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Bentrovati cari Alpini e Amici,
edizione del notiziario un po' posticipata ma l'importante è che sia arrivata;
l'Adunata degli Alpini ci ha reso ancor più vicini, perché oltre alla Nazionale, ne abbiam vissuto una
comunale;
A Cinisello l'Alpin era bello; ma anche a Balsamo e in tutti i quartieri della città l'Alpin mostrava
cordialità, ricevendo ospitalità.
Difficil far la rima per ringraziarne solo una dozzina e quindi per l'applauso di ringraziamento non
basta un reggimento.
Milano è già un ricordo e non basterà nel tempo costruir un cesto in vimini, che in un lampo ci
troveremo già a Rimini...
LE CIFRE DELL'ADUNATA NAZIONALE A MILANO 2019, L'ADUNATA DEL CENTENARIO:
500.000 presenze tra Alpini, familiari, amici e simpatizzanti
150.000 visitatori alla Cittadella degli Alpini
90.000 Alpini nella sfilata di domenica, durata 12 ore
98 esibizioni di cori e fanfare alpini, oltre allo storico concerto del coro Ana Milano alla Scala
700 pullman accolti nei parcheggi gestiti dal COA-Comitato Organizzatore Adunata
9.000 posti negli alloggi collettivi allestiti in diverse aree verdi e parcheggi
400.000 passeggeri in più sulle linee ATM tra sabato e domenica
250.000 passeggeri in più sulle linee Trenord tra sabato e domenica
300 agenti di Polizia Locale in servizio venerdì e sabato
800 agenti di Polizia Locale in servizio domenica
1000 agenti tra Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Penitenziaria impegnati
domenica
520 operatori del sistema di Protezione Civile locale coinvolti
651 volontari di Protezione Civile Ana, al fianco delle Guardie Ecologiche Volontarie del Comune
(Dati forniti dal Comune di Milano)

L’impatto mediatico
400 giornalisti accreditati
800.000 spettatori alla diretta tv Rai (per uno share del 9%)
60.000 visualizzazioni del live streaming sul canale Youtube dell’Ana
1.000.000 di utenti FB che hanno letto le pagine social dell’Ana
10.000 post su Instagram
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Difficile sintetizzare tutto ciò che caratterizza, l'Adunata Nazionale degli Alpini; lo dico tutti gli anni.
In particolare quest'anno abbiamo (per chi come me che nella passata edizione milanese era
ancora poco più che un bimbo) vissuto l'evento anche dall'interno.
Manifestazione talmente grande che è impossibile coglierne tutti gli aspetti organizzativi in prima
persona e di certo in questo periodo non ho invidiato il nostro presidente sezionale Luigi Boffi e
tutto il comitato organizzatore.
Come gruppo di Cinisello Balsamo abbiamo cercato di aiutare la sezione dove abbiamo potuto e
nel territorio cinisellese abbiamo gestito l'ospitalità degli alpini grazie alla collaborazione del
comune di Cinisello Balsamo e di alcune associazioni locali: Associazione Bersaglieri; Associazione
Carabinieri; Protezione Civile; Amici dello Stretto.
Se volete raccontare la vostra adunata, il vostro punto di vista, mandatemi degli scritti che
pubblicherò nel prossimo notiziario e se sarete celeri nell'invio, potreste averne pubblicazione
anche su Veci e Bocia.
tante foto sono state "scattate"... ma non sono state ancora pervenute grazie al fatto che si
condividono facilmente con i famosi social network... e poi.. vanno nel dimenticatoio...
chiedo a chi ha avuto modo di raccoglierle, su chiavetta o hard_disc, di portarle in sede in modo da
archiviarle e alla prima occasione le condividiamo...
una foto sono riuscito a procurarla e la pubblico qui:

alcuni componenti del gruppo con il Sindaco di Cinisello Balsamo
Un caloroso saluto ed un abbraccio dal vostro capogruppo
Angelo Spina
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IMPEGNI di GRUPPO, di SEDE ed EVENTI ALPINI
Lun
Gio
Dom
Lun
Sab
Sab
dal
al
Sab
Lun
Gio
Lun

03/06/19
06/06/19
09/06/19
10/06/19
15/06/19
15/06/19
19/06/19
23/06/19
22/06/19
01/07/19
04/07/19
08/07/19

Riunione Consiglio del Gruppo
Riunione di Gruppo
Raduno sezionale a Ponteselva
Riunione decentrata capigruppo a Bollate
Gita a Fontanellato
Inaugurazione sede del gruppo di Melegnano V. P.
Campo Scuola a Olgiate C.
Ricorrenza
Riunione Consiglio del Gruppo
Riunione di Gruppo
Riunione capigruppo a Milano
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AUGURI !!! Buon Compleanno a:

LORENZO CORSO
1 giugno
Ne compie 73

GIULIANO PERINI
4 giugno
Ne compie 71

CESARE MERATI
10 giugno
Ne compie 58

EMILIO FERRARI
10 giugno
Ne compie 85

AGOSTINO MORASCHETTI
11 giugno
Ne compie 69

LUIGI CHIACIG
12 giugno
Ne compie 73

MICHELE CANTARELLI
13 giugno
Ne compie 57

GIANMARIO CANEVARI
14 giugno
Ne compie 53

UMBERTO MECENERO
15 giugno
Ne compie 81

FRANCO MAZZARELLA
17 giugno
Ne compie 77

EZIO ELLI
20 giugno
Ne compie 95
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