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Bentrovati Alpini e Amici,
purtroppo questo Notiziario non inizierà i suoi contenuti, con notizie liete infatti lo scorso luglio
abbiamo dato l’ultimo saluto al nostro caro Luigi Turotti…

questo triste evento ha scosso tutti noi …
è difficile scrivere ciò che si prova quando si perde una persona cara… di seguito vi riporto alcune
delle parole che ho letto al funerale, dopo quelle degli amici di Malè che non sono mancati
all’ultimo saluto del compianto Luigi:
…”Caro Luigi, ci hai sempre affascinato con la tua genialità; rendendo semplici
situazioni articolate; poche parole ma efficaci; molto attento a tramandare le
tradizioni alpine specialmente a noi più giovani… un esempio da seguire. È stato
molto bello conoscerti e hai lasciato un segno marcatissimo e significativo come
le pietre e il legno che hai inciso e trasformato.
Grazie Luigi, sarà difficile pensarti con lo zaino a terra, per me e penso per tutti
noi; il tuo zaino lo vedremo sempre indossato!”
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CAMPO SCUOLA
2° importante appuntamento con il campo scuola che dopo la giornata a Ponte Selva nel mese di
giugno ha visto nel mese di luglio, il coinvolgimento dei ragazzi in tre giorni al “3P”, (fra cui tre del
nostro gruppo). Al “3p” cioè nella sede della protezione civile sezionale che si trova a Cesano
Maderno, i ragazzi hanno vissuto esperienze di vita comune e principalmente gli sono state
illustrate le attività della protezione civile e della nostra associazione.
Il prossimo appuntamento sarà il 3 settembre con un’escursione mirata a visitare la “linea
Cadorna”.
Ne mese di agosto abbiamo approfittato della calma cinisellese per dare una sistemata all’esterno
della sede e partendo da una parete che aveva bisogno di una importante manutenzione, si è poi
proceduto con l’intera tinteggiatura dell’esterno della nostra baita. Un grazie particolare al nostro
Rosario Accardo.
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Vi aspetto numerosi alla prossima riunione di gruppo in cui oltre ad organizzarci per gli impegni di
settembre che non son tantissimi, dobbiamo fare il punto della situazione per ottobre novembre e
dicembre in cui ci sarà da divertirci e impegnarsi.
Sono disponibili 30 posti per andare a Salsomaggiore Terme in occasione del raduno del 2°
raggruppamento; abbiamo già prenotato pulmann e ristorante, segnatevi al più presto.
Vi segnalo che il 6 di settembre alle 20.30, ci sarà una messa in Sant’Ambrogio a ricordo di Lucia
Gandini.

Un abbraccio ALPINO,
un caloroso saluto dal vostro capogruppo…
Angelo Spina
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Corsa Podistica a favore di “Attive come prima” – “RUN & LIFE”
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CantainChiesa c/o Chiesa Sacra Famiglia:
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Pensieri…. e ricordi
Lo invidiavamo!
Sì, invidiavamo la sua instancabile attività, la sua disponibilità, la sua voglia e capacità di fare.
Invidiavamo il suo amore genuino per la montagna, la sua curiosità insaziabile di scoprire posti
nuovi, gente nuova, la sua apertura verso gli altri, la capacità di entrare in sintonia.
E non eravamo i soli ad apprezzare queste sue caratteristiche: in quella triste giornata là, nella sua
parrocchia di S. Eusebio c’era tanta gente a testimoniare l’affetto ed il dolore per la scomparsa del
nostro Luigi Turotti.
C’erano tante persone della parrocchia, il saluto commosso del Parroco, c’erano gli alpini di Malè,
venuti in forza dalla meravigliosa Val di Sole per rendergli omaggio e ringraziarlo della sua
amicizia, c’era il coro CAI per il commovente saluto canoro.
Ma anche i monti del Trentino non gli sono bastati, ora è là sulle montagne di quel Signore delle
Cime che tante volte ha cantato con gli amici del coro CAI e con tutti noi.
Purtroppo, però, di quelle non potrà mostrarci le sue diapositive, di cui era tanto orgoglioso.
Lascia un vuoto nel nostro gruppo, Luigi, e tutte quelle cose per cui lo abbiamo invidiato ora sono
nelle nostre menti come una sequenza di ricordi, accompagnate dal suo immancabile sorriso.
E quando andremo a mettere una corona di fiori davanti ai “sassi” nel Parco degli Alpini, per le
manifestazioni del nostro 85°, quel cappello alpino da lui scolpito nella pietra sembrerà dirci: “ci
sono anch’io!”
E lui sarà con noi, come sempre non in prima fila, ma in mezzo a noi sentiremo la sua presenza.
Signore delle cime… noi, alpini di Cinisello, ti preghiamo….
…lascialo andare sulle tue montagne!!!
Giuliano Perini

CIAO LUIGI
Non lo conoscevo da molti anni eppure è riuscito a strapparmi un pezzo di cuore e portarselo con
se. Ho però la consapevolezza di essermi arricchito anch’io anche se poco…si poco! Perché avrei
voluto passare più tempo con lui.
D’altronde gli alpini di Cinisello mi hanno trasmesso anche questo, tanti esempi da seguire.
Non per niente quest’anno si festeggiano 85 anni di storia del nostro gruppo e luigi ne è stato parte
integrante.
Da un po’ di tempo mi piace pensare che i miei eroi siano persone come Luigi.
Ciao Luigi sono davvero onorato di averti conosciuto.
Rosario Accardo

IN RICORDO DI LUIGI
Ero poco più di un bambino quando ho conosciuto Luigi Turotti per la prima volta, eravamo alla
fine degli anni ’60 inizio anni ’70 quando appena congedato dal suo periodo di naia è stato subito
coinvolto da papà Luciano nelle attività del gruppo.
Luigi che è sempre stato persona atletica e amante della montagna in quei suoi primi anni di socio
del gruppo con qualche altro giovane di allora si è da subito dedicato con ottimi risultati a
rappresentare il gruppo di Cinisello Balsamo nelle diverse gare di corsa in montagna che venivano
organizzate dalle varie Sezioni in giro per le Alpi.
Mi ricordo che in una occasione nel settembre del 1971 a Pian delle Betulle di aver partecipato
anche io con mio cugino Giorgio, nipote di Angelo Frecchiami, nella categoria dei figli-nipoti degli
Alpini ad una di queste corse, mentre Luigi, in coppia con il nostro ritrovato Pierangelo Battistello
erano riusciti a vincere.
Anche quello era un modo da parte di papà Luciano di coinvolgere i giovani Alpini che si
affacciavano timidamente alle porte del gruppo. In quei primi anni Luigi era sempre presente e
partecipò accompagnato dalla morosa che poi divenne sua moglie anche ad una delle ultime gite, in
Val d’Aosta, che in quegli anni venivano organizzate ad inizio estate.
Passati quei primi anni di intensa presenza nel gruppo, negli anni successivi la formazione della
famiglia e gli impegni di lavoro sempre più pressanti presso l’Attrezzeria Paganelli, che spesso lo
portavano anche lontano da casa, lo avevano momentaneamente allontanato dalla vita del gruppo
anche se di tanto in tanto soprattutto nella manifestazioni ufficiali a Cinisello si faceva vedere.
Nell’87 quando guidati dal nostro Capo Lino Riva con un buon gruppo di soci siamo entrati nelle
fila del Coro C.A.I. abbiamo ritrovato Luigi, che nel frattempo frequentava il coro.
E’ soprattutto lì all’interno del Coro, oramai anche io in età adulta, ho iniziato a conoscere meglio
Luigi e ad apprezzare il suo modo d’essere, oltretutto era una voce guida del gruppo dei bassi,
molto attento e desideroso di raggiungere anche nel canto l’espressione della perfezione.
Perché lui che era abituato alla precisione millimetrica nello svolgimento del suo lavoro in
Attrezzeria, e anche in tutte le altre attività in cui si impegnava si sforzava ed incitava sempre chi
collaborava con se ad essere preciso.
Da questo nostro nuovo incontro con il gruppo di Alpini entrati nel coro è riemersa la voglia anche
per lui di essere parte attiva del nostro gruppo.
E così è stato dapprima un riavvicinamento tranquillo senza volere emergere con la sua presenza ma
sempre disponibile per ogni attività.
Quelli erano i suoi ultimi anni di lavoro, caratterizzati in primis da continue trasferte all’estero e poi
dall’improvvisa scomparsa per malattia della sua cara moglie.
Ma una volta superati anche questi momenti complicati della sua vita che non gli hanno permesso di
essere sempre presente, da lì in poi non posso non considerare Luigi come una vera anima del
gruppo, sempre presente, sempre disponibile, propositivo nel suggerire al consiglio nuove
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opportunità di attività, attento e operoso nella manutenzione della nostra sede, insomma un vero
ALPINO D.O.C. che con il suo sorriso e la sua tranquillità e letizia d’animo ti arricchiva ogni volta
che ti confrontavi con lui.
Purtroppo come capita nella vita, anche queste persone care, a volte la chiamata per “Andare
Avanti” arriva improvvisa e in una età non inoltrata, e oggi siamo qui tutti noi a ricordare anche lui
Luigi Turotti per tutti noi un vero AMICO E UN GRANDE ALPINO ma soprattutto un grande
DONO che ha avuto per tutti questi anni il nostro gruppo.
Ciao Luigi
Stefano Gandini
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Elio Marchetti
1 settembre

Adelio Cattaneo
8 settembre

Luigi Montagna
12 settembre

Michele De Tullio
12 settembre
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William Rovetta
13 settembre

Stefano Gandini
17 settembre

Giovanni Benfenati
18 settembre

Renzo Mancini
22 settembre

Walter Rovetta
24 settembre

Riccardo Biscuola
25 settembre

Pieraldo Chiapello
20 settembre

