
 

1 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 
  

  

  

  

 

 

 
Anno 52 – n° 6 –  GIUGNO 2018 

 
La tanto attesa Adunata è già passata… a Trento quest’anno si è realizzata; non c’è da star troppo 
seduti sul divano perché in men che non si dica arriverà il turno della nostra Milano… 
 
Prima di recarci a Trento una rappresentativa del nostro gruppo, con i familiari del nostro Luigi 
Turotti, il venerdì, si è recata dagli amici del gruppo Alpini di Malè. 
I maletani, in attesa dell’adunata hanno organizzato un concerto con il coro A.N.A. di Collegno a cui 
il gruppo Alpini di Malè ha donato una targa in memoria del nostro caro amico Luigi: 
 

 
 
Ringrazio Pieraldo che con la sua macchinina ci ha accompagnato a Malè e riportato a Cinisello 
pronti a ripartire per Trento; voi direte ma non potevate fermarvi già lì? Ma tutto ha un senso … e 
in questa occasione i significati di questa andata e ritorno sono molteplici e ci han permesso di 
valorizzare ulteriormente questo nostro importante appuntamento annuale. 
 

 
la mamma e il fratello di Luigi consegnano la targa  
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In realtà qualcuno a Trento si è fermato già venerdì ed ha iniziato ad allestire il campo; 
infatti come accade da alcuni anni, il gruppo era diviso fra chi ha soggiornato in albergo e chi nel 
campo sezionale. 
Bella Adunata quella di Trento, per chi non è potuto esser presente, sicuramente l’ha vista alla TV e 
quindi non mi dilungo sui numeri; quest’anno in più è stato molto emozionante partecipare anche 
ad una seconda sfilata, dove c’è stato il passaggio della stecca fra Trento e Milano. 
 

 
Alcuni Soci del gruppo al termine della prima sfilata 

 

 
Ci prepariamo per la seconda sfilata… dai che fra un po’ smette di piovere… 

 
Tante altre foto (scattate dall’instancabile Linda), le trovate, per chi è abile con il mondo di internet; 
sulla nostra pagina “facebook” appena avrò un po’ di tempo ci sarà un collegamento anche sul 
nostro sito www.alpinicinisello.it (se qualcuno vuole darmi una mano con il sito, mi contatti, perché 

http://www.alpinicinisello.it/
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inizio a fare un po’ fatica ad aggiornarlo per tempo). 
 
Di seguito il logo realizzato per l’Adunata Nazionale del 2019: 
 

 
 
Nel mese di maggio, in occasione della serata famiglia, abbiamo avuto ospiti la famiglia Meroni; 
Alberto ed il papà Ezio, ci hanno raccontato e presentato il loro libro: “SCOPRIRSI DOWN”  
È stata una bella serata…  
nel mese corrente, la serata famiglia, che si svolgerà giovedì 14 giugno, sarà caratterizzata dal 
concerto della FilOrchestra Paganelli. 
 
Ricordo ai partecipanti della gita in Valchiavenna, di saldare la quota; idem per il progetto 
“Adozione a distanza”. 
 
Al raduno sezionale a Ponte Selva ci sarà anche l’esordio della Fanfara Sezionale; partirà un 
pullman da Cinisello per accompagnarla e sono disponibili alcuni posti; per chi fosse interessato lo 
comunichi in occasione della riunione di gruppo. 
 
Non mancate alla riunione di giugno e se proprio non ce la fate ci vediamo alla serata famiglia !!! 
Un caloroso saluto alpino dal vostro Capogruppo     Angelo Spina 
 
 

 
Dom 3 Ricorrenza 

Dom 3 Processione Corpus Domini 

Lun 4 Riunione del Consiglio di Gruppo 

Gio 7 Riunione di Gruppo 

Dom 10 Raduno sezionale a Ponte Selva 

Lun 11 Riunione Capigruppo a Milano 

Gio 14 Serata Famiglia: Concerto FilOrchestra Paganelli 

Sab 16 Incontro Formativo 

Dom 17 Ricorrenza 

Sab 16 e Dom 17 Gita sul Pasubio 

Sab 23 Ricorrenza 

Dom 24 Gita Valchiavenna 

Dom 1 luglio Ricorrenza  

Lun 2 luglio Riunione del consiglio di gruppo 

Gio 5 luglio Riunione di Gruppo 
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Pensieri 
 

Il notiziario dello scorso mese riportava in “copertina” un gruppo ed un viso sorridente, insieme alla 

tristezza della notizia: Giovanni è andato avanti, il bergamasco Callioni non è riuscito ad aspettarci 

come lo scorso anno per il suo compleanno, come ci aveva promesso. 

Lo avevamo saputo subito, perché aveva incaricato il nipote di “avvisare quelli di Cinisello se 

succedeva qualcosa” e ci aspettava, lo sapevamo. 

E c’eravamo, il gagliardetto di Cinisello era al suo capezzale. 

Da tanti anni era tornato al paese di origine ma non ci aveva mai dimenticato e spesso lo sentivamo. 

La telefonata con lui era come un quiz a premi, tante erano le domande, ma lui voleva sapere tutto 

sul nostro gruppo e su tutti quelli che aveva conosciuto e non dimenticato. 

Poi cominciava a fare i paragoni che si risolvevano sempre a favore del nostro - e del suo – gruppo. 

La raccolta della carta, la Casa dell’Accoglienza e l’Asilo di Rossoch erano menzioni usuali… 

Era orgoglioso di ciò che aveva fatto qui, ed era tanto, e quello era il suo metro di misura per tutta 

l’Associazione. 

Alla scomparsa di un amico è inevitabile che si spalanchino tutti i cassettini della nostra memoria e 

ne scaturiscano immagini, ricordi, pensieri…  

Chi non ricorda le partite a scopa di Giovanni con don Cagnoni? Il suo rossore nel trattenere, per 

rispetto, le orobiche imprecazioni che si scatenavano in lui? Chi non affianca nel pensiero 

l’immagine di Callioni con Pietro Raineri, con i dialetti bresciano-bergamasco che si mescolavano? 

Chi non ricorda le risate con Iginio Basso, ormai stabilito nella terra natia, quando si passava 

qualche ora in allegria? Oppure il canto “noter de berghem” intonato da Emilio Lovati per 

stuzzicare il nostro bergamasco? 

È questo il patrimonio del nostro gruppo, sono queste le memorie racchiuse tra le pagine del nostro 

libro dell’85°, che vivono senza carta e senza inchiostro, ma che ne danno lo spessore. 

Il prossimo anno la nostra Associazione compirà cento anni, attraversando varie vicissitudini 

nazionali ma non mancando mai allo spirito di chi allora l’aveva voluta. 

Lo faremo, giustamente, a Milano dove è nata; ricorderemo le tante attività, le tante benemerenze, i 

meriti di aver sempre difeso valori civici, di aver sempre onorato chi aveva dato alla Patria il 

proprio impegno ed il proprio sangue, di avere sempre tenuta alta, sopra tutto e tutti, la nostra 

Bandiera Tricolore. 

Ma dovremo ricordare anche i tanti Giovanni che in questo secolo hanno creduto, operato, lavorato 

ed anche sofferto sotto quel logo che tutti noi portiamo, con orgoglio, al bavero della giacca, che 

hanno condotto l’Associazione Nazionale Alpini a questo traguardo, offrendo sempre un modello ai 

giovani. 

Noi ricorderemo, con gli altri che è andato a raggiungere, il socio Giovanni Callioni, la sua parlata 

orobica, il suo “noter de berghem” e ci sembrerà di sentire sempre la sua voce. 

 

          Giuliano Perini 
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LORENZO CORSO 

1 giugno 
Ne compie 72 

 
GIULIANO PERINI 

4 giugno 
Ne compie 70 

 
CESARE MERATI 

10 giugno 
Ne compie 57 

 
EMILIO FERRARI 

10 giugno 
Ne compie 84 

 
AGOSTINO MORASCHETTI 

11 giugno 
Ne compie 68 

 
LUIGI CHIACIG 

12 giugno 
Ne compie 72 

 
MICHELE CANTARELLI 

13 giugno 
Ne compie 56 

 
GIANMARIO CANEVARI 

14 giugno 
Ne compie 52 

 
UMBERTO MECENERO 

15 giugno 
Ne compie 80 

 
FRANCO MAZZARELLA 

17 giugno 
Ne compie 76 

 
 
 

 
EZIO ELLI 
20 giugno 

Ne compie 94 

 


