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Cari Alpini e Amici,
purtroppo devo iniziare questo scritto, con una triste notizia, infatti pochi giorni fa è andato avanti
Mario Ottolini.
Mario  iscritto nel  nostro  gruppo  da circa  20 anni  come "amico degli  alpini",  molto  attivo nel
volontariato, negli ultimi anni si era iscritto anche alla sezione dell' ass. nazionale dei Bersaglieri
neo nata a Cinisello Balsamo, avendo svolto il servizio militare proprio con i "piumati".
Le note della marcia, "Passo di corsa dei Bersaglieri", hanno salutato Mario: R.I.P.

Lo  scorso  15  gennaio,  in  occasione  della  serata  famiglia  abbiamo  avuto  ospiti  i  volontari  e
volontarie della "Casa dell'Accoglienza" (appuntamento per noi tradizionale per ricordare il legame
del  nostro gruppo fin dalla nascita di  questa associazione e la costruzione della prima casa di
pronta accoglienza). Mario era presente anche perchè collaborava con questa associazione. 

Domenica  26  gennaio,  c/o  l'auditorium "Falcone-Borsellino,  (del  centro  culturale  "il  Pertini")  il
nostro gruppo ha ricordato Nikolajewka con lo spettacolo “Ritorneranno” di Andrea Carabelli e con
la  presentazione del  progetto di  legge istitutivo della  “Giornata della  memoria  e  del  sacrificio
alpino".

Sabato 15 febbraio alle ore 20.00, presso la nostra sede, verrà riproposto il  "Toc degli  Angeli",



2

affrettatevi nel dare la vostra adesione,   il contributo per la cena, sarà di 20€  ;
il TOC è un piatto tipico della tradizione storica di Bellagio, a base di polenta con aggiunta di burro
e  formaggio.  Consideratelo  come  una  crema  di  polenta,  una  variante  del  tradizionale  piatto
lombardo, che grazie ad una raffinata tecnica, si trasforma in un impasto cremoso da mangiare
con le mani.
Nella realizzazione di questa prelibata pietanza, ritroveremo il "Maestro del Toc" Angelo Becci.
Il Toc verra accompagnato come tradizione, da salumi, bevande dolci e sorpresa finale...
prenotatevi in sede oppure se siete telematici mandando una mail a:
cinisellobalsamo.milano@ana.it

Ricordo a chi è più avvezzo alle ultime tecnologie di comunicazione, che da tempo esiste una
"chat  di  whatsapp"  del  nostro  gruppo;  chi  volesse  essere  inserito  me  lo  comunichi,
raccomandando tutti i  partecipanti  ad un corretto utilizzo di  questo strumento cioè solo per
comunicazioni inerenti il gruppo degli Alpini. Gli avvisi ovviamente non saranno forniti solo con
questa applicazione ma continueranno ad essere pubblicati nei limiti del possibile, sul Notiziario
e affissi sulla bacheca sita nella nostra sede, con il passaparola, segnali di fumo ecc. ecc.

RICORDO INOLTRE CHE CON I RINNOVI DEI BOLLINI DOBBIAMO CHIUDERE ENTRO IL 31 MARZO E
AD OGGI HA RINNOVATO SOLO IL 50% DEI SOCI. PAOLO TONUSSI VI ASPETTA !!!

TUTTO  OK  PER  L'ADUNATA  NAZIONALE  DI  RIMINI,  VI  ESPORREMO  ULTERIORI  DETTAGLI  IN
OCCASIONE DELLA RIUNIONE DI GRUPPO...

A presto un abbraccio alpino dal vostro capogruppo:
                                                                                                                        Angelo Spina

IMPEGNI di GRUPPO e di SEDE
Gio 6 febbraio Riunione di Gruppo

Lun 10 febbraio Giornata del Ricordo dei martiri delle Foibe e dell'esodo di istriani,
fiumani e dalmati ore 16.00

Lun 10 febbraio Riunione Capigruppo decentrata a Bresso
Sab 15 febbraio "Toc degli Angeli"
Ven 21 febbraio Cena Forze dell’ordine

Dom 23 febbraio Ricorrenza
Sab 29 febbraio Cena raccolta fondi per ass.ne ricerca sulle malattie rare infantili

Dom 1 marzo Assemblea sezionale
Lun 2 marzo Riunione del Consiglio del Gruppo
Gio 5 marzo Riunione di Gruppo



3

AUGURI !!!  Buon Compleanno a:

Samuele Trombini
3 febbraio 

Ne compie 49

Pietro Azzola
5 febbraio

Ne compie 84

Gianni Tonussi
7 febbraio

Ne compie 65

Mauro Bellinaso
9 febbraio

Ne compie 65

Alfredo Cucchi
16 febbraio 

Ne compie 72

Walter Feggi
16 febbraio 

Ne compie 75

Gianni Martinelli
20 febbraio

Ne compie 57

Davide Guzzi
21 febbraio

Ne compie 69

Lionello Gottardello
21 febbraio 

Ne compie 73

Maurizio Pedretti
21 febbraio

Ne compie 81

Dante Caserotti
21 febbraio 

Ne compie 69

Ivo Mantello
22 febbraio 

Ne compie 72

Giovanni Confalonieri
24 febbraio 

Ne compie 80

Ivan Bianchi
27 febbraio 

Ne compie 60


