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Anno 50 – n° 10 –  OTTOBRE 2016 

 
Ben trovati cari Alpini e Amici, con il consueto appuntamento del Notiziario mensile. 
 
Abbiam da poco lasciato la stagione estiva e ci tuffiamo subito in quella autunnale, che risulterà 
ben calda; non si parla di temperatura metereologica, ma dei numerosi appuntamenti che 
andremo ad affrontare, quindi, anche se inizieremo ad indossare le maniche lunghe, ci sarà modo 
di rimboccarle. 
   
Nel mese di settembre: 
Continua il progetto del Campo Scuola ANA-PC sez. di Milano che nel mese di settembre si è 
concretizzato con una escursione in montagna e nella visita, storica e culturale, della Linea Cadorna 
nella zona lariana di Cavallasca. 
 
Lo stesso giorno alcuni di noi insieme agli alpini di Sesto hanno collaborato alla realizzazione della 
corsa podistica non competitiva: “Run&Life”, evento che si è svolto nel Parco Nord Milano, a favore 
della associazione ”Attive come Prima” . Le attività di questa onlus sono finalizzate a questo scopo: 
migliorare la qualità del vivere dei pazienti oncologici e dei loro famigliari. Quotidianamente 
l’équipe di Attivecomeprima, composta da psicologi, medici, operatori psicofisici e creativi ed ex 
pazienti, risponde, da oltre 40 anni, alle esigenze umane, psicologiche e fisiche di chi chiede aiuto. 
(www.attive.org) 

 

http://www.attive.org/
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A distanza di una settimana, si ritorna al Parco Nord con la Festa Alpina sezionale d’autunno. 
Grazie alle condizioni metereologiche favorevoli ed all’impegno degli alpini dei vari gruppi della 
sezione di Milano, la festa è stata un successone. 
Il nostro gruppo ha contribuito principalmente nella distribuzione delle bevande, però ha anche 
presidiato gli stand durante la notte… brrr che freddo: la temperatura nelle ore notturne è scesa 
parecchio ed abituati al clima estivo del giorno, ne siamo rimasti sorpresi ma solo per poco perché 
ci siamo arrangiati con l’estro che contraddistingue noi Alpini.  

 
 
Siamo già ad ottobre e come accade da 4 anni, domenica 2 ottobre si sono riuniti nella nostra sede, 
alcuni alpini del 10° 93 nonché commilitoni del nostro socio Rosario Accardo: 
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Il 16 ottobre andremo a Desenzano del Garda in occasione del raduno del 2° raggruppamento. 
 

Nella riunione di gruppo raccoglieremo le quote per il pullman ed il pranzo. 
 
Programma: 

PARTENZA Sede Alpini Cinisello ore 6.30 

ore 08.00: Ammassamento presso lo stadio “Dal Molin”. 

ore 09.30: Onori al Labaro Nazionale e quindi discorsi ufficiali. 

ore 10.00: Inizio sfilata 

ore 12.30: Passaggio della “stecca” alla Sezione di Parma ed alla città di Salso-
maggiore ed ammainabandiera. 

A fine sfilata, ritrovo al pullman e partenza per il ristorante 

PRANZO c/o Trattoria “Cascina del Ritrovo” a Lonato del Garda 
Via San Tommaso, 7 (San Tomaso, Lonato BS) 
arrivo previsto per le 13.00 – 13.30 

MENÙ Affettati della casa con stuzzichino 
Tortelli al bagòss 
Spiedo bresciano 
Contorni con polenta, insalata, patatine fritte 
Sorbetto 
Dolce della casa 
Caffè con correzione 
Acqua e vino della casa 

RIENTRO A fine pranzo, se possibile, passeggiata al lago e poi rientro a Cinisello B. 

COSTO € 55,00 tutto compreso 

  
Le informazioni complete della manifestazione, le trovate sul sito: 
 www.radunoalpinidesenzano2016.it 
 
Nel mese di Novembre collaboreremo alla realizzazione di una Mostra ed eventi associati, che 
riguarderanno la figura del Beato Don Carlo Gnocchi. 
La mostra verrà esposta dal 5 al 13 novembre (dalle 15.00 alle 19.00) presso la sala quadrerie della 
Villa Ghirlanda e verrà presentata il 5 novembre alle 17.00.  
L’8 novembre ci sarà una cena c/o la nostra sede; il 10 alle 21 c/o la Chiesa San Martino, 
testimonianza di Silvio Colagrande; il 12 novembre alle 18 Santa Messa c/o la Chiesa di S. 
Ambrogio e alle 21 al teatro Pax, uno spettacolo teatrale riguardante la ritirata di Russia, 
accompagnata da canti alpini. 
Evento realizzato con l’associazione culturale Cara Beltà, e con la collaborazione del Comune di 
Cinisello Balsamo, il Decanato di Cinisello Balsamo e della Fondazione Don Carlo Gnocchi. 

http://www.radunoalpinidesenzano2016.it/
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Ricordatevi di saldare le quote per le adozioni a distanza !!! 
 
Vi aspetto alla riunione di gruppo e non mancate anche alla serata famiglia che questo mese avrà 
un argomento interessante: 

 
 
Saluti a tutta la famiglia alpina da  
                                                                Angelo Spina 
 
 

 
Dom 2 Pranzo 10° 93 

Lun 3 Incontro di formazione per visite guidate 

Mar 4 Riunione Consiglio del Gruppo 

Gio 6 Riunione di Gruppo 

Sab 8 Spazio Autismo 

Dom 9 Ricorrenza 

Lun 10 Riunione Capigruppo decentrata 

Sab 15 Servizio Sacrario Militare 

Dom 16 Raduno 2° Rgpt Desenzano del Garda 

Dom 16 Ricorrenza  

Gio 20 Serata Famiglia 

Sab 22 Visita ai soci andati avanti (località esterne a Cinisello) 

Dom 23 85° anniversario fond. Gruppo di Sesto San Giovanni 

Dom 23 Ricorrenza 

Sab 29 
Visita ai soci andati avanti (cimiteri di Cinisello B. e Cusano M.)  
Santa Messa c/o Chiesa San Pio X ore 18.00 

Lun 31 Riunione Consiglio del Gruppo 
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Massimo Mangili 

5 ottobre 

 
Paolo Radice 

6 ottobre 

 
Paolo Tonussi 

8 ottobre 

 
Piero Saffiotti 

9 ottobre 

 
Luciano Marra 

10 ottobre 

 
Massimo Riva 

20 ottobre 

 
Diego Bonfà 
22 ottobre 

 
Attilio Grassi 

24 ottobre 

 
Luca Caramori 

25 ottobre 

 
 

 
 

A Borgo Priolo a “casa” di Aldo Lorenzi… dopo 59 anni  dall’inizio della naja, ci si rivede… 

 
Un gruppo di alpini: liguri, aostani e milanesi…  

N.B. senza cappello il colonnello Romano Campana 

 

Mario Picca 


