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OTTANTACINQUE !!!
Questi gli anni che ha compiuto ufficialmente il nostro gruppo…
Con i numerosi eventi che abbiamo organizzato per questo
anniversario, abbiamo reso partecipe la nostra città di Cinisello
Balsamo e tanti alpini sia della nostra sezione che di gruppi vicini e
lontani; per dovere di cronaca racconterò a grandi linee tutto ciò,
specialmente per chi purtroppo non è riuscito a partecipare anche
se sarà difficile trasmettervi le emozioni, l’entusiasmo, anche
qualche simpatico brontolio che abbiamo vissuto nel mese appena trascorso:
ad ottobre non siamo stati gli unici a festeggiare, infatti il gruppo di Melzo ha celebrato
l’importante 50° di fondazione.
Nella serata famiglie abbiamo avuto ospite il Generale Maurizio Sulig che ha presentato il suo libro:
“Soldati tra la polvere. Il mestiere delle armi in un paese che sta smarrendo se stesso”
(chi desiderasse ordinare il libro me lo comunichi).
Il giorno dopo nella Chiesa San Martino si è svolta la penultima tappa del “Canta-in-Chiesa”;
protagonisti, oltre al coro CAI di Cinisello Balsamo, la corale Bilacus di Bellagio che dopo il concerto
ha continuato ad animare la serata insieme ai coristi cinisellesi, anche nella nostra sede.
Nel congedare gli amici bellagini giustamente gli abbiamo consegnato un assegno che almeno
coprisse il costo del pullman visto che non richiedevano compensi, la busta è stata prontamente
restituita con sovrascritta questa frase:
“scommettiamo che gli alpini trovano una buona causa per impiegare questi soldi?
Ci fa piacere pensare che il nostro canto sia come un seme che fiorisce e alla giusta stagione
porta frutto. Grazie Alpini ! Corale Bilacus”
15 ottobre Salsomaggiore Terme – Raduno 2° Raggruppamento

Il raduno del 2° raggruppamento quest’anno si è svolto a Salsomaggiore Terme, presenti insieme
alla nostra sezione di Milano; l’anno prossimo questo avvenimento si svolgerà a Mariano Comense.
Giovedì 19 ottobre abbiamo presentato il nostro libro: “GLI ALPINI A
CINISELLO BALSAMO”
Nella sala dei paesaggi della villa Ghirlanda abbiamo avuto modo di
illustrare alla cittadinanza questo nostro bel progetto.
Abbiamo a disposizione numerose copie del libro per chi non ha avuto
ancora modo di ritirarlo e per chi vuole prenderne altre copie.
Il giorno seguente si è concluso, nella Chiesa S. Ambrogio, la rassegna
“Canta-in-Chiesa”; presente, oltre al coro CAI cittadino, anche il Coro
ANA di Milano “Mario Bazzi”.
Ottima esibizione di entrambe le formazioni; la conclusione vera e
propria di questi eventi musicali sarà il CANTANATALE, giunto alla 30a
edizione, che si svolgerà nel teatro Pax il 16 dicembre. Avremo l’occasione di sentire le voci del
CORO SAT di Trento.
Sabato 21 ottobre: celebrazione 85° di fondazione del nostro gruppo
Ci siam trovati di buon mattino in sede, chi per organizzare e coordinare le attività che si sarebbero
svolte da li a poche ore e altri si sono recati a Milano.
Da Milano, dalla cappella dove si trova il beato Don Carlo Gnocchi; siamo partiti con una
fiaccolata:

La fiaccola di mano in mano correndo e corricchiando è giunta a Cinisello, accolta in primis nel
Parco Alpini d’Italia dove ad aspettarla c’erano molti alpini; scortata dal gruppo è giunta in sede
dove, acceso il braciere, abbiamo proceduto con il programma previsto della manifestazione del
85°… quindi alzabandiera ecc. non mi dilungo oltre nella cronaca ma sottolineo la risposta positiva
di tutti i presenti, alpini che sono venuti da vicino e da lontano ad esempio dalla Liguria, dalla
bergamasca, dal pavese, dalla Brianza. Lo stesso giorno c’ è stato l’annuncio che l’adunata del 2019
si svolgerà a Milano; il nostro Presidente sezionale Luigi Boffi ha potuto comunicarlo ai media
proprio con lo sfondo della nostra sede e riannunciarlo anche in Piazza Gramsci prima dell’ingresso
in Chiesa per la S. Messa. Tanto ancora ci sarebbe da scrivere su questo anniversario ma lascio il
compito a qualche foto fra le numerose scattate da Linda Galati che ringraziamo per la sua
disponibilità e colgo l’occasione per ringraziare Giuseppe Ricci per i suoi contributi video.
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Tante altre persone sarebbero da ringraziare specialmente quelle che in gergo teatrale, sono dietro
le quinte e quindi grazie a tutti voi !!!
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Tutte le foto che abbiamo raccolto saranno inserite nel nostro sito internet ma dovrete aspettare un
po’ perché quest’ultimo è in fase di rifacimento; avremo modo di vederle anche in sede appena
possibile.
Con Sabato 28 ottobre sono iniziati presso la nostra sede, gli incontri formativi, tenuti da Gianni
Papa che riguardano il progetto sezionale di formazione permanente. Le prossime date sono state
fissate per il 24 febbraio e 21 aprile.

Domenica 29 ottobre come da tradizione siamo andati ad onorare e commemorare i nostri soci
andati avanti, nei tre cimiteri cittadini e anche in quello di Cusano Milanino; delegazioni di nostri
soci si sono recate nelle altre località decentrate dove riposano alcuni altri alpini.
È un momento molto importante della nostra vita associativa, molto apprezzato sia da noi che dai
familiari. Un ringraziamento ad Angelo Signorelli per i fiori.
La S. Messa a suffragio quest’anno si è svolta nella Parrocchia di San Giuseppe; presente anche il
coro CAI che come sempre ha animato la funzione religiosa con i canti.
Il parroco Don Claudio, anche se istruito più volte dai parrocchiani alpini, ha ricordato il nostro 85°
a favore del coro e non gruppo degli Alpini; visto che nasce spontanea l’associazione delle due
realtà; questo da un lato mi fa piacere perché gli alpini vengono visti come persone gioviali che
esprimono spesso con il canto sia la loro gioia che il trattare argomenti importanti basati sul
ricordo e la tradizione, dall’altro mi spiace che si sia sottolineato meno che eravamo li per ricordare
i nostri cari andati avanti e non per il nostro 85° anche se devo dire che il buon Don Claudio ha fatto
una ottima affermazione rivolgendosi a tutti i parrocchiani, riguardo al fatto di educare i nostri figli
e nipoti a ricordare e visitare i cimiteri in occasione della festività del 1 e 2 novembre e non solo per
la più commerciale “halloween”. Abbiamo poi salutato Don Claudio con una foto di GRUPPO e lui
simpaticamente ci ha regalato una bella girandola con gli auguri per il nostro 85° che ho poi
sfoggiato uscendo da messa e la trovate ben esposta in sede.
Visto che per l’adunata Nazionale del 2019 non avremo grossi problemi di sistemazione e di
raggiungimento, non dimentichiamoci di quella del 2018 che si svolgerà a Trento. Ci siamo già
mossi per l’albergo è quindi utile che segnalate ad Adelio la vostra eventuale partecipazione.
Quando leggerete gli impegni nella tabella che segue nella prossima pagina, non vi allarmate
troppo per il numero copioso di eventi perché troverete non solo gli impegni di novembre ma anche
quelli di dicembre (alcuni di questi potrebbero subire qualche piccola modifica).
Quando passerete in sede segnatevi nelle varie liste poste in bacheca; una di queste riguarda la
partecipazione al pranzo della prossima assemblea ordinaria del gruppo prevista per il 26
novembre; in un’altra è importante segnalare eventuale candidatura per il rinnovo del consiglio. Poi
ne troverete altre per vari eventi.
Un saluto particolare alla nostra alpina in armi Alessia Dallavalle che in questi mesi si trova in
missione in Iraq impegnata ad addestrare l’esercito curdo.
Tutti i vari eventi ed impegni li tratteremo meglio nella prossima riunione di gruppo che si svolgerà
il 2 novembre, mi spiace che molti di voi leggeranno questo mio scritto dopo, ma se vi ricordate ho
giocato di anticipo nel precedente notiziario segnalandovi già questa data.
Quindi vi segnalo la successiva riunione di gruppo che sarà anticipata a giovedì 30 novembre visto
che il primo giovedì del mese di dicembre cade il 7 in questo modo possiamo coordinare meglio le
attività che si svolgeranno a dicembre come il “CANTANATALE”.
Sicuramente mi sarò dimenticato qualcosa visto che di cose ne facciamo tante e quindi
eventualmente seguiranno altre comunicazioni ma voi state sempre con le antenne alte e
sintonizzate…
Un abbraccio a presto !!!
Angelo Spina
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Gio 2 nov Riunione di Gruppo
Sab 4 nov Ricorrenza
Dom 5 nov Celebrazione del 4 novembre;
Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate; programma:
ore 8.00 deposizione corone monumenti ai caduti “in città”
ore 9.15 viale Rimembranze deposizione corona e partenza del corteo
ore 9.40 via Libertà/ Cantore alzabandiera e proseguimento corteo
ore 10.00 Chiesa di S. Ambrogio – S. Messa
ore 10.45 deposizione corona monumento
intervento del sindaco
Presso la nostra sede alle ore 17.00:
presentazione con l’autore del libro Sergio Boem:
Dom 5 nov “tra le pieghe di una vita. Il tenente Ingravalle e i dimenticati uomini del
Valcamonica”
Accompagnato dal coro CAI di Cinisello Balsamo
Ven 10 nov Cena Volontarie Casa dell’Accoglienza
Lun 13 nov Riunione Capigruppo a Milano
Giov 16 nov Serata Famiglie con Fratel Enrico Meregalli
Dom 19 nov Pranzo con i cuochi della Val Trebbia a favore della Filarmonica Paganelli
Tavola rotonda dal tema “Canti Sociali nella Musica popolare”
Sab 25 nov
c/o sala dei paesaggi in Villa Ghirlanda ore 10.30
Sab 25 nov Giornata colletta alimentare
Dom 26 nov Assemblea annuale del Gruppo
Lun 27 nov Riunione Consiglio del Gruppo
Gio 30 nov Riunione di Gruppo
Ven 1 dic Cena CUMSE
Dom 3 dic Ricorrenza
Sab 9 dic Cena “Ospedale da Campo”
Dom 10 dic S. Messa in Duomo “per non dimenticare”
Lun 11 dic Cena CRI Cusano Milanino
Mar 12 dic Cena Capigruppo e Consiglieri Sez. a Milano
Mer 13 dic Cena Carabinieri
Sab 16 dic CANTANATALE
Dom 17 dic Pranzo Coro SOS Astores
Ven 22 dic Serata Auguri
Sab 24 dic S. Messa c/o Martinelli
Dom 25 dic BUON NATALE !!!
Dom 31 dic Capodanno in sede (da valutare)
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Giornate indimenticabili.
Quello che e stato fatto in questi mesi e il risultato di questi ultimi giorni ci ripagano delle
nostre fatiche.
Ricordare i nostri 85 anni e tutti i nostri soci andati avanti mi rendono da una parte felice
dall'altra un po' meno.
Leggendo poi il nostro libro (uno spettacolo), mi viene la pelle d'oca nel vedere e ricordare le
pagine della nostra vita associativa di questi bellissimi anni passati assieme.
Spero di poter continuare a dare il mio piccolo contributo per proseguire la strada che ci e
stata spianata dai nostri Veci con i loro valori. Loro han scritto una pagina di storia, noi
vogliamo scrivere una pagina di solidarieta.
Grazie al nostro Gruppo di Cinisello, W gli Alpini e chi li sostiene.
Pieraldo Chiapello

11^ RADUNO “GLORIOSO 58^ CORSO AUC”
ARTIGLIERIA DA MONTAGNA S.A.U.S.A. – FOLIGNO
Anche quest’anno a maggio ci siamo ritrovati a Mantova, con prologo a Sabbioneta,
accompagnati dalle nostre mogli (da noi chiamate affettuosamente “badanti”), per
l’incontro annuale che ormai da 11 anni ci riunisce per un week end in giro per l’Italia.
Nel 2015 per il centenario dell’inizio della Grande Guerra siamo stati nella zona del
Carso, a Foligno nel 2010 per il 40^ dall’inizio del corso, a Trieste, a Vicenza, ecc.,
cercando di scegliere località che possano soddisfare l’interesse di tutti (soprattutto
delle badanti!).
Per la definizione della località ci muoviamo ad ottobre
riunendoci a casa di Giovanna e Gino, che è la nostra sede
ufficiale con tanto di targa dove tra soppresse, salumi
vari, formaggi, dolci, ecc., accompagnati da ottimi vini,
discutiamo sulla scelta della prossima destinazione (nel
2018 andremo sull’altopiano del Renon).
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Il ritrovarsi tra ex commilitoni non per il solito pranzo o cena, od alle Adunate
Nazionali, ma per un periodo più lungo, ci permette di consolidare maggiormente il
legame che ci unisce, in quanto abbiamo la possibilità di parlare con tutti e non solo
con i vicini di tavola, oltre a tutto anche le nostre mogli si sono affiatate e hanno
fondato su “whatsapp” il loro gruppo “Alpine del 58^”.
Alcuni dei partecipanti al 58^ corso non siamo riusciti a rintracciarli, mentre altri non
hanno aderito all’iniziativa; purtroppo alcuni di noi sono “andati avanti” e li ricordiamo
sempre con una Messa, seguita poi da una deposizione della corona d’alloro ad un
monumento dei caduti del posto.
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Ci teniamo in contatto, oltre che con la posta elettronica, anche a mezzo di Facebook
e Whats App dove abbiamo il nostro gruppo.
Quest’esperienza pluriennale di ritrovarsi con amici con i quali si è condiviso il periodo
della Scuola ci rende felici e ansiosi di ritrovarsi al prossimo raduno.

Attilio Grassi

Angelo Cantarini
5 novembre
Ne compie 79

Mario Colombo
10 novembre
Ne compie 82

Riccardo Pessina
10 novembre
Ne compie 43

Emiliano Paccati
11 novembre
Ne compie 44
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Mario Picca
13 novembre
Ne compie 82

Dino Cifani
13 novembre
Ne compie 78

Gianfranco Turotti
14 novembre
Ne compie 64

Giuseppe Tonani
27 novembre
Ne compie 68

Renzo Bettinelli
29 novembre
Ne compie 64

Marco Greghi
19 novembre
Ne compie 49

NON ASPETTARE IL
NATALE PER POTERTI
REGALARE
IL PANETTONE DEGLI
ALPINI !!
Lo potete richiedere in sede ed è
subito disponibile…

