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Inizio questo notiziario con un ricordo di un
Alpino che ho intravisto in alcune adunate
nazionali:

Il 28 marzo 2016 - Cristiano Dal Pozzo, “è
andato avanti”… Con i suoi 102 anni di vita ha
lasciato a noi tutti una testimonianza unica.
Da Alpino vederlo alle nostre adunate Nazionali
con la sua divisa coloniale ha sempre
meravigliato tante Penne nere che lo hanno
visto come un simbolo autentico, genuino,
onesto, un uomo al servizio del suo Paese, con
quel senso del dovere e della solidarietà che
solo uomini temprati da una vita difficile
possono avere. Persona semplice, leale, sincero
e genuino. La sua storia parla per lui: soldato in
Abissinia, dapprima, poi sul fronte libico quindi
prigioniero di guerra nei campi tedeschi e infine
di nuovo, tornato in Altipiano, nella sua Rotzo,
a combattere contro la povertà come
manovale. La sua è stata la lunga storia di un
uomo ligio alle Istituzioni, un uomo dal cuore
grande.

NEL MESE DI MARZO:
il 6 si è svolta l’assemblea sezionale; di seguito i1
risultati dello scrutinio.
ELEZIONE DEL PRESIDENTE SEZIONALE: A fronte di
689 soci partecipanti all’assemblea in proprio o per
delega, sono state rinvenute nelle urne 677 schede,
di cui 48 bianche e 3 nulle. Scrutinate, risulta eletto
Presidente Sezionale per il triennio 2016/18: LUIGI
BOFFI, con voti 626.
ELEZIONE DI CONSIGLIERI SEZIONALI, DELEGATI
ALL’ASSEMBLEA NAZIONALE E REVISORE DEI CONTI
SUPPLENTE:
A fronte di 689 soci partecipanti in proprio o per
delega all’assemblea, sono state rinvenute nelle urne
677 schede, di cui 18 bianche e 0 nulle.
Scrutinate hanno dato il seguente risultato:
ELEZIONE DI 2 CONSIGLIERI PER IL 1°
RAGGRUPPAMENTO - Biennio 2016/17
Hanno ottenuto voti: Donelli Giuseppe = 646;
Gianazza Giuseppe = 605
Risultano pertanto eletti:
Donelli Giuseppe e Gianazza Giuseppe
ELEZIONE DI 2 CONSIGLIERI PER IL 2°
RAGGRUPPAMENTO - Biennio 2016/17
Hanno ottenuto voti: Meggiarin Giordano = 609;
Orlandini Alessandro = 618
Risultano pertanto eletti:
Meggiarin Giordano e Orlandini Alessandro
ELEZIONE DI 2 CONSIGLIERI PER IL 3°
RAGGRUPPAMENTO - Biennio 2016/17
Hanno ottenuto voti: Pisoni Alessandro = 629;
Tresoldi Michele = 607
Risultano pertanto eletti:
Pisoni Alessandro e Tresoldi Michele

ELEZIONE DI 2 CONSIGLIERI PER IL 4°
RAGGRUPPAMENTO - Biennio 2016/17
Hanno ottenuto voti: Piva Giancarlo = 608;
Rodeghiero Pierluigi = 621
Risultano pertanto eletti:
Piva Giancarlo e Rodeghiero Pierluigi
ELEZIONE DI 3 DELEGATI ALL’ ASSEMBLEA
NAZIONALE 2016
Hanno ottenuto voti: Brazzoli Giuseppe = 601;
Papa Gianni = 618; Tagliabue Carlo = 615
Che pertanto risultano eletti.
ELEZIONE DI 1 REVISORE DEI CONTI
SUPPLENTE - Triennio 2016/18
Ha ottenuto voti: De Andrea Angelo = 633
Che pertanto risulta eletto

Aprile dolce dormire?… mica tanto; perché il
prossimo mese si annuncia denso di impegni e anche
di “svaghi”. Qui di seguito in sintesi, ciò che in linea di
massima caratterizzerà la nostra vita associativa nel
mese di aprile:

Ven 1 Cena “rotocalcografica”
Ven 1 Riunione Campo Scuola
Dom 3 Ricorrenza
Lun 4 Riunione Consiglio del Gruppo
Gio 7 Riunione di Gruppo
Dom 10 Ricorrenza

Buon Lavoro a tutti i consiglieri sezionali e in
particolare al nostro Presidente Luigi Boffi che
in questa assemblea ha saputo esporre nella
sua relazione morale tanti progetti concreti.
Tanti i discorsi importanti, dovrei scrivere
pagine e pagine per descriverli ma molti di
questi avremo modo di viverli personalmente
come il “Campo Scuola” piuttosto che la futura
adunata a Milano.
L’Associazione Nazionale Alpini nei prossimi
anni muterà, si trasformerà, si adatterà al
futuro e solo con la nostra partecipazione
attiva potremmo valorizzare questa nostra
grande famiglia nel rispetto di chi ci ha
preceduto e anche per le future generazioni che
avremmo modo di accogliere.
Come è tradizione, in occasione dell’assemblea
sezionale, sono state consegnate le medaglie ai
soci che hanno compiuto 50 anni di
tesseramento ANA; io ho avuto l’onore di
ritirare quella di Emilio Lovati perché
momentaneamente infortunato e quindi a lui
tanti auguri di pronta guarigione.
È stato anche consegnato il gagliardetto al
nascente nuovo gruppo sezionale di Cormano.

Lun 11 Riunione Capigruppo a Milano
Gio 14 Serata Famiglia
Dom 17 Ricorrenza
Dom 17

100° morte Gen.le Perrucchetti
a Cassano d.Adda
Inaugurazione “spazio giochi”
oratorio S. Pio XI di Balsamo

Verrà posizionàtà unà tàrghettà che
sottolineà il nostro contributo
Dom 17 ràccolto in occàsione del
“CàntàNàtàle 2013” con lo slogàn:
“gli Alpini per i Bambini”.
Il ritrovo e fissàto àlle 10.45 circà, in
piàzzà Soncino per recàrsi poi in
oràtorio.

Merc 20
Gio 21 Torneo Scala 40
Ven 22
Sab 23 Assemblea Spazio Autismo
Dom 24 Ricorrenza
Lun 25 Anniversario 25 aprile

Il 12 marzo protagonista nella nostra sede, “Il
TOC degli Angeli”.
Il “TOC” tipico piatto bellagino sapientemente
preparato da Angelo Becci, che ci ha permesso
anche quest’anno di coinvolgere tante persone.
I fondi raccolti in questa cena sono stati
devoluti all’associazione Paolo Belli e una parte
è stata accantonata per la solidarietà alpina.

Ven 29

Cena a favore della Protezione
Civile di Cinisello Balsamo

Sab 30 50° fondazione gr. Corsico
Sab 30 Mostra pittorica
Dom 1 Mostra pittorica
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Per tutti questi eventi avremo modo di
discuterne, nella prossima riunione di gruppo
prevista per il 7 di aprile, dandovi ulteriori
dettagli organizzativi.

PROGRAMMA ADUNATA NAZIONALE ASTI
2016
Gruppo di Cinisello Balsamo

Ricordo a chi non ha ancora versato la quota
per “l’adozione a distanza” di farlo al più
presto.
Qui a lato trovate il programma di massima
dell’Adunata
Nazionale;
la
quota
di
partecipazione, si potrà versare entro la
riunione di gruppo di maggio. (5 maggio)
In occasione della serata famiglia, che questo
mese sarà anticipata al 2° giovedì del mese (14
aprile) avremo ospite la vice-Presidente del
Comitato Maria Letizia Verga Onlus: Lupieri
Rosanna.
Atteso il torneo di scala 40, siamo giunti alla
10° edizione; affrettatevi per l’iscrizione… le
iscrizioni si chiuderanno il 15 aprile; le gare
inizieranno il 20 aprile alle 20.30.
Il 29 aprile organizzeremo una cena per
raccogliere fondi da devolvere alla Protezione
Civile di Cinisello Balsamo che purtroppo è
stata recentemente vittima di atti vandalici e
furti importanti.
Ringraziamenti particolari a Diego ed Enzo per
l’imbiancatura della cucina della nostra baita.
Il progetto “CAMPO SCUOLA 2016/2019 ANA
MILANO-PC” prosegue con molto entusiasmo,
per maggiori informazioni e per le iscrizioni
chiedete a me o a William Rovetta; inoltre è
possibile iscriversi anche sul sito internet
creato appositamente:
www.scuolaanamilano.it
Tante altre cose avrei da dirvi ma ce le diciamo
alla prossima riunione, un caro saluto;
A presto !!!
Angelo Spina
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Manca ormai poco più di un mesetto all’adunata nazionale che si svolgerà il 13, 14 e 15 maggio.
Parte del gruppo raggiungerà Asti il venerdì organizzandosi all’interno del campo sezionale sito in via G.
Maggiora (campo n. 7 area Maggiora).
Il resto del gruppo che verrà in pullman la domenica,
seguirà il seguente programma:
ore 6.00 ritrovo in sede
ore 6.15 partenza in pullman per Asti
ore 8.30/9.00 arrivo previsto ad Asti
Tempo a disposizione sino alla sfilata prevista per le
ore…
Pranzo libero (alla partenza verrà consegnato un sacchetto con panini acqua e frutta)
ore 18.30/19.00 circa, partenza da Asti
ore 20.00 circa, arrivo c/o Ristorante LA ROCCA DI
CAMAGNA
dopo cena, rientro a Cinisello Balsamo
costo a persona 55,00/60,00 € da versare entro il 5
di maggio
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