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Anno 51 – n° 5 –  MAGGIO 2017 

 
 
Finalmente maggio è arrivato e quindi pronti per l’adunata nazionale tanto attesa. 
Giovedì alla riunione di gruppo, se c’è qualcuno che non ha ancora saldato, lo faccia così da 
organizzare tutto al meglio.  
Ci stiamo già muovendo per l’edizione 2018 che si svolgerà a Trento. 
Questo mese sarà fitto di impegni e quindi vi chiedo una maggior disponibilità dove potete essere 
presenti.  

 
Quest’anno ricorre l’85° di fondazione del nostro gruppo nonché il 
30° del “Cantanatale”; che avranno il loro culmine il 21 ottobre ed 
il 16 dicembre. 
Nel frattempo saranno diverse le occasioni per avvicinarsi a questi 
due eventi, principalmente con il “Canta in Chiesa”:  
rassegna di cori alpini nelle sette parrocchie di Cinisello Balsamo.  
Nell’organizzazione di questi concerti avremo la collaborazione del 
comune di Cinisello Balsamo, della sezione C.A.I. di Cinisello 
Balsamo e del coro C.A.I. di Cinisello Balsamo. 

Il primo concerto si è svolto il 27 aprile presso la Chiesa San Giuseppe: ad esibirsi oltre al coro C.A.I. 
cinisellese, il coro Alpe di Saronno; gli applausi non si sono risparmiati testimoni di un evento di 
altissima qualità e particolarità. 
 
Di seguito il calendario dei prossimi concerti che potrebbero subire delle variazioni visto che 
coprono un periodo ampio: 
 
Venerdì 5 maggio ore 21.00: concerto presso la Chiesa S. Pietro Martire  
Coro CAI di Bovisio Masciago 
Venerdì  26 maggio ore 21.00: concerto presso la Chiesa S. Eusebio 
Coro A.N.A. “la Baita” di Carate Brianza 
Mercoledì 7 giugno ore 21.00: concerto presso la Chiesa S. Pio X 
Coro Popolare Città di Vimercate 
Sabato 23 settembre ore 21.00: concerto presso la Chiesa Sacra Famiglia 
Coro Alpino Orobica 
Sabato 14 ottobre ore 21.00: concerto presso la Chiesa S. Martino 
Coro Alpino Politecnico di Milano – Corale Bilacus di Bellagio 
Venerdì 20 ottobre ore 21.00: concerto presso la Chiesa S. Ambrogio 
Coro A.N.A. di Milano “Mario Bazzi” 
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Nela scorsa riunione di gruppo abbiamo consegnato la tessera di socio aggregato a due amiche che 
non possiamo dire nuove perché già da tempo frequentano il nostro gruppo: Linda Galati e Marina 
Rocca, qui ritratte con i mariti Giuseppe Muggeo e William Rovetta che si sono scambiati nel 
consegnargli le tessere. 

 
 
Interessante la serata famiglia del mese di aprile dove abbiamo avuto ospiti il Comandante della 
Compagnia Carabinieri di Sesto San Giovanni Capitano Cosimo Vizzino accompagnato dal 
Luogotenente Bernardo Aiello. 
L’argomento trattato si è riferito a metodiche di prevenzione di truffe agli anziani, illustrate dal 
Capitano. In sede è disponibile un vademecum a riguardo. 

  
 
Come vi ho anticipato nella scorsa riunione di gruppo, si è pensato di arricchire il nostro “vestiario”, 
con un giubbino impermeabile; in sede abbiamo diversi campioni per la prova della taglia in modo 
da fare un ordine dettagliato e anche per visionare il prodotto. 
Vi ricordo il progetto “adozione a distanza”, Adelio attende i ritardatari. 
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Mentre stavo ultimando questo scritto, mi è arrivata la triste notizia che il papà del nostro Rosario 
Accardo è andato avanti… ci stringiamo accanto a lui… 
 
Ci vediamo giovedì 4 maggio, 
un caloroso saluto alpino dal vostro capogruppo… 
                                                                                                                    Angelo Spina 
 

 
Lun 1 Ricorrenza 

Mar 2 Riunione Consiglio del gruppo 

Mer 3 Finale Torneo Scala 40 

Gio 4 Riunione di gruppo 

Ven 5 “CantainChiesa” c/o Parrocchia San Pietro Martire 

Sab 13 

 Dom 14 

Lun 15 

Mer 17 Riunione Capigruppo decentrata a Bollate 

Ven 19 a Dom21 “Energiadi” c/o scuola M. Ortigara 

Sab 20 Spazio Autismo 

Dom 21 Pranzo a favore dell’Associazione Sorriso Onlus – Cusano M. 

Mar 23 Cena a favore di Padre Mario Ghezzi 

Gio 25 Cena a favore dell’Ass.ne Il Sorriso nel Cuore Onlus – Sesto S.G. 

Ven 26 “CantainChiesa” c/o Parrocchia S. Eusebio 

Sab 27 Ricorrenza 

Sab 27 
Festa sezionale di Primavera 

Dom 28 

Dom 28 Ricorrenza 

Lun 29 Riunione Consiglio del gruppo 

Gio 1 giugno Riunione di gruppo 
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UN PO’ DI SPORT 
Non seguo molto il calcio anche se oltre alla corsa è lo sport (preferisco definirlo nel mio caso 

gioco) che ho praticato di più. Però poche settimane fa mi giunge la notizia che il MONZA è stato 

promosso dalla serie D, alla Lega Pro in anticipo e torna quindi tra i professionisti. 

Tutto questo mi entusiasma per una sorta di campanilismo vista la vicinanza con Cinisello ma si 

rafforza ulteriormente per il fatto che nella rosa di questa squadra, milita Marco Perini, figlio di 

Giuliano. Quindi congratulazioni a Marco e a tutti i biancorossi. 

 

Ha colpito un po’ tutti la recente scomparsa di Michele Scarponi campione del ciclismo, un 

personaggio; ultimamente si faceva accompagnare nei suoi allenamenti dal suo pappagallino 

“Frankie”… qui sotto ritratto con il cappello alpino: Michele era iscritto all’A.N.A. come amico. 

“Ora l’aquila di Filottrano vola sui pendii più alti” 

 

 
Angelo S. 

 

 

DOMENICA 09 APRILE – CASERMA BERARDI di PINEROLO 2° RADUNO DEL BTG. SUSA 
 

A qualcuno di noi è già capitato di ritrovarsi con amici di naia con cui si è trascorso il nostro 

periodo di servizio militare e provare quelle sensazioni di contentezza nel ritrovarsi con amici che 

oramai non ci si vedeva magari da decenni e rinverdire quei lontani ricordi della vita di caserma 

delle marce ed esercitazioni in montagna. 

A noi Alpini del Btg Susa per il secondo anno di seguito ci è stata data l’opportunità di ritrovarci 

nella nostra caserma Berardi di Pinerolo, ancora operativa, e vivere insieme anche a chi ci ha 

preceduto o arrivato dopo di noi una giornata speciale in cui oltre a ritrovare gli amici di naia della 

tua compagnia di quel periodo abbiamo potuto ritrovarci anche con gli Alpini dello stesso periodo 

ma di altre compagnie e iniziare a condividere le nostre esperienze anche con chi ci ha preceduto o 

è arrivato dopo di noi. 

Quest’anno le due sezioni locali di Pinerolo e della Val Susa hanno provveduto all’organizzazione 

del Raduno che dopo l’alza bandiera davanti al monumento dei caduti della piazza principale di 

Pinerolo è continuato con una sfilata di oltre 2.000 alpini del Btg Susa fino alla Caserma Berardi 

che per almeno 10/14 mesi è stata la nostra casa sotto naia. 

La celebrazione è proseguita nel cortile della caserma con gli onori al Comandante del Battaglione e 

del Presidente Nazionale Favero anche lui presente per l’occasione e la successiva S. Messa 
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celebrata dall’attuale cappellano del battaglione accompagnato dall’allora nostro Cappellano di 40 

anni fa. 

È stata una bella e partecipata cerimonia per noi Alpini del Susa suggestiva perché vissuta nella 

nostra caserma. 

Al termine della cerimonia si è ritornati sfilando nella piazza principale dove sciolto il corteo ci si è 

trasferiti per il pranzo presso il Palazzetto dello Sport dove un efficientissimo catering in un paio di 

ore è riuscito a soddisfare l’appetito di almeno un migliaio di Alpini. 

Anche il nostro gruppo era presente al raduno con il sottoscritto e mio fratello Mauro, mancava solo 

il terzo Susino del gruppo Mauro Bellinaso, e anche la nostra sezione era presente con il Vessillo 

portato dal Consigliere Dario Bignami e con una rappresentanza di altri 3 Alpini del Susa dei gruppi 

di Cesano Maderno e di Giussano. 

Per tutti il saluto è stato arrivederci all’anno prossimo e “Ricordati che sei del Susa” come da 

sempre è scritto all’ingresso della Caserma Berardi. 

                                                                                                          “ A Brusa Suta ‘l Susa” 

                                                                                                               Stefano Gandini 
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DOMENICO LUCANIA 

1 maggio 
Ne compie 77 

 
MAURO GANDINI 

6 maggio 
Ne compie 63 

 
DANIELE LA MENDOLA 

7 maggio 
Ne compie 49 

 
ANTONIO FENINI 

7 maggio 
Ne compie 88 

 
ALESSIA DALLAVALLE 

12 maggio 
Ne compie 26 

 
MASSIMO VALENTE 

15 maggio 
Ne compie 40 

 
GIANLUCA CORTELLESSA 

16 maggio 
Ne compie 33 

 
PAOLO DAGO 

20 maggio 
Ne compie 89 

 
GIOVANNI SCURATTI 

24 maggio 
Ne compie 81 

 


