Anno 53 – n° 3 – MARZO 2019
Inizio questo notiziario con il ricordo del nostro socio Egidio Perego, andato
avanti nel mese di febbraio.

Ciao Egidio!!!

Nel mese di marzo saranno diverse le occasioni per dare visibilità nel territorio milanese, alla
nostra associazione; una di queste è la storica manifestazione sportiva: “STRAMILANO”, che si
svolgerà il 24 marzo con partenza da piazza Duomo.
Insieme, in particolare agli alpini di Giussano, Cesano Maderno e ad altri che vorranno aderire;
formeremo un gruppo e percorreremo i 10 Km del percorso della prova non competitiva
camminando. Chi vuole aderire me lo comunichi al più presto ed entro al massimo il 16 di marzo.
Nel periodico mensile “l’Alpino” di febbraio, trovate l’informativa della privacy: leggetela e
compilate il talloncino che dovete consegnare o a me, o in segreteria, se avete già effettuato
l’iscrizione.
Se siete ritardatari e non avete ancora ottemperato alla annuale iscrizione; Paolo Tonussi vi aspetta
con ansia e potete consegnare il talloncino della Privacy a lui. Se vi risulta difficile recuperare
codesto talloncino non preoccupatevi che abbiamo già provveduto a stamparne delle copie.
Mi raccomando cercate di provvedere al più presto.
Parlando di scadenze, ricordo di effettuare il versamento della quota per il progetto di adozione a
distanza, “Amici dei Bambini”; chi volesse unirsi a questo progetto, lo comunichi ad Adelio.
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Domenica 10 marzo abbiamo la possibilità di visitare il Santuario ed il museo del beato Don Carlo
Gnocchi: PROGRAMMA





Partenza dalla sede alle 9,15 (mezzi propri)
S.S Messa 10,30 c/o chiesa del Santuario
11.30 : visita guidata del museo a cura di DON MAURIZIO RIVALTA
12,45 c.a. Pranzo c/o Istituto diocesano (opzionale ad un costo medio di 6-7 €uro)
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«In quei giorni fatali posso dire di aver visto finalmente l'uomo. L'uomo nudo; completamente spogliato, per la violenza degli eventi troppo più
grandi di lui, da ogni ritegno e convenzione, in totale balia degli istinti più elementari emersi dalle profondità dell'essere.»

(Carlo Gnocchi, "Cristo con gli Alpini")

Ci vediamo Giovedì 7 marzo dove ho da dirvi un sacco di cose quindi non mancate;
un abbraccio
saluti alpini
Angelo Spina

IMPEGNI di GRUPPO e di SEDE
Dom 2 marzo
Lun 3 marzo
Gio 7 marzo
Dom 10 marzo
Lun 11 marzo
Sab 16 marzo
Lun 18 marzo
Gio 21 marzo
Dom 24 marzo
Lun 1 aprile
Gio 4 aprile

ASSEMBLEA SEZIONALE
Riunione Consiglio del Gruppo
Riunione di Gruppo
Visita Museo Beato Don Carlo Gnocchi
Riunione Capigruppo a Milano
Spazio Autismo
Serata “cinisellesi”
Serata Famiglia
Stramilano
Riunione Consiglio del Gruppo
Riunione di Gruppo

AUGURI !!!
Buon
Compleanno
a:

Maurizio Salto
2 marzo
Ne compie 80

Carlo Rusconi
2 marzo
Ne compie 62

Emilio Lovati
3 marzo
Ne compie 77
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Angelo Cremagnani
4 marzo
Ne compie 81

Sergio Molteni
21 marzo
Ne compie 49

Angelo Spina
22 marzo
Ne compie 46

Ferruccio Riccardi
23 marzo
Ne compie 81

VOCI DAL GRUPPO
FRANCO FUCCI : un incontro fortuito con David
Durante una manifestazione esterna in seno alla sezione di Milano per pubblicizzare l’adunata
nazionale 2019 ho avuto modo di conoscere una piacevole persona che mi ha chiesto con interesse
notizie circa il nostro operato ed i principi che regolano l’attività associativa dell’ANA.
È subito nata una stimolante conversazione sulla storia degli alpini in armi ma, soprattutto in tempo
di pace. La persona è il nipote del compianto alpino Franco Fucci, storico capo-redattore del noto
quotidiano milanese Il Giorno nonché partigiano combattente catturato dai fascisti nel ’43 con
Giancarlo Puecher (partigiano Medaglia d'oro al valor militare).
Franco Fucci è andato avanti nel 2013. Per anni ha diretto il periodico "L'Alpino", il nostro
notiziario nazionale. David, durante la conoscenza ha voluto esternare la volontà di dare a noi
alpini alcune foto del nonno Franco perché in qualche modo sia utile e custodito il ricordo dalla
nostra associazione.
Successivamente all’incontro in una sera uggiosa di gennaio con il caro socio William siamo andati
a trovare a casa di David per visionare il materiale. Davanti ad un dolce ed a un corroborante
digestivo abbiamo fatto una piacevole full immersion nei ricordi di David e di suo nonno.
Volendo fare una sintesi: una vita piena e attiva e con una grande apertura verso la
conoscenza del prossimo a tutti i livelli sociali !
Una vita con una costante fissa: vivere e capire il presente attraverso la profonda comprensione del
passato (vedete anche la bibliografia di Franco Fucci come scrittore).
Da alcuni album fotografici abbiamo condiviso assieme alcune fotografie (oltre ad alcuni di libri
scritti da Franco Fucci).
Il materiale donato vedremo come meglio valorizzarlo.
Grazie David !

Ivan Bianchi
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