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Bentrovati, cari Alpini e Amici.
Come ogni autunno, le castagnate non mancano e un gruppetto di soci si è impegnato nel cuocere
castagne nelle varie scuole cittadine; ne avremo anche nel mese di novembre ad esempio
mercoledì 6 novembre nel polo geriatrico e venerdì 8 novembre alla scuola dell'infanzia "Gran
Sasso".

Nel mese di ottobre siamo stati presenti a Piacenza in occasione del raduno del 2° raggruppamento
e con alcuni soci del gruppo insieme ad altri del gruppo di Bresso con il supporto logistico della
Fanfara sezionale abbiamo potuto rifocillarci pranzando insieme al gruppo di Castiglione d'Adda.
La settimana precedente abbiamo dato supporto alla sezione, per un evento svoltosi nell'aeroporto
di Linate: "l'airshow"; ne troverete dettaglio ne "le voci dal gruppo".
A fine ottobre numerosi soci hanno partecipato alla visita nei vari cimiteri, ricordando chi è andato
avanti. È una tradizione a mio parere molto bella, rafforza molto l'unione del nostro gruppo e
quest'anno in particolare abbiamo avuto modo di ricordare, nella S. Messa svoltasi nella
Parrocchia S. Pio X, Don Cagnoni e il Beato Don Carlo Gnocchi.
La messa è stata celebrata dall'Alpino Don Emilio a cui è stata consegnata, in questa occasione, la
tessera ANA accogliendolo ufficialmente nella nostra famiglia alpina. Insieme a noi erano presenti
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alcuni soci del CAI cittadino ed il coro CAI di Cinisello che ha arricchito la messa con i canti,
accompagnando inoltre la lettura della Preghiera dell'Alpino.
Il nostro gruppo cresce piano piano anche se dobbiamo continuare a risvegliare gli alpini
"dormienti"; recentemente ad esempio è stato ricoinvolto l'alpino Paolo Marra e mi farebbe
piacere rivedere tanti alpini e amici che per motivi vari non riescono a passare in sede o a
partecipare alle nostre iniziative.
Nella prossima riunione di gruppo che si svolgerà giovedì 7 novembre, ci sarà la possibilità di
consumare una frugale cena.
L'assemblea ordinaria, prevista come tradizione per la fine di novembre, quest'anno invece si
svolgerà il 1° dicembre. In questa occasione verranno eletti 5 nuovi consiglieri (quelli il cui mandato
è scaduto sono comunque rieleggibili).
È presente in bacheca, un modulo su cui si può segnalare la propria candidatura a consigliere o se
preferite potete comunicarla a me.
Non fate solo riferimento a questo scritto perché ora della fine del mese potrebbero esserci degli
ulteriori appuntamenti che potrei essermi dimenticato di segnalarvi, oppure come è già capitato,
altri eventi che potrebbero essere proposti successivamente l'uscita del notiziario; in realtà vi
esorto a pensare ad occasioni per valorizzare la nostra vita associativa, come ad esempio il
ripristino dell'aperitivo domenicale...o colazione ecc ecc...
Il nostro socio alpino, Giuseppe Ricci sta preparando dei DVD che raccontano con immagini e
video, magistralmente assemblati e valorizzati, l'adunata nazionale di Milano e il raduno del 2°
raggruppamento di Piacenza. I DVD saranno presto disponibili ad un costo di 10 € cadauno (o
per chi preferisce, il filmato può essere trasferito su una chiavetta USB).
Il ricavato raccolto da questa iniziativa, verrà devoluto all'IEO: Istituto Europeo di Oncologia.
Un grande abbraccio alpino dal vostro capogruppo, a presto
Angelo Spina

IMPEGNI di GRUPPO, di SEDE ed EVENTI ALPINI
Dom
Lun
Gio
Lun

03/11/19
04/11/19
07/11/19
11/11/19

Dom

17/11/19

Dom
Sab
Dom
Lun
Gio
Ven
Lun
Sab
Dom

24/11/19
30/11/19
01/12/19
02/12/19
05/12/19
06/12/19
09/12/19
14/12/19
15/12/19

Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate
Riunione Consiglio del Gruppo
Riunione di Gruppo PRECEDUTA DA UNA CENA
Riunione capigruppo decentrata a Limbiate
"il pranzo piacentino"
la Filarmonica Paganelli incontra la Val Trebbia
Pranzo per il centenario dell'A.N.A.
Colletta del Banco Alimentare
Assemblea ordinaria del Gruppo
Riunione Consiglio del Gruppo
Riunione di Gruppo
ricorrenza "amici dello stretto"
Cena capigruppo e consiglieri sez. a Milano
CANTANATALE
Santa Messa in Duomo "per non dimenticare"
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VOCI DAL GRUPPO

Alpini all’Air Show 2019
Lo scorso 12 e 13 ottobre a Milano Linate si è svolto l’evento LINATE AIR SHOW dove ci sono
state manifestazioni statiche (museo all’aperto di velivoli storici, spettacoli di cabaret, jam session
improvvisate, cibo proveniente da tutta Europa, festival del volo delle mongolfiere) e, ovviamente
performance aeree di tutti i tipi con il clou finale delle frecce tricolori.
Due giorni di festa in una location unica ed irripetibile !
La manifestazione al di là di ogni interesse per le esibizioni mostra ancora una volta la voglia di
fare di Milano. Infatti, l’aeroporto è chiuso per lavori da alcuni mesi e, nell’indole meneghina di
non lasciare improduttivo nulla è stata questa un’occasione ghiotta per unire al business un evento
più unico che raro: avere a disposizione per il pubblico cittadino in esclusiva assoluta, lo spazio
aereo di un aeroporto per fini di spettacolo a tutto tondo!
La “macchina “ organizzativa è stata imponente e, tra gli aspetti vari la sicurezza da salvaguardare.
Circa 80 alpini della sezione di Mlano (tra cui alcuni di noi di Cinisello) si sono avvicendati nel
weekend per dare una mano al servizio d’ordine interno.
Fortuna ha voluto che in pole position, davanti al display visivo più bello ed esclusivo per vedere lo
spettacolo, proprio tra gli aerei che si esibivano in cielo, ed il pubblico con la testa all’insù
c’eravamo solo noi: gli Alpini di Milano.
Lo schieramento transennato affidatoci consisteva in una lunghezza di circa 500 metri.
Nei vari momenti di attesa (tanti ! ) tra noi e il pubblico si è instaurato un bel clima di comune
condivisione e partecipazione; spesso chiedevano di noi …… quale migliore occasione per far
sapere chi siamo, i nostri valori, cosa facciamo…etc !
Anche un alpino “prestato all’aviazione” può essere utile in tema di comunicazione ed immagine
della nostra associazione ….. W gli Alpini !

Ivan Bianchi
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Pensieri
Il nostro centenario sta volgendo al termine e si cominciano a fare i bilanci.
Sono state tante le occasioni per celebrare, festeggiare e ricordare in quest’anno, che tutti hanno
contribuito a rendere magnifico ed indimenticabile: dall’apoteosi del coro ANA Milano alla Scala,
alla grande adunata che ha coinvolto non solo la Sezione ma tutto il territorio metropolitano,
all’indimenticabile data dell’8 luglio di cui rimane il ricordo del convegno della memoria ed una
targa nel prestigioso luogo dove è nata la nostra Associazione.
Lasciamo ad altri i bilanci e conserviamo per noi i ricordi; sicuramente però in questo tempo ci
siamo fatti tutti delle domande.
Una in particolare penso che abbia attraversato la mente soprattutto di chi ci ha osservato ed
accompagnato senza avere un cappello alpino in testa: “qual è la motivazione per cui questa
associazione ha potuto raggiungere una tappa così importante e, soprattutto, raggiungerla in
piena salute ed attività, dopo cento anni di fervida ed incessante attività?”
Una è la domanda ma tante possono essere le motivazioni: valori importanti di base,
condivisione di sentimenti ed orgogli, il comune sentire e pensare, l’esaltazione della memoria e
della riconoscenza, la consapevolezza di essere portatori di valori civici, la presenza attiva e
capillare sul territorio, eccetera, eccetera.
Ma tutte queste motivazioni nella quotidianità della nostra vita associativa quasi non si
percepiscono, rimangono sullo sfondo, come sentinelle.
Se la domanda la fate ad un alpino, la risposta è una sola: perché ci piace stare insieme, ci
sentiamo bene!
Una motivazione semplice ma che realmente rappresenta il carburante della nostra vita
associativa, ed è da questo sentimento, da sempre, che nascono le nostre iniziative, la solidarietà,
la presenza sul territorio, la “contaminazione” di chi si avvicina a noi.
E questo piacere viene condiviso da chi si aggiunge alle nostre fila. Ne abbiamo spesso la prova,
anche nel nostro gruppo, ed anche recentemente.
Nel notiziario dello scorso mese abbiamo letto una lettera aperta di Giuseppe; da non molto
tempo socio del nostro gruppo, abita dall’altra parte dell’Italia, a 700 chilometri, a Foggia.
Dal suo scritto emerge l’entusiasmo, il piacere, l’orgoglio e la commozione che abbiamo sempre
sentito anche tutti noi e che risveglia passati ricordi.
Sono sentimenti che non conoscono distanze né sacrifici e che sono sempre presenti nei nostri
incontri.
Mi torna in mente quando, parecchi anni fa sulla nostra stampa alpina per dare una spiegazione
a questi sentimenti si cercava di definire cosa volesse dire essere alpino, non per noi ovviamente
(non abbiamo bisogno di definirci...), ma perché ci era chiesta da parecchi non alpini.
L’indimenticabile Vitaliano Peduzzi, dall’alto della sua saggezza aveva allora sancito “….siamo
alpini e basta!”
E’ così caro Giuseppe, siamo alpini e questo comporta l’avere dentro tanti sentimenti che saltano
fuori nel corso della nostra vita, e talvolta ci stupiscono anche. I tuoi sentimenti ed apprezzamenti
ci fanno piacere ma non ci stupiscono; quello che tu dici è quello che pensiamo noi, quello che
hanno pensato prima di noi tanti e tanti alpini e sicuramente quello che penseranno quelli che
verranno con noi e dopo di noi.
Comunque, grazie di avercelo detto, dalla tua meravigliosa terra di Puglia!
Un altro esempio del piacere di stare insieme l’abbiamo avuto (e come…) dal nostro neo socio,
l’ultimo per ora: don Emilio, artigliere alpino del 5° Alpini e parroco della parrocchia di S. Pio X.
…Il suo entusiasmo alla consegna della tessera di socio, nella sua chiesa dopo la Messa, è
sicuramente una conferma di tutto quello che ho scritto finora.
Un Don ci mancava da 27 anni da quando, pochi giorni prima della nostra precedente adunata di
Milano, è andato avanti il nostro cappellano Don Cagnoni.
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…Benvenuto socio-Don, ti abbracciamo tutti.
Ed è con questi sentimenti e con questi entusiasmi che ci incamminiamo per il secondo centenario
della nostra grande Associazione Nazionale Alpini!
…Come sempre: insieme!
Giuliano Perini

AUGURI !!! Buon Compleanno a:

Angelo Cantarini
5 novembre
Ne compie 81

Mario Colombo
10 novembre
Ne compie 84

Riccardo Pessina
10 novembre
Ne compie 45

Emiliano Paccati
11 novembre
Ne compie 46

Mario Picca
13 novembre
Ne compie 84

Dino Cifani
13 novembre
Ne compie 80

Gianfranco Turotti
14 novembre
Ne compie 66

Marco Greghi
19 novembre
Ne compie 51

Giuseppe Tonani
27 novembre
Ne compie 70

Renzo Bettinelli
29 novembre
Ne compie 66
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