Anno 53 – n° 10 OTTOBRE 2019
Bentrovati, cari Alpini e Amici.
In questi ultimi mesi abbiamo avuto difficoltà nello stampare il nostro notiziario mensile e quindi
han potuto consultarlo solo chi lo riceve nel formato digitale.
Da questo numero riprendiamo la distribuzione anche della forma cartacea e cercheremo di
stampare anche i precedenti.
Diversi eventi han valorizzato la nostra vita associativa nel mese appena trascorso e dobbiamo
rimboccarci le maniche per le prossime settimane specialmente per le numerose castagnate in cui è
stata richiesta la nostra presenza organizzativa.
Vi aspetto in tutte le occasioni in cui riuscirete a partecipare.
Un caloroso saluto ed un abbraccio dal vostro capogruppo
Angelo Spina

IMPEGNI di GRUPPO, di SEDE ed EVENTI ALPINI
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Riunione di Gruppo
Ricorrenza
Riunione capigruppo a Milano
Cena "Spiga d'oro"
Raduno 2° Rgpt. a Piacenza
10° beatificazione Don Carlo Gnocchi
Visita ai cimiteri - S. Messa c/o S. Pio X ore 11.00
termine per candidature sezionali
Ricorrenza
Riunione Consiglio del Gruppo
Riunione di Gruppo
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VOCI DAL GRUPPO
Durante le scorse vacanze estive che ho passato nel Trentino, il giorno 10 agosto ho
partecipato alla festa alpina organizzata dal gruppo ANA di Pellizzano, in Val di Sole.
Ottima festa, ottima cena a base di canederli, polenta e salsiccia e per finire una fetta
di Strudel.
Nell'occasione ho conosciuto il capogruppo Bontempelli Walter che mi ha fatto
visitare la loro sede, più piccola della nostra ma ben arredata, un gioiellino...
Franco Cremascoli
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Domenica 29 settembre - Decimo 93
Come pochi di voi sanno, a causa della mia lontananza fisica, in quanto nativo e residente a Foggia,
da circa un anno sono diventato membro del gruppo Alpino di Cinisello Balsamo.
Un particolare che mi rende davvero, molto orgoglioso, avendo potuto apprezzare in più occasioni
la vostra ospitalità, avendo letto la vostra storia, e ricevendo aggiornamenti, su tutte le iniziative
benefiche, da voi condotte assolutamente in prima linea.
Ovviamente tutto ciò, lo devo ad un amico in comune, il caro Rosario Accardo.
Rosario è uno dei ragazzi del mio scaglione: l'ormai a voi ben noto 10° 93.
Un artigliere uguale a me, che come me, ha trascorso circa 11 mesi nella batteria comando e
servizi della Caserma Ugo Passalacqua di Verona, l'anno di leva 1993-1994.
La caserma Ugo Passalacqua ora non esiste più, ma in compenso il suo ricordo ha tracciato un
solco indelebile nel cuore e nelle coscienze dei componenti del mio scaglione, quasi tutti
provenienti dal 9° Reggimento alpini con sede all'Aquila.
Sottolineo quasi tutti, al di fuori di una singola eccezione, difatti il destino benevolo ha voluto che,
il sottoscritto dopo aver svolto il C.A.R. a Foligno, in fanteria, fosse trasferito a Verona (e poi
convertito in ALPINO) proprio un giorno prima dell'arrivo, di coloro che, sarebbero diventati i miei
compagni di naja e poi amici nella vita.
Il caro Rosario difatti ben più di 7 anni fa, dopo aver avviato una capillare ricerca sui social,
coadiuvato da 2 dei nostri storici colleghi artiglieri, Nicola Tessaroli ed Emiliano Maffezoli , ha
organizzato un primo raduno a pranzo nella vostra sede.
Evento che grazie anche al grande contributo da voi offerto, ebbe un notevole successo,
suscitando in tutti coloro che ci avevano partecipato emozioni fortissime.
Da allora tale incontro è stato replicato con cadenza annuale, alternando le date tra settembre ed
ottobre.
Le adesioni purtroppo sono parziali, e nel tempo sono andati avanti, prematuramente, anche 2
cari amici, che ci fa piacere onorare durante i nostri incontri, raccontando di loro, anche a chi non
ha avuto la fortuna di conoscerli.
Nell'ultimo appuntamento di domenica 29 settembre abbiamo festeggiato i nostri 25 anni dal
congedo.
Personalmente, come ogni anno, sono stato pervaso da una girandola di sensazioni, spaziando
dalla gioia, al puro divertimento e culminando nella commozione e nella nostalgia per il distacco.
Splendido è il legame che ci unisce, ravvivato anche da una messaggistica quotidiana, che ci
coinvolge tutto l'anno.
Un semplice saluto che a volte prende forma in uno scambio di opinioni e di suggerimenti sia di
natura ludica che professionale.
Anche quest'anno ho potuto abbracciare i miei cari amici.... Si, perché di amici si tratta. Alcuni di
noi durante il servizio di leva neanche si frequentavano, ma poi con gli anni il seme piantato in
quella che poteva sembrare un’arida caserma è germogliato in un sentimento di rispetto, di
sostegno, complicità e talvolta di vera amicizia.
E, per questo ringrazio in particolare l'amico Rosario, l'amico Luca, il capogruppo Angelo e voi tutti
della sede di Cinisello Balsamo, che ci avete accolti sempre con gentilezza e disponibilità
incommensurabili, e, naturalmente, ringrazio tutti coloro che del nostro scaglione continuano ad
intonare in coro, con grande orgoglio:
OH DECIMO OHOHOOOOOOO, OH DECIMO OHOHOOOOOOO, DECIMO, DECIMO,
DECIMO OHO OHO OHO OHO!!!!!! DECIMO !!!!
Giuseppe Lucatelli
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Alpini del 10°93 si ritrovano nel 25° del congedo

AUGURI !!! Buon Compleanno a:

Massimo Mangili
5 ottobre
Ne compie 81

Paolo Radice
6 ottobre
Ne compie 75

Paolo Tonussi
8 ottobre
Ne compie 68

Piero Saffiotti
9 ottobre
Ne compie 64

Luciano Marra
10 ottobre
Ne compie 57

Pierangelo Battistello
20 ottobre
Ne compie 79

Massimo Riva
20 ottobre
Ne compie 60

Diego Bonfà
22 ottobre
Ne compie 64

Attilio Grassi
24 ottobre
Ne compie 70

Luca Caramori
25 ottobre
Ne compie 48
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