Anno 51 – n° 3 – MARZO 2017
Carissimi Alpini e Amici,
dopo il mese più corto dell’anno ci ritroveremo ad affrontare il cambio di stagione; ma si sa che
marzo è pazzerello e c’è d’aspettarci qualche scherzetto visto anche che il carnevale ambrosiano
finisce proprio in questo mese. Nella sera del 4 marzo con i più piccoli organizzeremo una piccola
festa carnevalesca nella nostra baita.
Importante evento quello di domenica 5 marzo in cui si svolgerà l’assemblea sezionale; spero che
tutti voi abbiate ricevuto la cartolina di convocazione, chi dei soci alpini non l’avesse ricevuta, può
richiederla la domenica stessa durante la registrazione; chi non può partecipare è pregato di
portare la cartolina in sede delegando un altro socio.
Fra i consiglieri sezionali eleggibili troviamo il nostro Giuseppe Tonani ed a maggior ragione
dobbiamo essere presenti; Giuseppe ha appena affrontato un altro “pit stop” ospedaliero e si sta
mettendo in forza proprio per non mancare a questo appuntamento.
Ci troveremo alle 8.00 in sede.
Parlando di riccorenze nostrane, il comune fa una richiesta alla cittadinanza in occasione della
“sagra degli Uffizi”:
Avete foto in bianco e nero di giostre o bancarelle a Cinisello Balsamo? Foto storiche di feste della
città? Il Comune sta cercando proprio voi. Il Centro Documentazione Storica del Comune di
Cinisello Balsamo cerca infatti fotografie storiche di giostre e bancarelle presenti in piazza Gramsci
in occasione della sagra degli Uffizi fino agli inizi degli anni ’70. (“Le fotografie possono essere
scansionate a 400/600 Dpi e inviate all’indirizzo mail: cds@comune.cinisello-balsamo.mi.it, specificando
nome e cognome del proprietario e informazioni aggiuntive sulla foto”, per ulteriori informazioni contattare
il numero 02.66023506).

Per la ricorrenza della festa degli Uffizi de Cinisell, che quest’anno cade il 13 marzo, com’è
tradizione, avremo ospiti in sede i “cinisellesi doc”.
Il tema della serata famiglia del 16 marzo sarà legato alla proprietà di erbe medicinali…
Relatrice Carla Mancini.
Interessante iniziativa denominata “energiadi” a cui la scuola Lincoln ci ha invitato a partecipare
ed a pedalare… per motivi di impaginazione vi descrivo questo evento nell’ultima pagina del
notiziario…
Per l’adunata di Treviso è giunto il momento di iniziare a versare la caparra; stesso discorso per il
progetto “adozione a distanza”… Adelio vi aspetta.
Nel mese di Febbraio:
alla riunione di gruppo sono state consegnate le tessere a due alpini: Pierangelo Battistello e
Gianni Martinelli che già da mesi sono rientrati a far parte della famiglia alpina. A fine riunione ci è
venuto a trovare Don Claudio a cui abbiamo consegnato il ricavato del “cantanatale” finalizzato a
contribuire ai lavori di riqualificazione della scuola dell’infanzia San Giuseppe.
Tante cose hanno arricchito il mese appena trascorso, non riesco a narrarvi per filo e per segno
tutto e citerò per sommi capi quel che è accaduto aiutandomi nella citazione, con alcune foto:
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Pierangelo Battistello

Gianni Martinelli
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S. Messa a suffragio per Luciano Gandini

Servizio al Sacrario Militare di Milano

Castagnata c/o “il sorriso”

Celebrazione a Colico del 74° della battaglia di Nikolajewka

Giorno del ricordo
cerimonia c/o giardino dedicato
alle vittime delle foibe

Lucia Bellaspiga e Roberto Stanich
testimonianza in ricordo degli Esuli
Istriani Giuliano Dalmati

Abbiamo festeggiato e ringraziato a nome della cittadinanza le Forze dell'Ordine della nostra città,
Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Polizia Locale per il loro impegno quotidiano a
favore della nostra sicurezza.
Bravo il nostro pasticciere Marco Greghi con la realizzazione della bellissima torta; poi si è ripetuto
in occasione della cena con i volontari dell’Ospedale da Campo dove ha saputo sintetizzare un
nostro importantissimo ricordo:

Siamo tornati, a distanza di due anni, nella scuola media Paisiello.
Giuliano Perini, con il contributo del coro CAI ha raccontato il dramma della Grande Guerra. I
ragazzi presenti, circa un’ottantina, hanno apprezzato la nostra presenza e quella del coro a cui va
il nostro ringraziamento per la fattiva collaborazione.
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A conclusione del mese di febbraio, ci siamo recati a Brescia, dove abbiamo avuto modo di visitare
la “scuola Nikolajewka”; in questa struttura vengono ospitati disabili gravi: la “fondazione
Nikolajewka onlus” si dedica alla promozione e all'integrazione dei cittadini con disabilità e al
miglioramento dei servizi socio-sanitari, assistenziali, educativi e di qualunque altro genere utili a
loro e alle loro famiglie; in essa partecipano le tre Sezioni bresciane dell' Associazione Nazionale
Alpini, Volontari della Cooperativa Sociale Nikolajewka e cittadini bresciani.
Da quando, oltre trent’anni fa, gli alpini bresciani scelsero di realizzarla come «monumento
vivente» in ricordo dei Caduti, la Scuola Nikolajewka è cresciuta, mutata: nata come scuola per
spastici e miodistrofici, è andata adeguandosi all’universo della disabilità motoria grave e
gravissima, che si è trasformato.
Le cause invalidanti prese in considerazione dai fondatori sono ormai ridotte al minimo, ma
aumentano esponenzialmente quelle da eventi traumatici, neurologici, cardiaci e altro ancora.
La struttura della Nikolajewka, cresciuta in varie fasi un po’ come una casetta Lego, non è più
all’altezza dei tempi. Ecco perché la fondazione e la cooperativa Nikolajewka hanno avanzato un
nuovo progetto: importante più che ambizioso. Un progetto che prevede la realizzazione di una
nuova struttura, adiacente all’edificio esistente, che sarebbe a sua volta adeguato.
In quest’ultimo verrebbe trasferita la Residenza sanitaria disabili e sarebbero realizzati servizi di
residenza leggera. Si tratta di un’operazione da circa 6 milioni di euro…
Dopo una visita al museo alpino della sezione di Brescia, siamo andati nella sede del gruppo di
Borgosatollo dove abbiamo gustato la specialità del luogo (spiedo bresciano) e vissuto qualche ora
insieme sentendoci a casa nostra…

Di seguito, la sintesi degli impegni del mese di marzo che vedremo nel dettaglio giovedì 2 marzo
alla riunione di gruppo un caloroso saluto alpino;
Angelo Spina
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Gio 2 Riunione di Gruppo
Sab 4 Carnevale
Dom 5 ASSEMBLEA SEZIONALE
Ven 10 a Dom 12 “Energiadi” c/o scuola Lincoln
Lun 13 Cena “cinisellesi” festa degli uffizi de Cinisell
Lun 13 Riunione Capigruppo decentrata a Bresso
Gio 16 Serata Famiglia
Dom 19 Inaugurazione della nuova sede del Gruppo Alpini di Cavenago Brianza
Dom 19 Ricorrenza
Mar 21 Incontro HACCP
Ven 24 Cena “rotocalcografica”
Sab 25 Spazio Autismo

Pensieri


nei giorni scorsi non si è parlato che di Sanremo, nel bene e nel male, di canzoni e di
persone, di ricordi e di attualità.
Una sera sul palco abbiamo visto, oltre ai vari cantanti per un doveroso omaggio, una folta
rappresentanza dei nostri operatori istituzionali nel campo delle calamità, spesso (troppo!)
impegnati nelle tragedie nazionali ed ora in campo in quelle martoriate terre dell’Italia
centrale.
Penso che, come me, gli Italiani si siano sentiti orgogliosi di questi uomini i quali, a
prescindere da rischi, fatiche, straordinari e stipendi, antepongono il Dovere a tutto e sui
quali possiamo sempre contare.
Vigili del fuoco, soccorso alpino, carabinieri, esercito, protezione civile, guardia di finanza,
forestali ma... c'era un'assenza!
Mancava un'altra forza, non istituzionale ma non meno importante, non meno utile, non
meno generosa: i volontari!
Ci sono sempre, al di fuori della luce dei riflettori, nelle retrovie, anche dopo la primissima
emergenza, quasi invisibili, ma ci sono!
Singoli o associati, sono migliaia anche in questi periodi in quei territori; montano
prefabbricati o tende, spalano neve, affiancano gli operatori e offrono aiuto, solidarietà ed
amicizia alle vittime di questa tragedia.
L'Associazione Nazionale Alpini sin dall'estate scorsa, dalla prima scossa, era là e c'è
ancora, con migliaia di uomini e donne e sta inoltre raccogliendo notevoli somme per poter
contribuire alla ricostruzione.
Sul palco di Sanremo, magari dietro le quinte, nella penombra, c'eravamo anche noi, c'era il
plotone dei volontari.
Lasciatecelo credere!



Da ormai parecchi anni nella nostra Italia si celebrano i giorni della Memoria: Olocausto e
foibe sono due vergogne per l’umanità intera e bisogna che non si perda la memoria dei
milioni di vittime che hanno causato.
Anche noi alpini di Cinisello, nel nostro piccolo, abbiamo voluto ricordare e in un mese
abbiamo creato ben tre momenti per “fare memoria”:
1. campagna di Russia: in sede abbiamo ricordato quella pagina tragica della nostra
storia attraverso i ricordi di figli e nipoti di alpini che l’hanno vissuta. Mariella Vita,
il marito Vittorio e Maria Luisa Cattaneo ci hanno parlato dei loro padri e Cesare
Lavizzari ci ha parlato dei suoi due nonni, tutti reduci di Russia,
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2. foibe ed esuli giuliano dalmati: abbiamo avuto la testimonianza di Lucia Bellaspiga,
figlia e nipote di esuli e di Roberto Stanich, figlio di esuli ed esule lui stesso,
3. centenario Grande Guerra: siamo tornati alla scuola Paisiello con il Coro a parlare ai
ragazzi della Grande Guerra; con loro abbiamo ripercorso tutto il periodo dal 24
maggio 1915 al 4 novembre 1918 con le parole ed i canti, suscitando l’interesse degli
80 ragazzi di terza media.
Tre momenti che hanno un comune denominatore, non casuale e non insignificante: chi ha
condotto il ricordo, chi ha aiutato la memoria a ricordare erano “testimoni di seconda generazione”.
Testimoni non diretti quindi, ma che hanno sentito le testimonianze dalla voce di chi ha vissuto
quelle esperienze, che hanno scorto nei loro occhi l’ombra dell’orrore e del terrore e non lo
dimenticheranno più.
“Chi ascolta un testimone, diventa testimone a sua volta” ha detto qualcuno, e noi ne abbiamo avuto
e creato una prova evidente.
Giuliano Perini
Febbraio…
Tanti impegni nel mese di febbraio, cominciando dalla messa a suffragio per Luciano Gandini e per
finire con il pranzo presso il gruppo di Borgosatollo.
Molti i ricordi per i caduti e molte le manifestazioni a cui il gruppo ha partecipato.
Abbiamo avuto ospiti i nostri amici sardi che ci hanno deliziato con le loro tipiche arti culinarie e la
loro allegra e simpatica compagnia.
Nella gita a Brescia, visitando la scuola Nikolajewka, mi ha fatto immensamente piacere il
constatare cosa riescono a realizzare gli alpini. Però viverle in prima persona è ancor più
gratificante; infatti mi ha appagato molto sia come uomo che come alpino, partecipare all’iniziativa
presso “il Sorriso” di Cusano Milanino: ricevere il calore delle persone e dei ragazzi
dell’associazione è qualcosa che gli alpini sanno già.
Apprendo sempre più quante cose belle possiamo fare e sicuramente faremo.
Rosario Accardo
Giuseppe Tonani mi scrive questo saluto che condivido con voi:
Caro Angelo,
purtroppo dopo solo sei mesi sono di nuovo fermo ai box per un pit-stop sperando, come prima, che
sia l'ultima volta!
Di natura sono un po' pessimista e talvolta mi sfuggono gli aspetti positivi, ma in questa occasione
ho avuto di nuovo la possibilità di ritrovare il caldo abbraccio di tutti gli alpini ed amici degli alpini
del nostro gruppo.
Li ho sentiti tutti vicini e questa sensazione mi ha dato la forza di accettare e superare anche questa
prova.
Ti prego, visto che non potrò esserci alla prossima riunione, di portare a tutti il mio abbraccio ed il
più sentito grazie per tutto quello che ognuno mi ha dato.
Sono sempre orgoglioso di essere un alpino di Cinisello ed ora lo sono ancor più, con tanta
gratitudine.
Un abbraccio a te ed a tutti gli amici, nessuno escluso.
Giuseppe
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Maurizio Salto
2 marzo
Ne compie 78

Emilio Lovati
3 marzo
Ne compie 75

Angelo Cremagnani
4 marzo
Ne compie 79

Carlo Rusconi
9 marzo
Ne compie 60
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Sergio Molteni
21 marzo
Ne compie 47

Angelo Spina
22 marzo
Ne compie 44

Ferruccio Riccardi
23 marzo
Ne compie 79

Vincenzo Fornasiero
28 marzo
Ne compie 72

ENERGIADI ALLA SCUOLA LINCOLN
L’Istituto comprensivo Paganelli ci ha chiesto il nostro contributo per la promozione di questo
evento a favore dell’ambiente: “energiadi”
Questa iniziativa è aperta alle scuole della regione Lombardia. Il tema didattico è la corrente
elettrica, allo scopo di far conoscere agli alunni come viene prodotta e ad educarli al suo corretto
uso. È una gara che premia l’istituto che produrrà più wattora di corrente elettrica pulita attraverso
delle speciali “biciclette” che trasformano la pedalata in elettricità.
Le attrezzature saranno istallate nella palestra della Scuola Lincoln, in via Giordano Bruno. Si
pedalerà dalle 16.30 di venerdì 10 fino alle 12.30 di domenica 12 marzo e queste tre giornate
saranno anche animate con proiezioni di film, caccia al tesoro, karaoke e tanto altro.
Attenzione anche alla cultura del riciclo: ci saranno appositi spazi per raccogliere bottigliette da
mezzo litro e lattine.
A maggio si concluderà la competizione e tra tutte le scuole partecipanti saranno premiate le
prime nove, con beni e servizi per la didattica.
L’obiettivo del IC Paganelli è quello di arrivare il più vicino possibile ai primi posti della classifica
finale, in modo da poter fare una donazione ad una delle scuole delle zone colpite dal terremoto e
contribuire, in piccola parte, a ripristinare la loro regolare attività scolastica.
Quindi visto che quando mi avete nominato capogruppo mi avete virtualmente regalato una
bicicletta con l’invito simbolico a “pedalare” per il gruppo… quale occasione migliore per farlo
anche in questa iniziativa? Ovviamente l’invito è esteso a tutti voi e chi non potrà pedalare può
venire a dare sostegno morale…
www.energiadi.org

