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Cari Alpini e Amici,
Eccoci giunti al mese di marzo:
il nome Marzo deriva dal dio romano Marte (Martius in latino), dio della guerra, poiché era proprio nel mese di marzo
che in genere iniziavano le guerre. Infatti l’attuale guerra che stiamo vivendo, casualmente è iniziata proprio nel mese di
marzo e quindi purtroppo ricordiamo questo triste anniversario.
Marte era considerato come un dio dall’umore irascibile ed instabile. Il suo brutto carattere può essere associato, dal
punto di vista meteorologico, alle caratteristiche di questo mese; infatti pur mostrando netti segni di fine inverno con
fiori e germogli, giornate calde, uccellini intenti alla fabbricazione del nido e risveglio della natura in genere, di lui
occorre sempre diffidare per i suoi sbalzi di freddo, improvvisi e dannosi.
Marte rappresenta però anche la forza capace di affrontare e superare le difficoltà, proprio come i germogli che, ormai
abbastanza forti, rompono la terra. Noi come i germogli romperemo la terra e spunteremo a nuova vita anche se oltre
alla terra iniziamo a romperci anche altre cose. Pazienza dobbiamo avere ancora molta pazienza.
Prossimi appuntamenti:
Lun. 8 marzo: Riunione Capigruppo online
Lun. 29 marzo: Riunione di Consiglio del
Gruppo, da confermare !!

Per il rinnovo del “bollino 2021”, la sede è
aperta:
Lun e Mer dalle 16.00 – 18.00
Mar e Ven dalle 10.00 – 11.30
Domenica dalle 10.15 – 11.45

Il 28 febbraio con le dovute cautele anticovid-19, siamo riusciti a svolgere la
nostra assemblea ordinaria.
Cercherò di raccontarvi, in linea di massima, in questo notiziario, i contenuti
dell’assemblea:
Ci troviamo in sede in una bella giornata fresca e soleggiata.
Nel giardino della casa degli alpini cinisellesi diamo inizio all’importante
evento con l’alzabandiera cantando, ben distanziati “mascherati” e non
sempre intonati, l’inno di Mameli, il tutto ripreso dalla fedele telecamera del
buon Giuseppe Ricci che non perde mai un fotogramma… il video potete
vederlo a questo link: www.alpinicinisello.it/2021/02/28/assemblea/
Inizia l’assemblea ricordando che il 28 febbraio 1956 è andato avanti il
beato Don Carlo Gnocchi; rendiamo onore alla Bandiera Italiana e con
questo gesto vogliamo ricordare tutti i nostri soci, amici e familiari andati
avanti…
in particolare nel 2020: Mario Ottolini, Dino Cifani, Giovanni Confalonieri,
Emilio Zanoletti, Assuero Simonato, Emilio Ferrari, Giusy Perini, Don
Giuseppe Longhi, Elio Marchetti, nel mese di febbraio 2021, Paolo Dago
(iscritto nel nostro gruppo dal 1960 e nel 2015 è stato uno dei soci fondatori
del gruppo di Cormano).
Viene nominato come Presidente dell’assemblea Carlo Tagliabue, vice
presidente della sezione di Milano che è anche presente in rappresentanza
della sezione.
Si procede con l’ordine del giorno e quindi nuovamente parola a me che in
qualità di capogruppo inizio ad esporre la relazione morale.

Buon Compleanno a:

Maurizio Salto 2 marzo
Compie 82 anni

Carlo Rusconi 2 marzo
Compie 64 anni

Emilio Lovati 3 marzo
Compie 79 anni

Angelo Cremagnani 4 marzo
Compie 83 anni

Sergio Molteni 21 marzo
Compie 51 anni

Angelo Spina 22 marzo
Compie 48 anni

Ferruccio Riccardi 23 marzo
Compie 83 anni

Nella stesura della relazione morale, ho scritto diversi fogli che però non leggo, li
seguo come traccia ma il discorso si arricchisce in maniera spontanea e naturale, la
chiacchera quel giorno non mi manca.
... il 2020 è stato un anno difficile: la pandemia dovuta alla diffusione del virus
"COVID 19" ha segnato duramente la nostra abituale routine associativa, ma il
gruppo non si è fermato, abbiamo cercato nei limiti del possibile di essere vicini e
attivi verso i nostri soci e nei confronti della nostra città e della sezione.
Parlo a grandi linee degli eventi di inizio 2020: a gennaio la Serata Famiglia, con le
volontarie della Casa dell'Accoglienza a febbraio, grande successo per la serata "il
TOC degli Angeli"; Venerdì 21 febbraio 2020 abbiamo accolto come tradizione per
ringraziarli dell'impegno che questi uomini e donne giornalmente svolgono nella
salvaguardia della collettività, un nutrito gruppo di rappresentanti delle forze
dell'ordine insieme al Sindaco e Vice Sindaco di Cinisello Balsamo. Già in questa
occasione si vociferava sui possibili procedimenti per ridurre eventuali contagi del
"corona virus". Dopo circa due settimane, si chiude un po' tutto; l'assemblea
sezionale, prevista per il 1 marzo infatti è rimandata a data da destinarsi;
rispettando le direttive governative e della regione Lombardia, la nostra sede
chiude e tutte le attività associative di gruppo e sezionali SONO SOSPESE !!!
...Il mese di marzo lo abbiamo trascorso quasi tutti nelle nostre case, abbiamo
avuto l'occasione di incontrarci virtualmente in un paio di occasioni, utilizzando una
piattaforma telematica e ci siamo visti in videoconferenza con i soci più
"tecnologici". Anche soci meno avvezzi a questo tipo di forme di comunicazione a
distanza, sono stati bravi ad avventurarsi. Qui mi soffermo parlando dell’utilizzo
sempre più quotidiano di nuovi mezzi di comunicazione come la chat di whatsapp
del gruppo...
Nel mese di aprile la nostra sede ha compiuto 20 anni e ricordo appunto come
diversi soci hanno condiviso pensieri con il gruppo tramite whatsapp trascritti poi
sul notiziario che resta comunque il nostro principale mezzo di comunicazione.
Sottolineo come il 9 aprile abbiamo fatto un piccolo omaggio alla nostra sede
esponendo uno striscione tricolore che ricordava i 20 anni della nostra baita, con la
presenza del Sindaco Ghilardi e dell'assessore Visentin che ci ha guidato nel
progetto cittadino per il reperimento e la distribuzione di alimenti alle famiglie
indigenti:
Presenti alcuni nostri soci che in quel periodo erano impegnati con i progetti
promossi dal comune di Cinisello Balsamo, dal comitato locale della Croce Rossa
Italiana, Protezione Civile e altre associazioni fra cui la nostra.
Infatti a Cinisello Balsamo abbiamo risposto alla richiesta del nostro comune di
aderire al COC (centro operativo comunale): la nostra collaborazione si è realizzata
prevalentemente, con lo stoccaggio e distribuzione, di generi alimentari di prima
necessità… (qui ho qualche difficoltà a continuare a parlare … mi emoziono un po’)
Ricordo l’impegno di Massimo Riva con “l’ospedale da campo” a Bergamo
Parlando della tavola rotonda, organizzata dalla sezione, sul futuro associativo,
esprimo anche una mia opinione sul fatto di promuovere l’inserimento di nuovi
volontari nella Protezione Civile ANA della sezione di Milano; proprio lo stesso
week-end si stava svolgendo il corso base dei volontari di P.C. a cui ha partecipato
la mia fidanzata Silvia neoiscritta al gruppo come socio aggregato…
Consegno la tessera al nuovo socio alpino Gabriele Ferrabino che ha modo di
prendere parola e raccontarsi un po’...
Cito l’organizzazione del 33° Cantanatale via web…
...Coinvolgo Michele De Tullio chiamandolo per consegnargli il qudro penna !!!
Il Beato Don Carlo Gnocchi ci accompagna citandolo in più occasioni come
l’intitolazione a suo nome del parco giochi nelle vicinanze della nostra sede.
(A chiusura dell’assemblea leggo anche una preghiera del Don Carlo).
Conclusa la mia relazione morale e si passa alla lettura del bilancio: Stefano Gandini
ci racconta l’andamento finanziario del gruppo che si focalizza prevalentemente nel
mantenimento della sede, visto che nel 2020 gli eventi sono stati sospesi…

Interventi vari dei soci presenti
Intervento del Presidente dell’assemblea e quindi si passa alla elezione del capogruppo e dei consiglieri in scadenza:
Vengo riconfermato come Capogruppo (vi ringrazio e sono molto onorato!!!) ed anche i consiglieri vengono rieletti.
Tutti a casa e a bocche asciutte… proprio per rispetto delle regole sanitarie…
Vi ho raccontato solo a grandi linee l’assemblea che è stato un bellissimo momento: anche se distanziati, per ritrovarci
insieme…
Un caloroso saluto

La consegna del “quadro penna” a Michele De Tullio

VOCI DAL GRUPPO
Ecco, ci sono finalmente riuscito a vedere l'ospedale in fiera di Bergamo: l'ospedale degli alpini.
È un’emozione immensa vedere cosa sono riusciti a fare i fratelli di Bergamo in un batter d’occhio; normalmente
missione impossibile ma per gli alpini non esiste l'impossibile.
la cosa che più può sorprendere e che si può pensare:
<<scrivere che per gli alpini non esiste l'impossibile è facile>>.
Ma gli alpini prima di scriverlo rendono tutto ciò concreto prima con i fatti.
La naturalezza alla quale questi uomini si compattano tra loro per raggiungere un un'obiettivo comune è qualcosa di
sorprendente.
Se non conoscessi il “mondo alpino” direi inverosimile e invece no: la storia ci insegna cosa gli alpini sono riusciti a fare
per il bene dell'Italia e a oltre 100 anni dalla nascita dell'associazione continuano a fare.
Non mi stancherò mai di ringraziare questa grande famiglia che con umiltà riesce a strabigliarti sempre.
W gli Alpini che non smetteranno mai di diffondere amore…
Rosario Accardo

Tratto dal Notiziario del gruppo di Cormano

