Anno 53 – n° 1 – GENNAIO 2019
Bentrovati e Buon Anno;
siamo giunti al 53° anno di questo nostro foglio informativo e in barba all’era digitale continuiamo
a scriverlo e vi invito come sempre a fornire spunti scritti pensieri, immagini…
Nel mese di dicembre in occasione della S. Messa in Duomo abbiamo visto sfilare anche la neonata
fanfara sezionale che ha fatto le “prove generali”, per la prossima Adunata Nazionale che vi ripeto
per non dimenticarlo: si svolgerà a MILANO!!!
Diverse altre iniziative nel territorio milanese, si sono svolte anche con l’obiettivo di sostenere e
pubblicizzare questo importante appuntamento.
foto
Evento tradizionale natalizio che è giunto alla 31a edizione, è stato il nostro “CANTANATALE” che si
è dovuto svolgere presso la Chiesa Sant’ Ambrogio (ringraziamenti alla comunità parrocchiale per
l’ospitalità); perché il Teatro Pax è momentaneamente inagibile ma presto sarà ripristinato.
Eravamo preoccupati della diversa location, pensando ad una minore ricettività ma la presenza di
pubblico è stata ottima e le libere offerte degli spettatori ci hanno permesso una buona donazione
alla Parrocchia per contribuire alla riapertura del Cine-teatro Pax.

i tre cori riuniti nella fase finale del concerto:
coro CAI Cinisello Balsamo; coro Cesare Rinaldo di Coggiola; coro Alpini Politecnico di Milano

Apprezzatissimo, non solo dai partecipanti al Cantanatale, il vin brulè con annesso panettone e
spumante che abbiamo offerto alla fine dell’evento, sul sagrato della Chiesa.
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Molto coinvolgente “la serata per scambiarci gli auguri” dove ad accompagnare Babbo Natale sono
arrivati anche due collaboratori; gli elfi “I” ed “L”:
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In questa serata sono stati distribuiti i regali ai nipotini e figlioli:

la “pennina” quest’anno è stata consegnata a Maria Bonini Pontiroli,

Il quadro penna a Rosario Accardo:
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Lun 7 gennaio
Gio 10 gennaio
Sab 12 gennaio
Lun 14 gennaio
Dom 20 gennaio
Ven 25 gennaio
Dom 27 gennaio
Lun 4 febbraio
Gio 7 febbraio

Riunione Consiglio del Gruppo
Riunione di Gruppo
Ricorrenza (carico ns)
Riunione Capigruppo a Milano
Ricorrenza
Cassoeula con gli Alpini
Brescia – Commemorazione Nikolajewka
Riunione Consiglio del Gruppo
Riunione di Gruppo
4

Vi rifaccio i miei migliori auguri per un sereno 2019, e vi ricordo che Paolo Tonussi aspetta chi non
ha ancora avuto modo di rinnovare l’iscrizione annuale; l’occasione migliore è la riunione di gruppo
a presto…
Angelo Spina

Marco Viganò
3 gennaio
Ne compie 66

Luciano Pontiroli
9 gennaio
Ne compie 79

Giuseppe Muggeo
12 gennaio
Ne compie 45

Carlo Fossati
27 gennaio
Ne compie 88

Osvaldo Ermici
20 gennaio
Ne compie 77

