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Anno 51 – n° 7/8 – LUGLIO-AGOSTO 2017 

 
Cari Alpini e Amici, 
rieccoci con il consueto notiziario che nella veste estiva si raddoppia. 
Nel mese appena trascorso, gli appuntamenti non sono mancati e cercherò di farne una sintesi 
iniziando proprio dal 1 giugno, data in cui abbiamo improvvisato una spedizione in quel di 
Chiuduno (BG) per festeggiare i 93 anni del cavalier Giovanni Callioni: 

 
 
Omaggiato il Callioni, abbiamo sfruttato l’occasione anche per consegnare ad Angelo Cremagnani, 
la medaglia dei 50 anni di comprovata iscrizione all’ANA: 

 
 
Il 7 giugno c/o la Chiesa S. Pio X, si è svolto il 4° appuntamento del “Canta in Chiesa” che riprenderà 
nel mese di settembre.  
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10 e 11 giugno tradizionale appuntamento con il raduno sezionale a Ponte Selva (BG): 

  
Tanti momenti di svago e condivisione hanno caratterizzato questo evento; ma anche momenti più 
seri, di ricordo tradizione e continuità con la presenza dei ragazzi del campo scuola e la consegna 
del gagliardetto al nuovo gruppo di Agrate Brianza. 
 
il 15 giugno la Filarmonica Paganelli ci ha allietato la serata con musiche leggere e coinvolgenti e 
parlando di musica, vi esorto a segnalare o ad invitare musicisti che abbiano voglia di far parte 
della nascente fanfara sezionale. 
 
Domenica 25 giugno abbiamo accetato l’invito dell’associazione culturale “Cara Beltà” ad una festa 
incontro; in cui oltre alla esibizione del coro CET e del coro di Arsene Duevi, abbiamo anche avuto 
modo di allestire uno stand che descrivesse la nostra storia che ha risposto al tema della giornata: 
“quello che tu erediti dai tuoi padri, riguadagnatelo, per possederlo. 
 

 
 
 
 
 
NOTIZIA TRISTE 
È mancata Eugenia vedova di Francesco Tonelli. Riposa in pace … 
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CAMPO SCUOLA 2017 
Dopo l’esperienza a Ponte Selva, il campo scuola entra ulteriormente nel vivo dei suoi eventi 
stagionali con i tre giorni al 3P a Cesano Maderno; l’invito per noi è quello di presenziare a due 
appuntamenti: 
Sabato 8 luglio presso il 3P di Cesano Maderno 
Ore 09.30 Alzabandiera 
Ore 19.00 Santa Messa 
 
Nella prossima riunione di gruppo che si terrà come di consueto il primo giovedì del mese cioè il 6 di 
luglio purtroppo non sarò presente perché in trasferta in alta quota; ma voi non mancate parlo 
ovviamente a chi non è già in vacanza e fate sentire maggiormente tutto il calore che normalmente 
manifestate nei miei confronti a chi presiederà la riunione.  
 
Preparate poi spray vari anti-zanzara per la serata famiglia che di solito organizziamo nel mese di 
luglio intitolata appunto “gelato & zanzare”… 
 
Un abbraccio ALPINO, 
un caloroso saluto dal vostro capogruppo… 
                                                                                                                    Angelo Spina 
 
 
 
 
 
 

 
Gio 6 luglio Riunione di gruppo 

Ven 7 a Dom 9 luglio Campo Scuola al “3P” 

Lun 10 luglio Riunione Capigruppo decentrata c/o la nostra sede 

Gio 20 luglio Serata Famiglia – “gelato & zanzare” 

Sab 2 settembre Servizio al Sacrario Militare 

Lun 4 settembre Riunione del consiglio di gruppo 

Gio 7 settembre  Riunione di gruppo 
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UN PARTICOLARE WEEK-END ALPINO 
10 giugno 
Sabato mattina, come consuetudine, mi reco a lavorare; ma se normalmente 
porto con me uno zaino, i bagagli quel giorno sono aumentati ed anche il mezzo di 

trasporto, che vista la vicinanza, di solito è la bicicletta piuttosto che le scarpe. 
In sostanza già il venerdì sera (in realtà diversi giorni prima) avevo pianificato che, 

cascasse il mondo, finito di lavorare dovevo raggiungere i miei fratelli di naja per 
ritrovarci per la seconda volta a distanza di 22 anni dal congedo. 
Lo stesso giorno dovevo raggiungere Ponte Selva dove altri fratelli alpini si 

insediavano preparandosi al raduno sezionale del giorno seguente. 
La cosa non è stata difficile visto che entrambi gli eventi si sono svolti in provincia 

di Bergamo. Raggiunti i miei commilitoni del 10° ’94 del Battaglione Genio 
Guastatori Alpino “ISEO”, fortunatamente li trovo ancora in attesa della seconda 
portata, ma a parte l’ottimo cibo fornito da un ridente agriturismo è stato un 

piacere ritrovare persone che hanno condiviso con me il periodo della naja infatti 
non ci siamo fatti mancare la rievocazione di alcuni simpatici aneddoti di quei 
momenti. Scattata la foto di rito che ho il piacere di pubblicare qui (mentre 

attendo ancora la pubblicazione sulla rivista “l’Alpino” di quella del raduno 
dell’anno scorso), ci siamo dati appuntamento per il prossimo incontro sperando 

prima o poi di averli ospiti anche nella nostra sede. 

 
 
Lasciata Brignano Gera d’Adda raggiungo Ponte Selva, dove alcuni baldi 

componenti del nostro gruppo avevano già allestito un accampamento che 
rispetto a qualche insediamento di comunità nomadi  “può accompagnare solo” 

(citazione di un personaggio divenuto famoso grazie ad una video intervista 
pubblicata su internet, per la sua sintesi di linguaggio…. l‘affermazione in questo 
caso si interpreta per definire in sostanza che la nostra postazione aveva una 

fattura elevatissima e anziché un week-end poteva ospitarci per giorni). 
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Un alpino in visita alla Benemerita 
Milano, 5 giugno 2017 

Il 203° anniversario della fondazione dell’Arma è stato festeggiato a Milano nella caserma ”Medici” 
del III° battaglione Carabinieri Lombardia in via Lamarmora. Una cerimonia militare sobria 
segnata dall’accenno al contesto generale e alle nuove sfide che la Benemerita si trova a 
fronteggiare (terrorismo, sfide cibernetiche, bullismo, ecomafia, patrimonio forestale etc.). Due 
bande e la parata dei vari reparti specialistici hanno contribuito alla manifestazione sotto " la spada 
di Damocle" di un cielo nero e minaccioso . Presenti sindaco, prefetto e autorità varie …… fin qui 
tutto come da tradizione. 
 
Quello che volevo condividere e che più mi ha appagato interiormente è stata la motivazione che 
mi ha portato ad essere presente alla cerimonia: qualche settimana prima ho conosciuto Davide, un 
sottufficiale dell’arma dei carabinieri che, dopo aver scambiato con lui un paio di telefonate e due 
incontri (motivi di lavoro) è nata una affinità su argomenti inconsueti nei rapporti di lavoro .  
Dal lavoro siamo passati a concetti sul senso civico, fiducia nel prossimo, cosa poter fare nel nostro 
piccolo nonostante tutto quello che succede nel mondo, importanza della famiglia e della patria. Io, 
abbastanza riservato, ad un certo punto credevo di essermi troppo aperto ad uno sconosciuto… ad 
un carabiniere poi! Ho accennato solo alla fine la mia appartenenza al gruppo alpini di Cinisello 
Balsamo. 
 
Dopo qualche settimana da questa conoscenza sono stato caldamente invitato a partecipare alla 
festa dei CC più importante dell’anno; questo mi ha fatto molto piacere. Davide prima della 
cerimonia mi ha fatto da guida alla visita della Caserma milanese (patrimonio storico per parte 
dell’immobile).  Durante il giro numerosi sono stati per me i “benvenuto nella nostra caserma” da 
ufficiali e carabinieri di ogni grado…. (ero l’unico alpino in congedo tra gli invitati e, nessun alpino 
in armi era presente). 
Mi sembrava giusto partecipare con il cappello alpino e donare all’amico carabiniere il nostro 
guidoncino in segno di partecipazione e stima alla Benemerita.  
In sintesi una bella esperienza che volevo condividere nel nostro notiziario. 
A proposito, sapete tutti perché si chiama Benemerita ? 
 
BENEMERITA: termine che designa comunemente, per antonomasia, l'Arma dei Carabinieri. In 
merito all'origine di tale appellativo, sulla ipotesi della sua derivazione spontanea dalla 
riconoscenza popolare, prevale quella dell'aggettivazione usata per la prima volta nel 1864, 
riguardo ai Carabinieri, in sede parlamentare e poi diffusa nell'uso corrente. Nella relazione 
ufficiale che il 24 giugno di quell'anno la Commissione Affari interni della Camera diresse al 
Governo si legge infatti tra l'altro: 
 
"L'interesse che tutti prendono perché l'Arma dei Carabinieri Reali (parte eletta dell'esercito) proceda di bene 
in meglio è in ragione appunto del pregio in cui essa è tenuta e degli indefessi e segnalati servigi che la 
rendono dovunque veramente benemerita del Paese”. 

Ivan Bianchi 
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Ponte Selva 2017 

 

Quest’anno siamo arrivati al 52°appuntamento annuale del Raduno sezionale presso Ponte Selva. 

Per me è il terzo consecutivo e finalmente quest’anno sono riuscito ad essere presente fin dal sabato 

pomeriggio, unendomi alla solita comitiva dei giovani (o forse dovrei dire “meno anziani”) 

campeggiatori, la solita brigata che si accampa nelle varie Adunate e Raduni in giro per l’Italia. 

Dico finalmente perché gli altri due anni per via di impegni concomitanti non ho mai potuto essere 

presente se non la domenica, giorno della celebrazione ufficiale e con maggior afflusso di gente. 

Anche questa volta è stata una gioia immensa partecipare. Splendida location in mezzo al verde, 

nella natura e nel silenzio, splendido clima, splendida gente. Anche questa volta siamo stati noi 

quelli un po’ più strani, perché a parte i gruppi di Brugherio e della Protezione Civile  eravamo 

praticamente gli unici accampati con tre/quattro tendoni, barbecue e caciara al seguito. Ma noi, 

ormai lo sappiamo, siamo quelli di Cinisello, siamo sempre e più presenti e ci facciamo riconoscere 

sempre (in senso positivo!). 

Ci sono venuti a trovare domenica anche Agostino e la moglie Salvina, che da tempo si sono 

trasferiti nei paraggi , e che buoni il loro salame e il loro formaggio! 

Durante la giornata di domenica, dopo il rituale mattutino di alzabandiera, corteo e messa sono 

iniziati i giochi di gruppo, il cosiddetto Triathlon Alpino… Che dire, anche quest’anno siamo stati 

molto bravi nello sparare ma abbiamo un po’ lasciato a desiderare col gioco delle carte (nonostante 

gli intensissimi allenamenti della sera prima!) 

La cosa che però maggiormente mi è piaciuta è stata vedere i giovani del Campo Scuola in azione 

nel loro primo impegno di quest’anno. Anche Cinisello ha dato un contributo con la partecipazione 

di alcuni figli e nipoti di nostri soci. E’ molto bello vedere queste iniziative. Volevo ringraziare 

quindi gli organizzatori, gli accompagnatori, la Protezione Civile e tutti quanti stanno dietro a 

questo bellissimo progetto. I ragazzi sono il meglio con cui possiamo avere a che fare oggi, sono il 

nostro futuro e la nostra vita.  

Lunga vita al Campo Scuola, lunga vita al Raduno di Ponte Selva, e ovviamente lunga vita al 

glorioso gruppo di Cinisello! 

                                                                                                                                      Un abbraccio 

                                                                                                                                     Marco Bottaro 
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Massimo Larossa 

4 luglio 
Ne compie 43 

 
Alessandro Manenti 

6 luglio 
Ne compie 84 

 
Giuseppe Pena 

6 luglio 
Ne compie 72 

 
Pierluigi Mariani 

8 luglio 
Ne compie 82 

 
Massimo Figaroli 

9 luglio 
Ne compie 46 

 
Marina Rocca 

10 luglio 
Ne compie 46 

 
Roberto Pontiroli 

11 luglio 
Ne compie 48 

 
Erminio Capelloni 

13 luglio 
Ne compie 76 

 
Guglielmo Cremona 

15 luglio 
Ne compie 66 

 
Vincenzo Bonvissuto 

18 luglio 
Ne compie 73 

 
Angelo Dallavalle 

20 luglio 
Ne compie 68 

 
Linda Galati 

23 luglio 
Ne compie 45 

 
Mario Bontempi 

24 luglio 
Ne compie 79 

 
Marco Bottaro 

26 luglio 
Ne compie 45 

 
Giovanni Conti 

2 agosto 
Ne compie 96 

 
Alberto Gandini 

3 agosto 
Ne compie 25 

 
Roberto Pagani 

10 agosto 
Ne compie 73 

 
Lino Riva 
15 agosto 

Ne compie 83 

 
Ernesto Catanzaro 

17 agosto 
Ne compie 83 

 
Rinaldo Marcolongo 

18 agosto 
Ne compie 74 

 
Franco Cremascoli 

21 agosto 
Ne compie 81 

 
Olimpio Saligari 

26 agosto 
Ne compie 84 

 
Giovanni Pellizzaro 

28 agosto 
Ne compie 91 

 
Vanni Mellerato 

30 agosto 
Ne compie 74 

 
Giuseppe Ricci 

30 agosto 
Ne compie 83 

 
 
 


