheremo di valorizzare sempre più.  

Adesso vi illustrerò a grandi linee ciò che ha maggiormente caratterizzato questa stagione dalla scorsa 

assemblea di gruppo ad oggi:  

Novembre 

29 novembre; Giornata Nazionale della Colletta Alimentare: è diventata un importantissimo momento di 

coinvolgimento e sensibilizzazione della società civile al problema della povertà alimentare attraverso 

l'invito ad un gesto concreto di gratuità e di condivisione: fare la spesa per chi è povero. Durante questa 

giornata, ciascuno può donare parte della propria spesa per rispondere al bisogno di quanti vivono nella 

povertà.  

Nel promuovere l’evento oltre a noi, numerosi volontari di diverse associazioni ed è stata elevata la 

presenza di bambini; proprio ieri abbiamo ripetuto l’esperienza. 
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Dicembre 

Il 6 dicembre va in scena la 27a edizione del nostro CANTANATALE: buona presenza di pubblico ad ascoltare 

i canti dei tre cori partecipanti; inizia il coro C.A.I. di Cinisello e quasi a fine della loro esibizione un 

intermezzo con la proiezione di un video che raccontava l’esperienza dell’iniziativa “un elettrodomestico 

per Olbia” terminata proprio ad Olbia con la consegna degli elettrodomestici ad alcuni cittadini olbiesi. 

Presente in prima fila Peppino Orrù, direttore del coro Sos Astores di Golfo Aranci, parte attiva, insieme al 

nostro gruppo e al coro CAI cinisellese, nella realizzazione di questo evento benefico ed è stato omaggiato 

per mano del nostro amico Giovanni Trapattoni di un quadro con incisa la Preghiera dell’Alpino donatogli 

dal nostro gruppo come ringraziamento e amicizia. 

Secondo coro ad esibirsi è il Coro A.N.A. di Giussano la cui esibizione ha dato anche modo al Capogruppo di 

Giussano (nonché corista) Giacomo Folcio, di illustrare l’impegno che da anni svolge insieme al suo gruppo 

in terra d’Africa, nella costruzione di reti idriche e nella realizzazione di una Chiesa nel villaggio di Ilembula 

in Tanzania; i fondi raccolti dal Cantanatale sono stati destinati proprio a questo progetto. 

Il Cantanatale ha un programma fitto e in ora tarda si esibisce l’ultimo coro in programma; il Coro C.A.I. di 

Bovisio Masciago che con un’alternanza di generi musicali riesce ad entusiasmare il pubblico presente. 

Il 14 dicembre come tradizione, ci siamo recati a Milano per la Santa Messa in Duomo a ricordo degli Alpini 

e dei Caduti in guerra e in pace, fra i gonfaloni delle città presente quello della nostra Cinisello Balsamo. 

Il 20 dicembre ci siamo scambiati gli auguri in sede; “babbo natale” ha distribuito doni ai bimbi presenti 

preceduto dalla consegna del “quadro penna” a Luigi Turotti e da un pensiero anche per l’uscente 

capogruppo Giuseppe Tonani. 

Nel mese di dicembre, oltre agli eventi sopra citati, sono state numerose le richieste per varie serate 

augurali cito ad esempio la serata benefica dell’associazione “Cumse” e quella per i volontari del nostro 

Ospedale da Campo. 

Gennaio 

L’evento più importante di gennaio è stato consegnare i proventi del “ Cantanatale 2014”, al gruppo Alpini 

di Giussano. Lo abbiamo fatto partecipando alla loro assemblea annuale: Il nostro contributo è stato 

utilizzato per l’acquisto di una campana della costruenda Chiesa nel villaggio di Ilenbula in Tanzania dove 

dal 1996 il gruppo di Giussano si reca con cadenza biennale. A ricordo di questo, ci hanno donato due 

fantastiche statuette Masai che sono state posizionate su una mensola ben visibili nella zona “bar” della 

nostra sede. 

Febbraio 

6 febbraio; cena per le forze dell’ordine locali: ormai è diventata una tradizione, questo infatti è la 6a 

edizione. Hanno risposto al nostro invito i rappresentanti della Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Polizia 

Locale, uomini e donne che giornalmente si occupano della sicurezza della nostra Città. Gradita presenza 

anche del Sindaco Siria Trezzi e del Vice-Sindaco Luca Ghezzi. 
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Sabato 21: come da calendario abbiamo svolto il periodico servizio al sacrario militare.  

Nel pomeriggio della stessa giornata, in sede con un buon numero di soci abbiam festeggiato il carnevale 

con una frugale cena ma con tanti dolci realizzati quasi esclusivamente dalle mogli e complimenti a 

quest’ultime perché erano molto buoni. 

Serata famiglia 26: Luciano Oggioni ci ha illustrato i “sentieri della grande guerra” con immagini e filmati. È 

veramente scioccante come questi luoghi che esprimono una pace immensa siano stati teatro di una 

grande guerra.  

Venerdì 27: sono stati ospiti della nostra sede, alcuni volontari della SOS di Sesto S. G. che hanno 

organizzato una lezione sul primo soccorso pediatrico con l’obiettivo di raccogliere fondi a favore 

dell’associazione “officina dei bambini onlus” di Cinisello. 

Marzo 

Nel primo giorno di marzo, c’è stata l’annuale Assemblea ordinaria dei soci A.N.A. della sezione di Milano: 

dove il Presidente Luigi Boffi ha esposto la sua Relazione Morale sulle attività sezionali svolte nell’anno 

2014; sono stati consegnati riconoscimenti ai soci che risultano iscritti da cinquant’anni. È stato consegnato 

il gagliardetto al 40° gruppo neo formato della sezione di Milano che è quello di Pessano con Bornago. 

Alla fine dell’assemblea si è svolta la votazione per l’elezione delle cariche sezionali per il biennio 2015-16 e 

dei delegati all'Assemblea Nazionale. 

Il 2 marzo si è tenuta la tradizionale cena dei “cinisellesi doc” che si danno appuntamento ormai da qualche 
anno in occasione della festa degli Uffizi de Cinisell.  
Un momento di ritrovo che è anche occasione di beneficenza e solidarietà. 
 
Il 3 marzo siamo andati insieme al coro CAI, nella scuola media “Paisiello”, dove Giuliano Perini ha tenuto 
una lezione sulla 1° guerra mondiale; in particolare ha spiegato il dramma dei soldati italiani ed il ruolo degli 
Alpini; le parole sono state accompagnate da immagini e dai canti del coro CAI.  
I ragazzi (4 classi di 3° per un totale di 80 ragazzi) e i professori si sono dimostrati interessati tanto che 
hanno richiesto un secondo incontro che è stato tenuto il 26 di marzo. 
In questo secondo appuntamento la lezione ha presentato la nascita sia del corpo degli Alpini che della 

nostra Associazione ed ha continuato l’excursus storico sulla presenza degli Alpini non solo nei teatri di 

guerra ma anche in tante iniziative: dalla protezione civile a opere di beneficenza. 

L’11 marzo ospite della serata Padre Walter Vidori, missionario cinisellese che da anni svolge la sua 

missione in Uganda, ci ha raccontato la sua esperienza e grazie ai presenti abbiamo raccolto fondi per 

accompagnare il suo rientro in Africa. 

Interessante la serata famiglia del 26 marzo dove grazie a Carla Mancini ci siamo confrontati con le 

proprietà di alcuni vegetali e cosa altrettanto importante è che ce li siamo mangiati e gustati 

piacevolmente. 

Per la domenica delle Palme sempre simpatica la nostra presenza nella distribuzione dell’ulivo sul sagrato 

della Chiesa Sant’Ambrogio dove oltre alla sacralità della benedizione son sempre colpito da scene 

grottesche nella ricerca del ramo più bello. 
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Per pranzo in sede si è svolto un evento organizzato “dall’officina di Enrico”: raccolta fondi per Fratel Enrico 

Meregalli (missionario in India), con l’obiettivo di acquistare un generatore di corrente. È stato possibile 

collegarsi con Enrico via “skype” e lui ha potuto salutare i presenti. 

Aprile 

L’evento più importante che ci ha visti impegnati nel mese di aprile è stato sicuramente la serata dedicata 

al Comitato Maria Letizia Verga: la cena è stata ricca di commensali che hanno potuto gustare i piatti 

cucinati dai cuochi valtellinesi del ristorante “La Tana del Grillo” di Chiareggio (SO). Tutto ciò ha reso 

possibile una raccolta fondi da destinare al progetto del Comitato M. L. Verga che ha completato, accanto 

all’ospedale San Gerardo di Monza, il nuovo centro per lo studio e la cura della leucemia del bambino. A 

spiegare il progetto era presente il Dottor Momcilo Jankovic (Responsabile dell'unità operativa day hospital 

di ematologia pediatrica dell'ospedale San Gerardo di Monza). 

Il risultato della serata grazie al contributo dei presenti ci ha permesso di raccogliere fondi pari alla 

costruzione di una sala degenza.  

Appuntamento sportivo per alcuni alpini cinisellesi è stato quello di partecipare alla “StraCiniselloBalsamo", 

corsa podistica non competitiva. In quest’occasione abbiamo deciso di “correre” con il Cappello Alpino in 

testa e questo non ci ha reso sicuramente anonimi infatti ci è stato chiesto di partire davanti a tutti accanto 

ai Bersaglieri “geneticamente” avvezzi alla corsa. Una simpatica partenza a cui è seguita una non 

impegnativa corsetta lungo un percorso che si è sviluppato anche all’interno del Parco Nord. 

Altra “competizione” quella svolta nella nostra sede dove protagoniste son state le carte da gioco 

nell’attesissima gara di scala 40: tre giorni di confronto coordinati da Luigi Montagna; nella classifica finale 

fra i nostri soci, troviamo: Ivo Mantello (2°), Mario Picca (4°), Rosario Accardo (9°). 

Maggio 

Il mese di maggio è stato, come sempre, caratterizzato dalla nostra Adunata Nazionale, che quest’anno si è 

svolta a l’Aquila. 

Il gruppo ha organizzato, grazie all’impegno di Adelio Cattaneo e di Franco Mazzarella, che ringraziamo per 

il loro costante impegno, la trasferta in pullman. A differenza degli altri anni la partecipazione all’adunata, 

data la distanza, che non consentiva il rientro la domenica, è avvenuta dal sabato al lunedì. 

Per i miei impegni di lavoro mi sono unito al gruppo solo la domenica. 

Ho raccolto commenti entusiastici in merito a tutta l’organizzazione ed alle varie iniziative; dalla visita 

guidata a Senigallia, dove c’è stato l’incontro con il “nostro” Renzo Mancini che ha accompagnato il gruppo 

momento per momento, al pranzo splendido in un bel ristorante, sulle alture circostanti – vista mare, 

abbondantemente accompagnato da generose libagioni e da vari canti “autogestiti” cioè senza direzione 

corale; a tutti i momenti a L’Aquila ed all’interessante visita guidata ad Osimo, ed anche a tutti i momenti di 

allegria collettiva sul pullman. 
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L’adunata è stata ancor più emozionante del solito, complice la sensazione di una città ferita che sta 

lottando per riemergere, lungo il percorso gli aquilani hanno risposto con tanti applausi e grande affetto 

verso gli alpini, dovunque ci hanno accolti con tanti “Viva gli alpini!” e tanti “Grazie!”  

È stato, ripeto, molto emozionante e ammetto che anche se mascherata dagli occhiali da sole, ho versato 

qualche lacrima guardando gli occhi lucidi delle persone che fino all’ultimo centimetro del percorso ci han 

fatto sentire la loro partecipazione. 

(Nel 2016 sarà il turno di Asti e il gruppo si muoverà su due fronti: per il venerdì o il sabato abbiamo 

prenotato uno spazio nel campo sezionale milanese che verrà allestito per l’occasione e quindi si 

soggiornerà in tenda o camper; predisporremo un pullman per la giornata di domenica. 

Nel 2017 l’adunata si svolgerà a Treviso e ci siamo già mossi per la prenotazione dell’albergo e un gruppetto 

di soci è andato a visionare il luogo e stiamo cominciando a pensare all’organizzazione.)   

A inizio maggio abbiamo potuto visitare il nuovo Centro Maria Letizia Verga per lo studio e la cura della 

leucemia del bambino e in quest’occasione abbiamo consegnato i fondi raccolti dal nostro gruppo.  

Il nuovo Centro apparterrà a tutti, quindi ai bambini e alle loro famiglie, a chiunque di noi non accetti che 

un bambino non riceva le cure migliori o che la ricerca si fermi. Una partecipazione pubblico-privato non 

profit che garantisce a tutti di poter accedere alle cure in una struttura pubblica di assoluta eccellenza. 

Il cicerone era il signor Verga, padre di Maria Letizia a cui è intestata l’Associazione, che ci ha spiegato nel 

dettaglio tutti i particolari della struttura. Abbiamo visto le meravigliose stanze di degenza, tutte colorate e 

decorate in modo diverso una dall’altra. Il signor Verga ci ha promesso che verrà per una delle nostre serate 

famiglia a parlarci dei loro progetti. 

La Festa sezionale di primavera quest’anno si è svolta al Parco Nord: una due giorni dove gli alpini della 

sezione di Milano si sono alternati nel trasferire gioia e allegria con buona cucina (grazie al contributo del 

gruppo di Giussano), con musica (Coro ANA Gessate e Banda di Cassano d’Adda), noi come altri soci dei vari 

gruppi ci siamo impegnati dove necessario, in particolare nella gestione delle bevande. 

Giugno 

50° Raduno sezionale a Ponte Selva 

Presenti già dal sabato, come mi dicono che avvenisse anche tanti anni fa, abbiamo montato le tende e 

appena abbiamo finito la realizzazione del nostro personale “campo”, dal cielo l’acqua inizia a scendere con 

molto impeto però fortunatamente, non è stata sufficiente a rovinare il nostro bel lavoro. Domenica di 

buon mattino la sveglia a suon di squilli di tromba che casualmente avevo all’interno del mio zaino, che ha 

destato gli alpini cinisellesi che pian pianino si son alzati, pronti ad accogliere altri soci che han raggiunto il 

campo in mattinata. La giornata prosegue come da programma: sfilata; Alzabandiera e deposizione di una 

Corona al Monumento ai Caduti; Santa Messa e deposizione fiori alla tomba di Monsignor Antonietti, 

(prima della messa è stato consegnato a tutti i gruppi, un Crest creato appositamente per il 50° di questo 

raduno); pranzo con il rancio alpino preparato dal gruppo di Brugherio. Intrattenimenti musicali, giochi vari; 

concerto della Fanfara e del coro; realizzazione di una lunghissima torta commemorativa; Ammaina 

Bandiera e ritorno a casa stanchi e soddisfatti. 
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Lo stesso giorno del raduno a Ponte Selva, a Cinisello Balsamo arriva, la statua della Madonna pellegrina di 

Fatima: è stato un grande evento, dove la partecipazione della città e di molte associazioni è stata 

importante. Una settimana ricca di iniziative legate a tematiche di preghiera e pellegrinaggio nella 

Parrocchia di San Martino in Balsamo; in particolare il nostro impegno si è sviluppato maggiormente nella 

giornata di giovedì dove tanti alpini si sono dati il cambio nella salvaguardia del simulacro della Madonna; 

venerdì durante la processione abbiamo avuto anche noi l’onore di portare il simulacro e successivamente 

con alcuni soci abbiamo atteso le 4 del mattino per ritornare in quel di Balsamo per il nostro turno di veglia 

effettuato in compagnia degli amici Bersaglieri.  

Nella domenica conclusiva, prima del saluto alla Madonna Pellegrina di Fatima è stata consegnata dalla 

Parrocchia di San Martino a noi e alle altre associazioni partecipanti, una targa per ringraziarci della 

collaborazione. 

Serata Famiglia con la Filarmonica Paganelli 
Anche quest’anno abbiamo avuto il piacere di avere ospiti a cena i componenti della formazione musicale 

“FilOrchestra”, che prima di metter i piedi sotto al tavolo, hanno suonato diversi pezzi del loro repertorio; 

Suono anch’io in questa orchestra e uno dei motivi del mio ri-coinvolgimento nell’Associazione Nazionale 

Alpini si deve anche a questi eventi che negli anni si sono ripetuti.  

Il 27 di giugno Tantissimi Auguri e Felicitazioni a Gianluca Cortellessa e alla sua sposa Claudia che si sono 

uniti in matrimonio. 

Luglio 

Il 18 luglio abbiam partecipato alla manifestazione sportiva organizzata dagli Alpini di Giussano in occasione 

della “ALPINFESTA”: la staffetta 3x3Km. 

Grazie al contributo di amici e parenti ci siamo presentati con 4 squadre; due competitive e due più 

goliardiche; Il livello dei partecipanti era decisamente alto per una manifestazione non agonistica però non 

abbiam di certo sfigurato ottenendo un 2° posto nella categoria Maschile e un 8° per la categoria Mista. La 

nostra squadra di gruppo è stata premiata come 1° Team Alpino. 

Settembre 

La serata famiglia settembrina è stata caratterizzata da ricordi recenti sottolineati da alcune foto proiettate, 

che riguardavano la vita del nostro gruppo in questi ultimi mesi. 

Domenica 12 settembre, insieme agli Alpini di Sesto e di Bresso, abbiam dato una mano nell’organizzazione 

di una corsa non competitiva (“RUN & LIFE”) a favore della onlus “Attive come prima” che dal 1973 da 

sostegno globale alle persone colpite dal cancro e ai loro famigliari. 

Peccato che quel giorno abbia piovuto a più non posso e che la partecipazione ne abbia risentito, speriamo 

nell’anno prossimo e un ringraziamento a tutti quelli che si son dati da fare. 

Anche quest’anno come è ormai tradizione abbiamo offerto dell’uva alle Parrocchie della Città; il ricavato 

della vendita è stato destinato a sostenere i Seminari della nostra zona. 
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Festa sezionale autunnale: è una delle occasioni che abbiamo per fraternizzare con gli altri gruppi della 

sezione, capisco che non per tutti è comodo raggiungere Milano però dovremmo impegnarci di più nel 

partecipare a queste iniziative non soltanto come servizio; il nostro gruppo come di consueto si è occupato 

delle bevande e questa volta per colpa dell’influenza, senza il buon Luciano Pontiroli che normalmente 

supervisiona la postazione. 

Ottobre 

PRANZO CONGEDANTI DEL 10° 93 

Il 4 ottobre si è svolto l’ormai tradizionale incontro dei commilitoni del nostro Rosario Accardo. Siamo già 

alla terza edizione e speriamo che altri incontri simili possano portare “alpini dormienti” a far parte della 

nostra associazione.  

CENA “GOAL ECONOMY”  

Il 15 ottobre il LIONS club di Cinisello Balsamo ha scelto la nostra sede per una serata con argomento 

principale la presentazione di un libro: “Goal Economy” (come la finanza globale ha trasformato il calcio); a 

presentarlo presente Marco Bellinazzo, (giornalista de il Sole 24 Ore) autore di questo best-seller. 

Intervento straordinario di due illustri ospiti, ex commissari  tecnici della nostra Nazionale di Calcio: 

Roberto Donadoni e Giovanni Trapattoni. È intervenuto inoltre il Dott. Giuseppe Nicosia, curatore 

fallimentare del Monza Calcio. All’interno di questa serata i Lions e gli Alpini hanno voluto indirizzare il 

ricavato della cena ad una raccolta fondi per riacquistare una “handbike” che è stata rubata lo scorso 

settembre. 

Presenti alcuni rappresentanti della società sportiva C.B.A. (CiniselloBalsamoAtletica) a cui è stata sottratta 

questa particolare “bicicletta” che permette a persone che hanno perso l’uso delle gambe, di avvicinarsi 

allo sport. 

MOSTRA GRANDE GUERRA 

Dal 18 ottobre fino al 22 novembre in Villa Ghirlanda si è svolta una mostra dedicata a storie di uomini, 

donne e bambini nella grande guerra. 

Per una settimana il servizio di controllo è stato effettuato dal nostro gruppo, infatti a supporto del 

personale comunale durante l’apertura di questa mostra alcune associazioni cittadine fra cui la nostra 

hanno collaborato alla buona riuscita dell’evento. 

 

RADUNO 2° RAGGRUPPAMENTO e SERATA SULLA GRANDE GUERRA 

La mattina del 18 ottobre siamo andati a Busto Arsizio dove si è svolto il raduno del 2° raggruppamento. La 

città di Busto Arsizio ha assistito all’esponenziale invasione degli alpini delle regioni Lombardia ed Emilia 

Romagna che fin dalle prime luci del giorno hanno cominciato ad affluire per “l’ammassamento. 
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La sfilata su un percorso di circa 2 km a cui è seguito un ulteriore simile percorso per recuperare le nostre 

automobili e quindi ritornar non in quel di Cinisello ma a Bresso dagli amici alpini del gruppo bressese che 

nello stesso week-end hanno organizzato una festa alpina e quindi ne abbiamo approfittato per pranzare in 

quel contesto. 

La stecca per il raduno dell’anno prossimo è stata passata al gruppo di Desenzano del Garda. 

Nel pomeriggio nella nostra baita, abbiamo accolto l’alpinista scrittrice Antonella Fornari che con le 

proiezioni di immagini ci ha sapientemente illustrato con particolare trasporto emotivo episodi della 

Grande Guerra in Montagna, in particolare storie di uomini straordinari sul Fronte Dolomitico. 

Bella serata, fra gli ospiti abbiamo avuto anche la presenza del nostro sindaco Siria Trezzi. 

 

ANTONIO REZIA COMPIE 100 ANNI 

22 ottobre, onoratissimi di ospitare la festa di compleanno di Antonio Rezia che sempre abbiamo visto negli 

anni partecipe a tutte le ricorrenze del nostro gruppo. 

Nato il 22 ottobre 1915, notaio affermato nel capoluogo lombardo, alpino sin da giovanissimo, Antonio 

venne nominato tenente nel 1941 e prese parte alle campagne sul fronte occidentale.  

È stato presidente della sezione milanese dell’Associazione Nazionale Alpini per ben due volte: dal 1971 al 

1980 succedendo al mitico colonnello Bellotti, comandante del Tirano in Russia e poi dall’86 al 1989, da 

sempre è uno splendido riferimento per tutti gli alpini della Sezione di Milano e di tutti i gruppi. 

A fargli gli auguri presenti tutto il consiglio direttivo sezionale e quasi tutti i rappresentanti dei gruppi della 

sezione di Milano per questo importante traguardo che con estrema lucidità il nostro grande maestro di 

vita Antonio ha raggiunto. 

Una bellissima e buonissima torta offerta dal nostro alpino artigiano del dolce, Marco Greghi che si è 

veramente superato, riportava con grande evidenza un numero importante: 100!  

CASTAGNATE 

Ho perso il conto delle numerose richieste che anche quest’anno abbiamo avuto. 

I bambini e i loro familiari hanno apprezzato le sapienti maestrie dei nostri specialisti e ci hanno 

simpaticamente richiesto la nostra disponibilità anche per l’anno prossimo. 

 

VISITA AI CIMITERI 

Tradizione irrinunciabile è la visita a tutti i nostri amici “andati avanti”, oltre all’importanza del ricordo di 

queste persone, questo gesto ci dà l’opportunità di restare vicino ai familiari mantenendoli parte della 

nostra famiglia alpina. Come sempre, alcuni di noi, si sono recati in “trasferta” per non far mancare una 



                                                                                                                                               

 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI 
 SEZIONE DI MILANO 

 GRUPPO DI CINISELLO BALSAMO 
 RELAZIONE MORALE 2015  

 

9 

visita ed un fiore nemmeno a quegli amici che hanno scelto quale ultima dimora i loro paesi di origine. 

Sono diversi chilometri che alcuni di noi si accollano, ma è una dimostrazione, che la nostra amicizia non si 

ferma mai! Fa piacere sia vedere che il numero dei soci che partecipano al “giro” dei cimiteri cittadini 

aumenta sempre sia che veniamo spesso accolti, in certi casi anche da anni, dai parenti che gradiscono 

questo nostro ricordo. Ci ha commosso incontrare anche quest’anno presso la tomba dell’amico Vittorio 

Beretta la moglie, i figli ed i nipoti, una quindicina di persone che sempre ci accolgono con la loro presenza 

ed il loro ringraziamento. Un ringraziamento lo dobbiamo fare all’amico Angelo Signorelli che sempre ci 

regala i mazzi di fiori che portiamo agli amici andati avanti. 

il 31 ottobre abbiamo sfruttato l’occasione della festa di halloween e ci siamo ritrovati per festeggiare più 

per i bambini presenti che si son divertiti con diversi giochi che abbiam organizzato.  

Novembre 

Festa dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate  

Quest’anno in particolare oltre al tradizionale cerimoniale; è stata svelata una targa in memoria dei 

cittadini di Balsamo Caduti nella Grande Guerra, in viale delle Rimembranze vicino al Monumento Ai Caduti, 

poi alla fine della mattinata è stata svelata un’ulteriore targa a ricordo posta sull’acquedotto di Via Musu. 

Cena delle volontarie della Casa dell’Accoglienza 

Anche quest’anno come sempre abbiamo accolto nella nostra sede per una serata, le volontarie della Casa 
dell’Accoglienza. Ci sono tutte, sia quelle “storiche” che le nuove ed anche le ospiti guidate dalla brava Suor 
Maria Teresa Cattaneo che quest’anno è stata insignita dal Comune di Cinisello della Spiga d’Oro. É un 
incontro che ci fa sempre piacere, specialmente per chi fra noi c’era nella costruzione della prima “Casa”.  
É un tuffo nel passato per ricordare quei tempi. Ci sembra così di partecipare ancora un po’ al notevole 
impegno che si assumono queste donne per portare avanti la casa che riteniamo un po’ nostra e poi ci fa 
sempre piacere stare in mezzo a della bella gente e, di questi tempi, non è una cosa da poco!! 

Oltre a questi impegni che ho elencato mese per mese, ce ne sono altri che scandiscono la vita del nostro 
gruppo e coinvolgono tutti noi, chi più chi meno, ma tutti con l’entusiasmo di sempre: 
Adozioni a distanza: ormai da tanti anni è un impegno che parecchi del nostro gruppo sostengono 
discretamente e con costanza. É un impegno meritorio, fatto tramite un operatore del settore che ci 
garantisce serietà; 
Associazione Spazio Autismo: anche questo è un impegno di alto valore sociale che ci coinvolge da diversi 
anni; che riusciamo a garantire grazie al contributo di alcuni soci sempre presenti. 
Festa della Giubiana: è quasi una tradizione la collaborazione con gli alpini del gruppo di Macherio della 
Sezione di Monza la partecipazione alla festa della Giubiana, una tipica usanza brianzola. Il nostro compito è 
preparare le caldarroste, di cui siamo assoluti esperti, e la gratifica è un caldo risotto. 
Notiziario: tra un po’ compirà 50 anni il nostro notiziario che ci accompagna nella nostra vita associativa, 
andando anche a scovare i soci, se non dormienti, almeno distratti, ed a raggiungere anche le mogli dei soci 
andati avanti. Ci accorgiamo che viene apprezzato da tutti e spesso ci vengono fatti i complimenti. Anche le 
voci dal gruppo sono diventate una costante gradita ed apprezzata e vi invito a continuare a mandarmi 
scritti. Anche l’invio telematico, con la sua rapidità, aggiunge un tocco di modernità e la diffusione grazie 
anche al sito internet e social network raggiunge anche persone al di fuori della nostra cerchia. Grazie a 
tutti quelli che si danno da fare a scrivere, stampare, inviare, spedire, ecc. ecc. 
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Attività logistiche e culinarie: la vita del nostro gruppo è inoltre punteggiata da tanti impegni di vario 
genere, da pranzi per varie occasioni o ricorrenze di terzi (importanti per raccogliere i fondi necessari per 
far funzionare la nostra casa), a riunioni da parte di associazioni cittadine, a impegni di soci, amici o 
famigliari, alle nostre serate. Tutto questo comporta un grosso lavoro per la cucina e per tutte le operazioni 
connesse. É qui che si vede il lavoro di squadra e di questo devo ringraziare, a nome del gruppo, tutti coloro 
che si danno da fare, dai cuochi, di peso o meno, ai “camerieri di sala”, ai “lavapiatti. 
É bello quando ci sono gli impegni più duri, vedere la sinergia di tutta la squadra.  
Grazie ragazzi, grazie a tutti anche se non voglio fare nomi per non creare distinguo.  
 
Per quanto riguarda l’unità del gruppo, questa emerge chiaramente per gli impegni seri: ai funerali dei due 
amici Peppino e Virginio, che abbiamo già ricordato, c’era praticamente tutto il gruppo così come, pochi 
giorni fa, al funerale del papà di Ivan Bianchi. Bravi!!!   
Un ringraziamento va anche ai “furieri” ed agli addetti alla segreteria ed a tutte le incombenze 
burocratiche-amministrative; grazie per il grosso aiuto! 
 
Forza del gruppo: nel 2015 i soci sono stati 75 e 33 gli amici, 108 persone, a cui a breve se ne 
aggiungeranno altre due. Siamo in parecchi, anche se alcuni sono “invisibili”, ma riusciamo sempre ad 
essere all’altezza della necessità, sia per gli impegni in sede, sia per la partecipazione a tutte le 
manifestazioni della Sezione e degli altri gruppi. 
 
È un mio pensiero da tempo e se ce ne sarà la possibilità, vorrei svilupparlo negli anni, quello di studiare 
eventi ad hoc per il coinvolgimento di “alpini dormienti”. 
 
Vado ormai alla conclusione della mia prima relazione. 
Quando ho accettato l’incarico di guidare il nostro gruppo sapevo che mi sarei dovuto impegnare per 
esserne all’altezza, sapevo che l’attività del gruppo di Cinisello è intensa ed impegnativa, ma sapevo di 
avere l’aiuto di tutti voi. Non sono stato deluso, ho avuto aiuto ed incoraggiamento. 
Ho capito ancor meglio quale sia il nostro spirito di corpo, il nostro volere “fare gruppo”, la forza che ci 
discende dai nostri valori e caratterizza la nostra grande famiglia alpina. 
 
Grazie a tutti e viva gli alpini, viva il gruppo di Cinisello Balsamo.  
 
 
 
Angelo Spina 
 
 


