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Relazione morale 2016 
 

Secondo anno di mandato come Capogruppo e se è vero che non si smette mai di imparare, e 
quindi di cose da conoscere spero di averne ancora molte, in questo 2016 ho arricchito il mio 
“zaino” culturale, anche grazie a tutti voi.  
La famiglia alpina è molto coinvolgente e a volte capita che il susseguirsi di eventi sia molto serrato 
e si faccia fatica a partecipare a tutto.  
Fortunatamente nel nostro gruppo siamo una bella squadra e riusciamo sempre ad onorare tutti 
gli impegni, anche se a volte occorrerebbe maggiore alternanza perché siamo tutti titolari e non si 
vuole lasciare nessuno in panchina; quindi cercate di partecipare sempre più numerosi a tutte le 
iniziative in modo da superare abbondantemente la rosa di componenti di una formazione 
calcistica visto che il nostro gruppo è ben più numeroso. 
 
Sono previste nuove iscrizioni per il 2017. 
 
Attualmente la forza del gruppo è di 78 soci ALPINI e 31 soci AGGREGATI. 
 
 
ARGOMENTO DI RIFLESSIONE SUL FUTURO E FUTURO ASSOCIATIVO 
Da quasi 12 anni, il servizio di leva obbligatorio, è stato sospeso.  
Molti pensano che sospendere la naja sia stato un grande bene. La naja, dicono, era tempo perso, 
non insegnava niente e sprecava una parte preziosa della vita, la parte più energica, più volitiva, 
più formativa.  
Il servizio militare, con tutti i malanni che portava con sé, portava anche dei meriti, che non 
sempre venivano visti e apprezzati. Questa riflessione più concreta la sto facendo a distanza di 
tempo; anni fa probabilmente ero più allineato al pensiero della collettività, ma visto come stanno 
crescendo le nuove generazioni questo argomento ci porta ad interrogarci che un po’ di sana naia 
potrebbe contribuire ad una crescita migliore dei nostri giovani. 
A me la naja ha insegnato molte cose e non mi dilungo nel menzionarle visto che gli aneddoti dei 
nostri servizi militari ce li siamo raccontati e continuiamo a raccontarceli nel nostro quotidiano 
associativo. 
Il punto è: non sarebbe il caso di far riflettere enti locali e nazionali su come potrebbe 
concretizzarsi una “naia attualizzata”,  un sorta di servizio civile obbligatorio che porti le future 
generazioni ad interessarsi ed impegnarsi maggiormente per se stessi e per il prossimo; riducendo 
la popolazione di soggetti che pensano che con una strisciata sul telefonino, scusate smartphone, 
si possano risolvere tutti i problemi. (Su quest’ultima cosa anche tanti “diversamente giovani” si 
stanno facendo coinvolgere un po’ troppo). 
 
La nostra sezione con la collaborazione della protezione civile e dei gruppi; quest’anno pensando 
proprio al nostro futuro associativo si è impegnata con il progetto: “CAMPO SCUOLA 2016-2019 
ANA MILANO-PC”. Gli ALPINI sono notoriamente amati da tutti: giovani e meno giovani.  
Perché? Cosa li rende così unici? Cosa rende ancora così attuale l’Associazione Nazionale Alpini?  
La risposta è: gli Alpini stessi, queste persone che, con i loro valori, hanno saputo “fare” per la 
collettività così tanto, da attirare diffuso rispetto e simpatia. Oltre a “fare” per la collettività, gli 
Alpini non hanno mai smesso di amare la Patria che hanno servito in armi, contribuendo con 
umiltà a migliorarla continuamente, senza nulla chiedere in cambio.  



                                                                                                                                          

 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI 
 SEZIONE DI MILANO 

 GRUPPO DI CINISELLO BALSAMO 
 RELAZIONE MORALE 2016  

 

2 

É con questo spirito, animato dal forte desiderio di trasmettere alle nuove generazioni i valori 
sani dello spirito Alpino, che nasce il progetto. Si tratta di un percorso  triennale, che è iniziato 
quest'anno per terminare nel 2019, in occasione del centenario di fondazione dell'ANA.  
Nel 2016, nel periodo estivo i ragazzi sono stati coinvolti con un’esperienza di comunità presso la 
sede Logistica della Protezione Civile “il 3P”: tre giorni di "Vita Alpina" con sveglia all'alba, 
alzabandiera, rancio tutti insieme, notte in tenda dormendo sulle brandine, attività all'aperto ecc.. 
La Protezione Civile dell’ANA non ha prestato solo gli spazi, ma anche dato un contributo attivo 
nella formazione dei ragazzi. A questo evento è seguita un’escursione. Proprio ieri si è 
concretizzato un altro appuntamento del “Campo Scuola” che ha coinvolto direttamente i gruppi; 
in occasione della giornata nazionale della colletta alimentare i ragazzi partecipanti han potuto 
partecipare insieme agli alpini del proprio comune di residenza alla raccolta che nel nostro caso si 
è svolta nel centro commerciale “la fontana”. Tre i ragazzi, figli di alpini cinisellesi che ci han dato 
una mano in questo importante appuntamento solidale.  
La prossima occasione di coinvolgimento, sarà la Santa Messa in Duomo per non dimenticare Tutti 
i Caduti in guerra e in pace al servizio della nostra Patria; quest’anno ricorre il 60° di questo 
evento. 
La messa si svolgerà domenica 11 dicembre con ammassamento alle ore 8.30 in piazza della Scala. 
 
RAPPORTO CON LE ISTITUZIONI; ASSOCIAZIONI; PARROCCHIE: 
Manteniamo un ottimo rapporto con il comune di Cinisello Balsamo che si manifesta collaborante 
e partecipante con la presenza di sindaco e/o assessori, nelle nostre iniziative;  
a nostro carico l’imbandieramento tricolore di alcune vie cittadine in particolare nelle ricorrenze 
del 25 aprile e del 4 novembre; in quest’ultima quest’anno è stato reso omaggio al monumento ai 
caduti presente sul sagrato della chiesa S. Ambrogio recentemente restaurato. 
 
Anche quest’anno tante le iniziative di solidarietà e collaborazione, a favore di associazioni, realtà 
locali e nazionali sia presso la nostra sede che fuori, cito brevemente: 
 
SPAZIO AUTISMO – associazione familiari persone autistiche: corsi di cucina c/o la nostra sede. 
AISED ONLUS, associazione italiana Sindrome Ehlers-Danlos. La sindrome di Ehlers-Danlos rientra 
nella categoria “MALATTIE RARE”.   
ATTIVE COME PRIMA – associazione che dal 1973 da sostegno globale alle persone colpite dal 
cancro e ai loro familiari. 
CUMSE – fondazione sostegno di scelte per la lotta alla povertà, per la tutela del diritto e 
dell’accesso alle risorse naturali, alla salute e all’istruzione; operante in Africa e in Italia. 
PAOLO BELLI onlus – associazione lotta alle Leucemie ed altre patologie 
PROTEZIONE CIVILE CINISELLO BALSAMO: contributo dopo perdite dovute a furti ed atti vandalici. 
PROTEZIONE CIVILE ANA SEZ. di MILANO: contributo per acquisto pulmino. 
ORATORIO SAN LUIGI – in occasione del 28° Cantanatale il ricavato è stato destinato alle opere di 
ristrutturazione del tetto e dell’impianto di riscaldamento dell’oratorio; il ricavato del prossimo 
“cantanatale” sarà destinato alla ristrutturazione della scuola dell’infanzia San Giuseppe. 
PARROCCHIA SAN MARTINO – cena benefica per iniziativa missionaria in India. 
“Insieme ad Andrea si può” – associazione che lotta contro la leucemia infantile.  
 
Tradizionali appuntamenti per ringraziarli del loro quotidiano impegno a supporto dei cittadini 
sono state le cene con le forze dell’ordine e con le volontarie della Casa dell’accoglienza. 
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EVENTI E VITA DI GRUPPO 
Serate Famiglia: si svolgono il terzo giovedì e normalmente sono serate a tema, dove viene 
illustrato un argomento, presentate storie di vita vissuta, raccontate esperienze personali, 
associative, culturali e chi più ne ha più ne metta; queste occasioni ci danno modo anche di 
familiarizzare meglio tra di noi e aver modo di frequentare la sede e aprirla ai nostri familiari ed 
amici. La serata famiglia come dicevo, può essere anche un momento in cui ci si racconta su vari 
argomenti vissuti o anche di hobby che magari qualcuno di noi sicuramente coltiva e potrebbe 
essere motivo di interesse condividere (esempi tour in montagna, viaggi, conoscenza di altri popoli 
(come ad esempio le recenti serate dove Mauro Bellinaso ci ha fatto conoscere i nativi d’America 
etc. etc).  
 
 
Appuntamento fondamentale per la nostra vita associativa che rinsalda il ricordo di chi ci ha 
preceduto e mantiene vivo il rapporto con i familiari è la visita ai nostri alpini e amici andati 
avanti.  
Per la ricorrenza della commemorazione dei defunti, siamo andati nelle varie località in cui 
giacciono. Fra queste in quel di Bellagio, veniamo a sapere che poche ore prima, proprio nel giorno 
del suo 101 compleanno, veniva a mancare Antonio Rezia; lo ricordiamo con qualche istante di 
raccoglimento 
--- --- 
 
Adunata Nazionale e Raduno 2° raggruppamento 
Quest’anno l’adunata nazionale si è svolta ad Asti e di conseguenza una buona parte dei soci, vista 
la vicinanza, ha raggiunto la località astigiana in pullman solo la domenica, altri alpini cinisellesi 
hanno usufruito del campo sezionale montando tende o camperizzando le proprie auto.  
La sera dopo la sfilata abbiamo cenato tutti insieme. 
Programma in parte simile per il raduno del 2° raggruppamento che si è svolto a Desenzano del 
Garda dove in pullman siamo arrivati e con uno spiedo bresciano ci siamo poi tutti insieme 
rifocillati.  
 
Iniziative dedicate al ricordo della figura di Don Carlo Gnocchi 
In collaborazione con l’associazione “Cara Beltà”, il comune di Cinisello Balsamo, la Fondazione 
Don Gnocchi e il Decanato di Cinisello Balsamo, abbiamo organizzato una serie di iniziative 
dedicate al ricordo della figura del beato Don Carlo Gnocchi. 
Questi eventi hanno avuto un seguito importante; ci han dato modo a noi e alla cittadinanza di 
conoscere meglio Don Gnocchi; la mostra è stata visitata da grandi e piccini. 
In particolare queste iniziative hanno permesso ancora una volta di avvicinare e far conoscere alla 
cittadinanza un'altra persona che si è spesa per gli altri, con il Cappello Alpino e, riconoscendosi 
nei valori dei nostri avi Don Carlo ha suggellato questa vicinanza scrivendo il dolente e 
commovente “Cristo con gli alpini”, il suo diario spirituale da cappellano della Julia sul fronte 
greco-albanese e poi della Tridentina nella tragica campagna di Russia. Da questa sua crescita 
interiore vissuta, è partita tutta l’opera di carità al ritorno dalla guerra.  
L'incontro conviviale presso la nostra sede ha permesso di immedesimarsi nella figura del 
cappellano alpino che ha voluto seguire i suoi giovani al fronte, di conoscere il suo pensiero, 
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ammirare le sue straordinarie doti letterarie e approfondire il ruolo decisivo che ha avuto la guerra 
nell'opera di carità a cui poi ha dato vita. Opera ancora viva oggi. 
In quest’occasione, oltre alla presenza di autorevoli personalità dell'ANA, in primis il Presidente 
Nazionale Sebastiano Favero, della Fondazione Don Gnocchi, del Comune di Cinisello Balsamo e 
del Centro Culturale Cara Beltà; ospite d'onore anche Amabile Battistello, residente a Cinisello 
Balsamo, che ha ricevuto in dono una cornea da don Gnocchi. Quest’ultima accompagnata dai suoi 
familiari, in particolare dal fratello alpino Pierangelo Battistello che ritroviamo oggi qui con noi. 
 
Iniziative per le scuole 
Anche quest’anno, molte le richieste per organizzare delle castagnate nelle scuole dell’infanzia ed 
elementari; siamo riusciti a dare il nostro contributo quasi a tutti ma limitati dalle a volte limitate 
nostre forze… poi occorre dare una revisione e sistemazione ai nostri calderoni che vanno riparati; 
a parte questo sono dei momenti di vicinanza con le generazioni future che hanno modo di 
conoscerci e questi eventi anche se ci comportano impegno andranno valorizzati a favore anche di 
occasioni di incontro culturale come le lezioni sulla grande guerra già svolte in passato e che 
avremo modo di riproporre in gennaio ad una scuola media cinisellese. 
Anche per promuovere il progetto “campo scuola” siamo andati a farci conoscere dai ragazzi un 
po’ più grandicelli… esperienza comunque positiva… ma sicuramente più facile approcciarci con i 
bambini. 
 
Eventi sportivi, ludici, di solidarietà e di memoria 
Sport e alpini: come ben sapete lo sport ed il movimento caratterizza da sempre la mia vita e dove 
ho potuto quest’anno vi ho spronato a partecipare ad alcuni eventi sia come “atleti” che come 
supporto logistico. Cito ad esempio la partecipazione alla “Stracinisellobalsamo” che potrebbe 
essere da parte nostra più partecipata sfidando amichevolmente i bersaglieri cinisellesi in teoria 
più avvezzi alla corsa ma noi con passo alpino potremmo presentarci con un buon numero di 
camminatori e comunque potremmo cercare di organizzare qualche semplice camminata nel 
vicino Parco Nord o in altre località; la Run & Life insieme agli alpini di Sesto è ormai un 
tradizionale appuntamento a favore dell’associazione “attive come prima”. 
Sport anche per mantenere la memoria: quarant’anni fa in quel di Palosco veniva intitolata una via 
al colonello Dante Belotti storico presidente della sezione di Milano. Quest’anno il gruppo di 
Palosco ha deciso di dedicargli una nuova targa alla memoria invitando la nostra sezione alla 
cerimonia di inaugurazione… l’invito proseguiva con: “quarant’anni fa,… voi eravate con noi! La 
storia narra di un gruppo di penne nere che arrivarono da Milano a piedi!”… in sezione han subito 
pensato: dobbiamo farlo anche noi ora. 
E quindi in due del nostro gruppo insieme ad altri 8 prevalentemente del gruppo di Giussano 
siamo partiti dal sacrario di Milano alternandoci a mo’ di staffetta con tanto di fiaccola, correndo 
in nottata e raggiungendo Palosco in mattinata accolti dai cittadini più mattinieri. 
 
Rimpatriate commilitoni in sede e fuori sede 
Diverse le rimpatriate con i propri commilitoni; …in sede con il tradizionale appuntamento nella 
nostra baita, degli alpini del 10° ’93 invitati dal nostro Rosario Accardo, fuori sede si sono ritrovati 
con i rispettivi fratelli di naja, Mario Picca, Giuseppe Tonani, Stefano Gandini e il sottoscritto;… 
spero di non dimenticar nessuno…  
 
 
 

https://www.facebook.com/dongnocchi.social/
https://www.facebook.com/comunedicinisellobalsamo/
https://www.facebook.com/hashtag/car%C3%A0belt%C3%A0?source=feed_text&story_id=335841733454191
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EVENTI SEZIONALI e FESTE SEZIONALI 
Occasioni per rinsaldare il rapporto con gli altri gruppi e con la sezione sono sicuramente le feste e 
gli appuntamenti sezionali e dei vari gruppi: non si riesce a partecipare a tutto anche a volte per 
concomitanza di eventi ma il nostro gagliardetto è quasi sempre presente. 
 
 
 
Feste sezionali di primavera e autunnale 
Quest’anno le 2 feste sezionali si sono svolte entrambe nel Parco Nord e il nostro gruppo ha avuto 
principalmente il compito di occuparsi della distribuzione delle bevande e del piantonamento 
notturno. 
 
Il Raduno sezionale a PONTE SELVA ci ha concesso anche quest’anno di montare le tende già dal 
sabato per poi trovarci freschi e riposati la domenica: in quest’occasione abbiamo ricevuto il 
riconoscimento al notiziario di Gruppo che si è distinto nel 2015. Ci è stata consegnata una targa 
sia per la qualità, sia come riconoscimento per 50 anni di costante attività. Cito uno stralcio della 
motivazione: <<tra i primi notiziari di Gruppo della Sezione, il ”Notiziario del Gruppo di Cinisello 
Balsamo” fu pubblicato nel novembre 1966 su iniziativa dell’indimenticato Luciano Gandini che 
scrisse: “…sarà inviato tutti i mesi… per la necessità di informare i nostri Soci sull’attività del 
Gruppo e della Sezione”. Da allora il notiziario ha mantenuto quel impegno, restando un valido 
strumento informativo che ha ben recepito e attuato le indicazioni associative in tema di qualità 
nella comunicazione… …>>. 
 
IMPEGNI SEDE 
Cerchiamo sempre più di ottimizzare gli impegni della nostra sede che ha tante richieste; si riesce 
sempre bene ad assolvere a questi compiti grazie al contributo di pochi soci alpini e soci aggregati 
diventati fondamentali e che ringrazio in particolar modo. 
 
CONCLUSIONI 
Quest’anno sono entrato maggiormente nel ruolo di capogruppo; ho cercato di essere presente al 
massimo, limitato solo dagli impegni professionali, anche perché quelli sentimentali sono stati 
scarsi. 
Fondamentali i ruoli di molti di voi che mi aiutano costantemente nella gestione di questo bel 
gruppo non elenco i nomi ma fortunatamente sono tanti, a vari a livelli, c’è chi riesce a dare un 
grande contributo e chi apparentemente piccolo.  
Anche quel “piccolo” aiuta tantissimo e quindi non esitate a dire la vostra, a partecipare… 
Vi ringrazio tutti, e spero di aver assolto al meglio il mio compito ci mancherebbe nessuno è 
perfetto se sono stato lacunoso in alcuni ambiti segnalatemelo vi assicuro che è difficile star dietro 
a tutto.  
Quest’anno ho visto segni di crescita ma vanno ulteriormente stimolati e mantenuti quindi 
preparatevi ad un’altra bella stagione che sarà caratterizzata anche dal 85° anniversario del nostro 
gruppo e quindi occorre l’impegno di tutti.  
 
Grazie ancora a tutti voi… 
 
Viva il Gruppo Alpini di Cinisello Balsamo 
Viva gli Alpini 


