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Cari Alpini ed Amici eccoci con il consueto notiziario; 
sono leggermente in ritardo ma per il mese di ottobre abbiamo dovuto sistemare un po’ il calendario perchè 
diversi eventi si sovrapponevano e quindi volevo darvi maggiore chiarezza. 
Ovviamente, nel sommario dei prossimi eventi/impegni, ne troverete alcuni che sono stati già svolti, come il 50° 
del gruppo di Bresso: 
a questo anniversario che riapre finalmente l’avvio di manifestazioni che da tanto tempo non stiamo più riuscendo 
a fare per colpa della pandemia, io ho partecipato in duplice veste (capogruppo e componente della fanfara 
sezionale); presenti anche altri soci del gruppo: Adelio (alfiere), Giuseppe Ricci (videoreporter), Enzo (responsabile 
fanfara sezionale e percussionista), Diego (percussionista), Stefano (consigliere sezionale); mi pare di aver visto 
anche Giordano e probabilmente qualcun altro mi è sfuggito.
William (servizio d’ordine) ha avuto l’incarico di far sfilare un gruppo di ragazzini fra questi suo figlio Sebastiano e 
le figlie di Massimo Larossa, Giorgia ed Elisa; presenti anche le mamme Marina e Sabrina.

Giorgia Sebastiano ed Elisa – di spalle William



Altri soci erano invece impegnati in sede, infatti capita spesso e capiterà ancora, di doverci dividere per poter 
partecipare a più eventi in contemporanea ed esorto i soci “dormienti” a destarsi dal sonno che le cose da fare non 
mancano mai ed ognuno può fare la sua piccola o grande parte.

Sabato 23 ottobre andremo a visitare i cimiteri cittadini dove riposano i nostri soci andati avanti, la messa si 
svolgerà presso la nostra sede e sarà celebrata da Don Carmelo Timpano; alla fine della funzione ci sarà la 
possibilità di cenare in sede con un piatto di risotto, sarà un’occasione per ricominciare a svolgere le nostre “serate 
famiglia”.  Il programma orario sarà più o meno il seguente:
Ore 14.00 cimitero di Cusano Milanino; Ore 14.30 cimitero di Balsamo; Ore 15.15 cimitero nuovo di Cinisello
Ore 16.15 cimitero vecchio di Cinisello; Ore 18.30 Santa Messa c/o la nostra sede

Ricordatevi che il mese prossimo, la riunione di gruppo sarà spostata a giovedì 11 novembre perchè giovedì 4 
novembre alle 20.30 c/o il teatro Pax il comune di Cinisello Balsamo, accogliendo la nostra proposta di conferire la 
cittadinanza onoraria al milite ignoto, organizzerà un evento legato proprio a questo avvenimento. Si potrà 
presenziare prenotandosi per tempo quindi fatemi sapere chi di voi è interessato a partecipare.
Il conferimento della cittadinanza onoraria al milite ignoto precederà il concerto del coro CAI.
Saluti alpini, a presto
                                                                                                                   Angelo Spina

Prossimi Impegni
● Lunedì 4 ottobre: Riunione del Consiglio di Gruppo, Riunione Consiglio sezionale a MI
● Giovedì 7 ottobre: Riunione di Gruppo
● Sabato e Domenica 9-10 ottobre: 50° del gruppo di Bresso
● Sabato 9 ottobre: Ricorrenza in sede
● Domenica 10 ottobre: Ricorrenza in sede
● Lunedì 11 ottobre: Riunione Capigruppo al 3P (Cesano M.)
● Domenica 17 ottobre: 90° del gruppo di Sesto San Giovanni
● Sabato 23 ottobre: 50° del gruppo di Milano Crescenzago - Visita ai cimiteri cittadini – Serata Famiglie
● Sabato e Domenica 23-24 ottobre: Corso Protezione Civile
● Domenica 24 ottobre: 100° del gruppo di Lodi
● 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
● Domenica 28 novembre: Assemblea Ordinaria del gruppo

Diego Bonfà 
22 ottobre

Compie 66 anni

Attilio Grassi
24 ottobre

Compie 72 anni

Luca Caramori
25 ottobre

Compie 50 anni

Massimo Mangili
5 ottobre

Compie 83 anni

Paolo Radice
6 ottobre

Compie 77 anni

Paolo Tonussi
8 ottobre

Compie 70 anni

Luciano Marra
 10 ottobre

Compie 59 anni

Massimo Riva
20 ottobre

Compie 62 anni

Pierangelo Battistello
20 ottobre

Compie 81 anni 
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internazionale e l’orgoglio che per l’importante occasione fosse stata scelta la nostra sede.
E tanta, tanta soddisfazione nel rivedere la nostra sede come l’ho descritta sopra.
Soddisfazione, perchè è così che la pensavamo quando sognavamo di avere una sede tutta nostra, così la 
pensavamo anche quando la progettavamo e così la immaginavamo quando l’abbiamo costruita, mattone su 
mattone.
E l’abbiamo fatta grande, perchè potesse contenere tanti amici, sempre!
Purtroppo la malefica pandemia ha impedito per tanto, troppo, tempo di vederla così, di sentirla risuonare di voci 
e di risate, ci ha impedito di fare quello che da sempre ci è naturale: stare insieme!
Beppe Parazzini lo diceva spesso: Il nostro segreto? Star bene insieme!
E lo vogliamo con tutte le nostre forze, vogliamo ritornare a vivere la nostra vita associativa come sempre. 
L’orgoglio e la soddisfazione quella sera li abbiamo provati anche per il nuovo presidente del Lions Club, perché è 
il nostro Stefano Gandini.

Pensieri…
E’ da tempo che non la vedevamo così: 
piena di luce e di gente, pervasa da 
un’atmosfera di serenità, allegria ed 
amicizia.
Sto parlando della nostra sede, quella che 
tutti consideriamo la nostra seconda casa.
L’occasione è stata la riunione del Lions 
Club di Cinisello, che ha voluto compiere in 
casa nostra due atti importanti della sua 
vita sociale: l’inizio dell’anno sociale 
2021/2022 e l’investitura del nuovo 
Presidente per lo stesso periodo. E la nostra 
sede ha accolto tutti. 
Piacere, soddisfazione ed orgoglio sono i 
sentimenti che hanno avvolto chi di noi era 
presente quella sera.
Il piacere di incontrare tante persone che 
già conoscevamo e che sappiamo essere 
parte di un importante sodalizio 

Il Lions Club è un importante sodalizio nato negli 
Stati Uniti già dal 1917 ed è presente a Cinisello 
Balsamo sin dal 1966. Le nostre associazioni sono 
diverse sostanzialmente, vantano più o meno la 
stessa anzianità ed in certi aspetti, su certi valori, 
magari coniugati in modo diverso, hanno punti di 
contatto, di pari valenza.
Solidarietà, disponibilità, generosità, amicizia ed 
attenzione alla comunità locale sono infatti motivi 
ricorrenti nell’attività leonistica ed alpina. 
Volontariato e services sono, infatti, entrambi atti 
di generosità verso la propria comunità, da sempre 
ampiamente riconosciuti. 
Ne è prova anche la presenza del Sindaco e della 
Giunta Comunale alla serata.
D’ora in poi, ben conoscendo (!!) il nuovo 
presidente, nell’atmosfera dei Lions ci sarà anche 
“profumo di penna!”  

Penso anche che ci saranno altre occasioni d’incontro, e dal nostro notiziario vogliamo fare gli auguri a tutti i soci 
del Lions Club di Cinisello Balsamo per un anno colmo di soddisfazioni ed al nuovo Presidente per un buon lavoro.
Stefano, siamo certi che saprai farti onore! 

Giuliano Perini
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