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Anno 51 – n° 10 – OTTOBRE 2017 

 
 
Eccoci qua pronti e pimpanti per tante iniziative che nel mese di ottobre si concretizzeranno anche 
per ricordare gli 85 anni di vita del nostro gruppo. 
 
Prima di addentrarci nello specifico di questi eventi, vi faccio un breve riepilogo di ciò che è 
accaduto a settembre: 
il 6 settembre è nato Giovanni Pessina, figlio di Riccardo, nipote del nonno Piero Pessina e dello zio 
Marco Bottaro… più alpino di così… tante felicitazioni alla mamma Manuela e al papà Riccardo ai 
nonni agli zii e a tutti noi per il nuovo membro della famiglia. 
il “cantainchiesa” è giunto alla 5a tappa; si sono esibiti nella Chiesa Sacra Famiglia, il coro Alpino 
Orobica e il coro CAI di Cinisello Balsamo: 
 

 
 
il 17 settembre c’è stata l’inaugurazione ufficiale del gruppo Alpini di Cormano e la benedizione del 
gagliardetto; la stessa mattina siamo stati presenti all’interno del Parco Nord per dare supporto 
logistico e organizzativo alla manifestazione sportiva non agonistica “Run & Life”; evento a favore 
della Associazione “Attive come prima onlus”. 
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Alla Run & Life abbiamo trovato Danny che ha gareggiato con la “handbike” che abbiamo 
contribuito ad acquistare due anni fa. 
 
Rosario per la quinta volta riesce a coinvolgere i suoi commilitoni del 10° 93, per l’ormai 
tradizionale incontro. Fra i suoi fratelli di naja troviamo  anche un alpino che è giunto dalla Puglia, 
per abbracciare i suoi amici. 
 
Inserisco un messaggio di un alpino del 10°93:  
“grazie, a Rosario sempre carico di entusiasmo per il pranzo del decimo, agli Alpini di Cinisello, a 
Giuseppe, un esempio di chi crede nell’amicizia e si smazza 5/6 regioni per stare con noi, a 
Lorenzo che si è alzato presto per fare lo spiedo nella sua sede , ma che per salutarci anche solo 
un’ora, ha fatto un viaggio di 100 km, a tutti i presenti, a chi non è venuto, ma ci ha pensato. 
Semplicemente viva gli amici del 10/93.” 
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Arrivato l’autunno si festeggia a Milano con la festa alpina sezionale dove il nostro gruppo ha 
partecipato in maniera importante e un grazie va ai soci che sono riusciti a passare e dare il loro 
contributo. È bello partecipare agli eventi sezionali, si conosce meglio il tessuto associativo degli 
altri gruppi e della sezione anche se la concomitanza con altre ricorrenze e manifestazioni varie, ha 
un po’ penalizzato sia la presenza alpina che quella dei visitatori. Ringrazio il buon Cesare che ha 
cercato di accasarmi appena arrivato, presentandomi due simpatiche e belle ragazze: non 
preoccupatevi prima o poi arriverà anche il mio turno… 

 
 

Curiosità: 
nella rivista “l’Alpino” di agosto-settembre, sono state inserite ben tre foto di soci del nostro 
gruppo. Infatti nella rubrica “incontri” a pagina 52 trovate una foto che mi ritrae in compagnia dei 
miei fratelli di naja del 10°/94; a pagina 53 Giuseppe Tonani con i suoi del 2°70 e a pagina 54 nella 
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foto del gruppo di Varazze troviamo il nostro Giovanni Scuratti che è andato a festeggiare i 103 
anni di Antonio Parodi.  
 
Il mese di ottobre sarà un mese ricco di eventi: 
l’8 andremo alla manifestazione del 50° del gruppo di Melzo; ci troviamo alle 8.00 in sede. 
 
Per quello che non scrivo nel dettaglio, guardate lo specchietto che seguirà più sotto, dove sono 
elencati tutti gli eventi del mese a cui parteciperemo; se poi siete in giro e siete abili nel mondo di 
internet potete visitare il sito www.alpini-online.it dove troverete notizie eventi e luoghi nel mondo 
degli alpini, con chiari riferimenti geografici.  
Il sito è accessibile anche dal nostro sito www.alpinicinisello.it . 
 
Il 15 di ottobre andremo a Salsomaggiore per il raduno del 2°raggruppamento A.N.A. (Lombardia 
ed Emilia Romagna); abbiamo riempito un pullman e mi raccomando cercate di anticipare se 
potete, il costo che è di 50 euro comprensivo anche del pranzo al ristorante, partecipando alla 
riunione di gruppo. 

PROGRAMMA 
Ore 7.00 ritrovo presso la sede e partenza in pullman per Salsomaggiore Terme 
Ore 8.00 accreditamento sezioni e gruppi 
                Ammassamento 
Ore 9.30 arrivo gonfaloni delle regioni allocuzioni autorità 
Ore 10.00 composizione schieramento 
                Sfilata 
Ore 13.00 pranzo presso la trattoria CAVALLO località Scipione Ponte 2 Salsomaggiore con il 
seguente Menù: 
aperitivo di benvenuto 
antipasto di salumi misti con fagottino al gorgonzola 
bis di primi con pisarei e fasò e tortelli alla parmigiana 
coppa arrosto con patate fritte 
straccetti di manzo al Gutturnio 
misto torte 
sorbetto 
acqua vino e caffè 
 

PROGRAMMA 21 OTTOBRE: 85° di Fondazione 
Per i più volenterosi partiremo da via Capecelatro cioè dalla sede della Fondazione Don Carlo 
Gnocchi a Milano e raggiungeremo Cinisello alternandoci a staffetta con una fiaccola per arrivare 
prima delle 10.30 in sede. Alle 10.30 Alzabandiera presso la nostra sede; alle 10.45 rendiamo 
omaggio agli alpini andati avanti presso il monumento nel Parco degli Alpini d’Italia – deposizione 
corona lapide ai caduti, piazza Confalonieri. 
Ore 15.30 Ammassamento Alpini in Piazza Soncino 
Ore 16.00 inizio sfilata Piazza Soncino – via S.Paolo – Via Verdi – Via Rimembranze 
Deposizione corona al monumento dei caduti 
Via rimembranze – via S. Martino – Piazza Italia – Via Cadorna 
Deposizione corona al monumento di via Cantore – via Libertà – Piazza Gramsci 
Ore 16.45 Allocuzioni Ufficiali 
Ore 17.15 Carosello della Fanfara di Villanuova sul Clisi – A.N.A. Salò in Piazza Gramsci 
Ore 18.00 celebrazione Santa Messa nella Chiesa S. Ambrogio con la partecipazione del coro C.A.I. 
di Cinisello Balsamo 
Ore 19.00 fanfare in piazza Gramsci 
 

Rinfresco Alpini presso la nostra sede 
 

http://www.alpini-online.it/
http://www.alpinicinisello.it/
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Sabato 28 ottobre nella nostra baita, avrà luogo un incontro formativo a cura della redazione di 
“Veci e Bocia”: 
PROGETTO SEZIONALE FORMAZIONE PERMANENTE “Migliorarci per migliorare l’Associazione” 
Sulla base dell’esperienza di questi anni si è deciso: 

 di replicare periodicamente gli incontri tenuti in sede sezionale 
 di ridurne il numero trattando due o più temi per ogni giornata (uno al mattino e uno al 

pomeriggio; tre quattro giornate per anno, le tematiche potranno essere replicate circa 
ogni due anni) 

 di tenerli nella giornata di sabato 
 di realizzarli presso la sede di uno dei gruppi della sezione che è attrezzata per queste 

attività, ha una buona capienza è disponibile ed è vicina alle autostrade: Cinisello Balsamo  
 il progetto tratterà due tematiche: COMUNICAZIONE E GESTIONE 
 la partecipazione è aperta a tutti gli iscritti ANA anche di altre sezioni 

 
Domenica 29 ottobre andremo a far visita ai nostri soci andati avanti, partendo dal cimitero di 
Cusano Milanino alle ore 8.30; alle 9.00 saremo in quello di Balsamo; alle 9.40 in quello di Cinisello 
(vecchio) alle 10.35 in quello di Cinisello (nuovo). Concluderemo con la S. Messa nella Chiesa San 
Giuseppe alle ore 11.30. Per le sedi decentrate  vi darò informazioni alla riunione di gruppo. 
 
Si pensa già al Natale e se volete portarvi avanti è possibile acquistare il panettone degli alpini che 
è già disponibile presso la nostra sede. Divulgate ai vostri conoscenti; il ricavato sarà devoluto alla 
sezione. 
 

 
 
A presto… 
 
un caloroso saluto dal vostro capogruppo… 
                                                                                                                    Angelo Spina 
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Lun 2 Riunione del consiglio di gruppo 

Gio 5 Riunione di gruppo 

Sab 7 
50° fondazione gruppo Alpini di Melzo e 35° coro ANA Melzo 

Dom 8 

Lun 9 Riunione capigruppo decentrata a Bollate 

Gio 12 
Serata Famiglia: presentazione con l’autore Maurizio Sulig del 
libro “Soldati tra la polvere. Il mestiere delle armi in un paese 
che sta smarrendo se stesso” 

Ven 13 
Ore 21.00 “CantainChiesa” Concerto c/o Chiesa di San Martino 
Corale Bilacus di Bellagio  - Coro CAI Cinisello B. 

 Dom 15 RADUNO 2° raggruppamento a Salsomaggiore Terme 

Mar 17 Ricorrenza 

Gio 19 c/o sala dei Paesaggi in Villa Ghirlanda: presentazione del 
Prof. Ezio Meroni del libro  
“LA STORIA DEL GRUPPO ALPINI DI CINISELLO BALSAMO” 

Ven 20 Ore 21.00 “CantainChiesa” Concerto c/o Chiesa di S. Ambrogio 
Coro ANA di Milano “Mario Bazzi”  - Coro CAI Cinisello B. 

Sab 21  

 
CELEBRAZIONE 85° FONDAZIONE DEL NOSTRO GRUPPO 

Sab 28 INCONTRI FORMATIVI 

Dom 29 
Visita ai cimiteri cittadini per ricordare i soci andati avanti 
S. Messa nella Chiesa San Giuseppe alle ore 11.30 

Lun 30 Riunione del consiglio di gruppo 

Mar 31 

Halloween in sede 

Gio 2 novembre Riunione di gruppo 
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Nel precedente notiziario mi hanno fatto notare che ho scritto solo la data e non gli anni compiuti, 

come usualmente faccio da mesi e quindi rimedio riscrivendo la lista dei numerosi festeggiati del 

mese di settembre a seguire quelli di ottobre… 

 

Elio Marchetti ne ha compiuto 87 

Adelio Cattaneo ne ha compiuto 67 

Luigi Montagna ne ha compiuto 71 

Michele De Tullio ne ha compiuto 56 

William Rovetta ne ha compiuto 47 

Stefano Gandini ne ha compiuto 60 

Giovanni Benfenati ne ha compiuto 43 

Pieraldo Chiapello ne ha compiuto 67 

Renzo Mancini ne ha compiuto 68 

Valter Rovetta ne ha compiuto 74 

Riccardo Biscuola ne ha compiuto 70 

 

 

 
Massimo Mangili 

5 ottobre 
Ne compie 79 

 
Paolo Radice 

6 ottobre 
Ne compie 73 

 
Paolo Tonussi 

8 ottobre 
Ne compie 66 

 
Piero Saffiotti 

9 ottobre 
Ne compie 62 

 
Luciano Marra 

10 ottobre 
Ne compie 55 

 
Massimo Riva 

20 ottobre 
Ne compie 58 

 
Diego Bonfà 
22 ottobre 

Ne compie 62 

 
Attilio Grassi 

24 ottobre 
Ne compie 68 

 
Luca Caramori 

25 ottobre 
Ne compie 46 

 

 

 

Muniti di lente di ingrandimento potrete leggere la Mappa della sfilata del 2° raggruppamento  
Che trovate nella pagina successiva 

 
 
 
 



 

8 

 


