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Cari Alpini ed Amici 
Doveroso iniziare questo Notiziario con il ricordo di due nostri cari amici.

A fine ottobre sono andati avanti due Alpini della nostra famiglia alpina cinisellese: Stefano Bonzanini ex socio 
sempre vicino (anche se non fisicamente) al nostro Gruppo e Maurizio Pedretti. 

Di lui Giuliano dice: “è una notizia che ci rattrista molto, Maurizio 
è sempre stato un elemento di forza del nostro gruppo, sia per la 
voglia di fare che lo ha sempre animato, sia per lo spirito, della 
più nobile tradizione alpina.
Tanti sono i ricordi che noi tutti con più anzianità del gruppo 
abbiamo di lui, del suo entusiasmo, della sua travolgente carica 
umana. È un’altra figura che va ad aggiungersi alla nostra galleria 
degli amici “lassù”, patrimonio culturale del nostro essere alpini. 
Ciao Maurizio, non dimenticheremo il tuo esempio e cercheremo 
di essere sempri degli del tuo slogan: siamo forti!”

Nel mese di ottobre tanti sono stati i momenti commemorativi e 
di ricordo; 90° del gruppo di Sesto San Giovanni, visita ai cimiteri 
cittadini con Santa Messa in sede e serata famiglia con il racconto 
di Padre Walter Vidori (missionario cinisellese che da tanti anni 
svolge il suo servizio in Uganda); 100° del gruppo di Lodi…

Ad inizio novembre si è potuto tornare a celebrare degnamente la 
giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate: il 4 novembre 
al Teatro Pax il Concerto del coro CAI ha fatto da cornice  alla 
consegna della pergamena della cittadinanza onoraria conferita 
al milite ignoto.

Il 6 novembre cerimonia di intitolazione dell’area verde di via Monte Ortigara, nelle vicinanze del Parco Alpini 
d’Italia, ai Bersaglieri. Il 7 novembre deposizioni di corone ai monumenti cittadini e corteo.

Lo dico molto timidamente, ma si sta tornando piano piano a svolgere le normali attività associative sempre 
comunque con attenzione all’emergenza sanitaria.

Vi aspetto quindi nei prossimi appuntamenti ed eventi che si svolgeranno in futuro, in particolare il 28 novembre in 
occasione della nostra assemblea ordinaria in cui sarà possibile fermarsi a pranzo, prenotando per tempo in modo 
che ci si possa organizzare.

Un grosso abbraccio

                                               Angelo Spina



Il Sindaco di Cinisello Balsamo Giacomo 
Ghilardi, consegna la pergamena della 
cittadinanza onoraria conferita al milite 
ignoto, al nostro capogruppo Angelo Spina.

Prossimi Impegni
● Giovedì 4 novembre: Celebrazione del 4 novembre
● Domenica 7 novembre: Celebrazione del 4 novembre
● Lunedi 8 novembre: Riunione del Consiglio di Gruppo, Riunione Consiglio sezionale a MI
● Giovedì 11 novembre: Riunione di Gruppo
● Sabato 13 novembre: Vaccinazione antinfluenzale bambini c/o la nostra sede
● Lunedì 15 novembre: Riunione Capigruppo c/o la nostra sede
● Sabato 27 novembre: Raccolta del Banco Alimentare
● Domenica 28 novembre: Assemblea Ordinaria del gruppo
● Lunedi 29 novembre: Riunione del Consiglio di Gruppo
● Giovedì 2 dicembre: Riunione di Gruppo
● Domenica 5 dicembre: Ricorrenza
● Domenica 12 dicembre: S. Messa in Duomo – Pranzo in sede (carico ns)
● Lunedì 13 dicembre: Cena CDS e Capigruppo c/o la nostra sede
● Sabato 18 dicembre: CANTANATALE
● Domenica 19 dicembre: Scambio di Auguri 
● Mercoledì 22 dicembre: Cena “CUMSE”
● Venerdì 24 dicembre: S. Messa c/o la nostra sede
● Giovedì 6 gennaio: Ricorrenza



Angelo Cantarini
5 novembre

Compie 83 anni

Mario Colombo
10 novembre

Compie 86 anni

Riccardo Pessina
10 novembre

Compie 47 anni

Emiliano Paccati
 11 novembre

Compie 48 anni

Mario Picca
13 novembre

Compie 86 anni

Gianfranco Turotti
14 novembre

Compie 68 anni

Marco Greghi
19 novembre

Compie 53 anni

Don Emilio Scarpellini
24 novembre

Compie 55 anni

Giuseppe Tonani
 27 novembre

Compie 72 anni

Renzo Bettinelli
29 novembre

Compie 68 anni

BUON COMPLEANNO A:

7 novembre 2021 corteo della celebrazione del “4 novembre”
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