Anno 53 – n° 12 DICEMBRE 2019
Anno 54 – n° 1 GENNAIO 2020
Doppio numero per questo NOTIZIARIO, che racconta, la fine dell 2019 e l'inizio del 2020.
Il 1° dicembre c'è stata la nostra assemblea annuale.
Ottima la presenza dei soci; è stato bello ritrovare amici che per impegni lavorativi non riescono ad
essere spesso presenti e devo dire che ho ritrovato quel clima familiare che si stava un po'
affievolendo. Molte grazie, questo è sicuramente uno spronarci a continuare a rafforzare l'integrità
del nostro gruppo che fortunatamente tiene bene ancora il passo, ma dobbiamo ogni tanto
lucidare e ingrassare i nostri scarponi.
Nel rinnovo del consiglio, "escono" Vittorio Bellintani e Paolo Tonussi ed "entrano" William Rovetta
e Michele Cantarelli.
Il consiglio per l'anno 2020 risulta così composto:
Capogruppo Angelo Spina,
Vicecapogruppo Ivan Bianchi
Segretario e rappresentante Amici degli Alpini Franco Mazzarella
Tesoriere Adelio Cattaneo
Consiglieri Rosario Accardo, Michele Cantarelli, Stefano Gandini, Ivo Mantello, Giuseppe
Muggeo, William Rovetta, Gianni Tonussi, Gianfranco Turotti.
Le riuninoni del consiglio sono comunque aperte a qualsiasi socio che abbia da proporci idee o
pareri e tutti sono ben accetti per collaborare.
Vi allego uno stralcio della mia relazione morale; non rappresenta tutto ciò che ho detto perchè
molto di quello che ho raccontato non l'ho letto o preparato prima e quindi dovete accontentarvi...
STRALCIO DELLA RELAZIONE MORALE
1 DICEMBRE 2019
Iniziamo la nostra assemblea nell’87° anno di fondazione del Gruppo di Cinisello Balsamo;
prima di qualsiasi cosa, com’è abitudine di noi alpini, rendiamo onore alla Bandiera Italiana.
In questo gesto vogliamo ricordare tutti i nostri soci, amici e familiari andati avanti…
in particolare quest’anno: Egidio Perego, Antonio Fenini, Elia Bernardi
…
Grazie
Voglio adesso ringraziare tutti voi che siete presenti a questo importante impegno della nostra vita
associativa e gli ospiti presenti:
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Il nostro Vice Presidente sezionale Valerio Fusar Imperatore
il consigliere sezionale Franco Ferreri, delegato dalla Sezione a seguire il nostro gruppo.
…. ….

Passiamo ora alle procedure di rito: Iniziando con la nomina del Presidente dell’Assemblea, per il
cui incarico vi propongo …. ….
Vista la approvazione, passo quindi la parola al Presidente …. …. per lo svolgimento dell’ordine del
giorno.
RELAZIONE MORALE
Eccoci qua a conclusione del mio 5° anno come Capogruppo; un anno particolare dove l'evento che
ha caratterizzato e canalizzato maggiormente il nostro impegno è stata sicuramente l'adunata
Nazionale svoltasi a MIlano.
Ben riuscita l'accoglienza che il nostro gruppo è riuscito a fare nei confronti dei gruppi che hanno
scelto Cinisello Balsamo come sistemazione e i cinisellesi hanno avuto modo di apprezzare la
presenza di tante penne nere, incuriositi da questo particolare e grande evento.
Non tutti i nostri soci sono riusciti ad esserci...
l'anno scorso in occasione della assemblea annuale vi avevo snocciolato numeri, sui soci iscritti e
mi ero "divertito" con una semplice e sommaria statistica nel evidenziare la partecipazione alle
varie attività dividendo tutto il gruppo in 6 categorie cercando di capire quali potessero essere i
limiti le motivazioni le caratteristiche ecc ecc.
quest'anno non mi soffermo su questo argomento sottilineando però il fatto che in alcuni casi
fortunatamente non tantissimi, mi sono sentito decisamente da solo, trovando collaborazione in
pochissimi soci, che sono sempre più che disponibili. Con questo non voglio rimproverare nessuno
perchè tutti abbiamo la nostra quotidianità ed arriviamo dove possiamo; però vi esorto ad essere più
presenti e propositivi non solo nel muguglio che è nostra caratteristica ma che spesso non si
concretizza in azione.
In sostanza dobbiamo darci una svegliata, così da mantenere vivace questo nostro bellissimo gruppo
ospitato in una fantastica sede che va mantenuta tale.
Il nostro gruppo anche quest’anno è cresciuto di qualche unità infatti nel 2019 i soci Alpini sono 85
mentre i soci aggregati risultano 33.
Cosa abbiamo combinato quest’anno?
Tante cose e non vi faccio l'elenco dettagliato ma posso dirvi che il gruppo è stato sempre presente a
tutto o quasi tutto ciò che la sezione ha organizzato.
Io quest'anno non sono riuscito ad aggiornate puntualmente il nostro sito internet e vorrei in futuro
riordinarlo continuando ad inserire l'archivio del nostro Notiziario che è lo strumento con cui da 53
anni ogni mese, comunichiamo la maggior parte di ciò che svolgiamo nella nostra quotidianità
associativa.
Ho sentito diverse lamentele da chi non lo riceve digitalmente e aspetta la versione cartacea;
effettivamente abbiamo avuto problemi nella stampa e valuteremo altre soluzioni.
...... ..... ...... .......
.... .... ..... ..... ....ecc... ecc..

Informo i nuovi arrivati e ricordo a tutti così da tenerli ben presenti, quali sono gli obiettivi della
nostra Associazione, che si collegano agli scopi scritti nell’art.2 del nostro statuto:
Associazione apartitica, l’Associazione Nazionale Alpini si propone di:
 tenere vive e tramandare le tradizioni degli Alpini, difenderne le caratteristiche, illustrarne le
glorie e le gesta;
 rafforzare tra gli Alpini di qualsiasi grado e condizione i vincoli di fratellanza nati
dall'adempimento del comune dovere verso la Patria e curarne, entro i limiti di competenza,
gli interessi e l'assistenza;
 favorire i rapporti con i Reparti e con gli Alpini in armi;
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promuovere e favorire lo studio dei problemi della montagna e del rispetto dell'ambiente
naturale, anche ai fini della formazione spirituale e intellettuale delle nuove generazioni;
promuovere e concorrere in attività di volontariato e Protezione Civile, con possibilità di
impiego in Italia e all'estero, nel rispetto prioritario dell'identità associativa e della
autonomia decisionale.
Per il conseguimento degli scopi associativi l'Associazione Nazionale Alpini, che non ha
scopo di lucro, si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali,
volontarie e gratuite dei propri soci.

viva gli Alpini,
viva il Gruppo di Cinisello Balsamo.
Il 14 dicembre è andato in scena il 32° CANTANATALE:
di seguito il volantino realizzato dall'Alpino Mauro Bellinaso che dà sempre un tocco artistico
importante alle sue creazioni.

Presenti, oltre al coro CAI di Cinisello Balsamo, il gruppo vocale "LI ÒSC" di Valfurva ed il Coro
VALSASSINA di Cremeno.
Quest'anno il CANTANATALE è tornato a svolgersi al Teatro Pax; il pubblico non ha elemosinato
applausi sinonimo di apprezzamento per lo spettacolo musicale.
Conosciamo bene il coro C.A.I. che da 32 anni coorganizza questo nostro tradizionale evento, che
ha aperto la manifestazione canora; a seguire il gruppo vocale "LI ÒSC"; ("le voci"): nato con una
forte connotazione per il canto popolare, il gruppo ha vissuto una serie di fasi che, durante gli anni,
lo hanno plasmato, cambiato ed evoluto. Sono partiti facendo prove nei bar, tra amici, in maniera
del tutto spontanea e genuina, senza troppi pensieri, l’importante era cantare la montagna, gli
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alpini, i canti di osteria e le storie popolari musicate, come un vero e proprio coro in miniatura;
infatti la formazione completa di questo gruppo è composta da otto elementi.
Decisamente particolare ed innovativa la loro esibizione che ha presentato canzoni popolari e non
solo ma arrangiate e cantate con uno stile personale e moderno.
www.lioscgruppovocale.it
A chiudere il CANTANATALE, troviamo il Coro VALSASSINA che ha presentatooltre al repertorio di
canti alpini anche simpatiche e ben eseguite varianti. L'appuntamento per l'anno prossimo ha una
numerazione importante per noi alpini essendo il 33°...
Come potete leggere nel volantino, il ricavato del CANTANATALE, sarà devoluto al progetto per i
terremotati di Accumoli (Rieti) che l'A.N.A. sta realizzando.
Il 15 dicembre ci siamo trovati a Milano in occasione della S. Messa "per non dimenticare", fra i
vari gonfaloni delle cittadine milanesi, accompagnati dai vari sindaci e/o assessori e dai capigruppo
corrispondenti o alpini del gruppo; presente sia il gonfalone di Ciniselllo Balsamo accompagnato da
Paolo Tonussi (io non potevo perchè contemporaneamente impegnato, nello stesso evento, con la
Fanfara sezionale), che quello di Cusano Milanino (visto che nel nostro gruppo numerosi sono i soci
residenti nella "città giardino") accompagnato da Stefano Gandini, che poche ore prima ha
presentato il Cantanatale dove risulta il patron come lo era Pippo Baudo per il Festival di Sanremo
e ogni anno ci propone novità artistiche.
Ritornando a parlare del CANTANALE, occorre ringraziare tutti i soci che come ogni anno
contribuiscono alla riuscita di questa manifestazione e un ulteriore ringraziamento particolare va
alla Protezione Civile cinisellese che ci ha supportato per quanto riguarda la sicurezza
"antincendio", fornendoci tre volontari certificati; coincidenza due sono alpini...
CALENDARI A.N.A.: chi è interessato ad avere il calendario ANA, ce lo faccia sapere al più presto...
RINNOVO ISCRIZIONE: Paolo Tonussi vi aspetta per il bollino 2020...
ADUNATA RIMINI 2020: Adelio Cattaneo è il referente per chi ha prenotato l'albergo per l'adunata
nazionale. Potete iniziare a versare la quota.
VI AUGURO A NOME MIO E DI TUTTO IL CONSIGLIO, BUON NATALE E BUON ANNO!!!
Un grande abbraccio alpino dal vostro capogruppo, a presto
Angelo Spina
VI RICORDO CHE QUEST'ANNO LA SANTA MESSA DELLA VIGILIA DI NATALE, NON SI CELEBRERÀ,
ALLA "MARTINELLI" MA NELLA NOSTRA SEDE, ALLE ORE 21.00.
A CELEBRARLA CI SARÀ DON CARMELO TIMPANO

BUONE FESTE !!!
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IMPEGNI di GRUPPO, di SEDE ed EVENTI ALPINI
Dom
Lun
Gio
Lun
Ven
Sab
Dom
Gio
Sab
Mar
Mer
Mer
Mar
Gio
Gio
Lun
Sab
Sab
Dom

01/12/19
02/12/19
05/12/19
09/12/19
13/12/19
14/12/19
15/12/19
19/12/19
21/12/19
24/12/19
25/12/19
01/01/20
07/01/20
09/01/20
15/01/20
20/01/20
25/01/20
25/01/20
26/01/20

Assemblea ordinaria del Gruppo
Riunione Consiglio del Gruppo
Riunione di Gruppo
Cena capigruppo e consiglieri sez. a Milano
Cena Ospedale da campo
CANTANATALE
Santa Messa in Duomo "per non dimenticare"
Cena CUMSE
Serata AUGURI !!!
S. Messa in sede, celebrata da Don Carmelo Timpano
Buon Natale !!!
Buon Anno !!!
Riunione Consiglio del Gruppo
Riunione di Gruppo
Serata Famiglia con le volontarie della Casa dell'Accoglienza
Riunione capigruppo a Milano
Servizio al Sacrario Militare
Anniversario Nikolajewka a Brescia
Giornata Nazionale sacrificio Alpino

AUGURI!!! Buon Compleanno a:

Vittorio Bellintani
3 dicembre
Ne compie 55

Rosario Accardo
5 dicembre
Ne compie 45

Tiziano Galbussera
17 dicembre
Ne compie 69

Marco Mellerato
17 dicembre
Ne compie 44

Antonio Laini
22 dicembre
Ne compie 72

Marco Viganò
3 gennaio
Ne compie 67

Luciano Pontiroli
9 gennaio
Ne compie 80

Giuseppe Muggeo
12 gennaio
Ne compie 46

Giuseppe Lucatelli
13 gennaio
Ne compie 48

Osvaldo Ermici
20 gennaio
Ne compie 78

Angelo Todaro
26 gennaio
Ne compie 56

Carlo Fossati
27 gennaio
Ne compie 89
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