Anno 53 – n° 5 – MAGGIO 2019
Finalmente è arrivato Maggio e con lui, la nostra attesissima ADUNATA!

“VIGNETTE BRUKS” - Dall’Armi M.
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Cinisello Balsamo ospiterà parecchi Alpini, in occasione dell'Adunata Nazionale; gruppi che si
gestiranno autonomamente, in strutture private e altri che usufruiranno degli spazi che con la
collaborazione del comune, abbiamo individuato.
In particolare allestiremo un attendamento nell'area feste accanto alla nostra sede.
La nostra baita resterà aperta il più possibile per una corretta accoglienza alpina e vi chiedo un'alta
partecipazione: il minimo che dovete fare è almeno indossare il cappello alpino venerdì sabato e
domenica poi è necessario un "piantonamento" della area feste in particolare e di altri spazi.
In baita troverete alcuni "gadget" acquistabili per sostenere l'organizzazione dell'adunata: il fernet
Branca con particolare confezione realizzata appositamente per gli alpini; le calamite ecc.
Sono disponibili le spille dell'adunata; i biglietti ATM (in numero limitato).
Questo mese non ho da scrivervi molto però vi esorto a passare dalla sede in più occasioni perché il
da fare non manca quindi dove vedete che c'è bisogno e dove potete mettere mano e testa, siete
più che ben voluti.
Oltre a trovarci come sempre il primo giovedì del mese (2 maggio), ci troveremo anche martedì 7
maggio per fare un'ultima analisi degli appuntamenti dell'adunata.
Un caloroso abbraccio alpino vi aspetto più pimpanti che mai...
Angelo Spina

IMPEGNI di GRUPPO, di SEDE ed
EVENTI ALPINI
Gio
Ven

02/05/19
03/05/19

Sab
04/05/19
Sab Dom 4/5 mag.
Dom
05/05/19
Mar
07/05/19
Gio
09/05/19
Ven
10/05/19
Sab
11/05/19
Ven
10/05/19
Sab
11/05/19
Dom
12/05/19
Dom
19/05/19
Dom
26/05/19
Lun
03/06/19
Gio
06/06/19
Dom
09/05/19

Riunione di Gruppo
ore 9.30 Inaugurazione della mostra "Alpini, uno stile di vita"
ore 11 Conferenza stampa Adunata
ore 16 Concerto del Coro ANA Milano
Sfilata Fanfara ANA sez. di Milano a Cinisello Balsamo
Stand a “Militalia” Milano – Novegro
Ricorrenza
Riunione “adunata”
Cassano d'Adda - Omaggio a Perrucchetti
Concerto Cori - c/o Parrocchia S. Pio X
Sfilate e Caroselli Fanfara di Villanuova s. Clisi a Cinisello Balsamo

ADUNATA NAZIONALE MILANO
Ricorrenza
Ricorrenza
Riunione Consiglio del Gruppo
Riunione di Gruppo
Raduno sezionale a Ponteselva

Per il programma completo degli eventi della 92a Adunata Nazionale degli Alpini , consultate la
Guida che avete ricevuto con "l'Alpino" e che trovate a questo link :
GUIDA ADUNATA
http://www.milano2019.it/wp-content/uploads/2019/04/MI19_GaA_Pagine-affiancate-WEB.pdf
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AUGURI !!!
Buon Compleanno a:

DOMENICO LUCANIA
1 maggio
Ne compie 79

MAURO GANDINI
6 maggio
Ne compie 65

DANIELE LA MENDOLA
7 maggio
Ne compie 51

ALESSIA DALLAVALLE
12 maggio
Ne compie 28

MASSIMO VALENTE
15 maggio
Ne compie 42

GIANLUCA CORTELLESSA
16 maggio
Ne compie 35

PAOLO DAGO
20 maggio
Ne compie 91

CARLO GALLI
23 maggio
Ne compie 48

GIOVANNI SCURATTI
24 maggio
Ne compie 83
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