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Auguri per i 100 anni del Capitano Giovanni Conti
Ci siamo ritrovati nella nostra baita sabato 31 luglio 2021 per
onorare il Capitano Giovanni Conti (per noi amichevolmente detto
"il colonnello") che il 2 agosto 2021 ha compiuto 100 anni. Infatti
sabato lui stesso ci ha raccomandato: “non fatemi gli auguri oggi
perchè il mio compleanno è lunedì”.
Presenti in sede un buon numero di soci del gruppo di Cinisello
Balsamo in cui Giovanni è iscritto.
Il capitano Conti ha abitudine di frequentare la nostra sede insieme
al suo amico Angelo Cremagnani che insieme a Pieraldo Chiapello e
ad altri soci sono riusciti ad organizzare questa festa che in questo
periodo di pandemia è diventata cosa rara per noi.
Il Capogruppo Angelo Spina ha consegnato a Giovanni un ricordo
da parte del gruppo di Cinisello Balsamo e della sezione di Milano
rappresentata dalla presenza del Presidente Valerio Fusar
Imperatore.

Giovanni Conti e Angelo Cremagnani

Presenti anche il Capogruppo di Agrate Brianza (Giovanni Norido)
ed un rappresentante della associazione reduci combattenti di
Agrate B.za; città dove Giovanni Conti risiede.

Angelo Spina (capogruppo Cinisello B. - Capitano Giovanni Conti – Valerio Fusar Imparatore (Presid. Sez. di Milano)

Il 27 agosto è nata Lavinia, la quarta nipotina di Giuliano Perini, figlia di Marco.
Tantissime felicitazioni alla famiglia Perini e benvenuta Lavinia!
Il volontariato nel centro vaccinale di Milano (c/o Palazzo delle Scintille) non si è fermato in questi mesi estivi e
continuerà anche nel mese di settembre e probabilmente ottobre quindi rimboccatevi le maniche che c’è ancora
tanto da fare.
Vi do qualche numero: riepilogo totale al 1 agosto: Volontari totali 675, turni complessivi 3.810 per ore 23.498.
Ho fatto una grossolana statistica dei soci del nostro gruppo che stanno partecipando a questa iniziativa ed alla
data attuale abbiamo coperto circa 650 ore di servizio impegnando 16 volontari che si sono alternati coprendo un
minimo di un turno ad un massimo di 15 turni a testa. Possiamo fare molto meglio ovviamente in base ai nostri
impegni familiari e professionali; quindi attendo le vostre adesioni.
Giusto per alimentare “lo spirito agonistico” o meglio di volontariato, ho fatto un semplice grafico che andremo a
modificare con ulteriori presenze...

Purtroppo mentre stavo scrivendo questo notiziario è arrivata, la triste notizia della scomparsa di Maria, moglie di
Vanni Mellerato e mamma di Marta e Marco; ci stringiamo attorno alla famiglia Mellerato molto legata al nostro
gruppo; nella pagina seguente un ricordo di Maria scritto da Giuliano.
Ci vediamo giovedì 9 settembre per la nostra riunione di gruppo.
Un grosso abbraccio Alpino,
A presto…
Angelo Spina
Prossimi Impegni
●

Giovedì 2 settembre: Riunione del Consiglio di Gruppo

●

Lunedì 6 settembre: Riunione Consiglio sezionale a MI

●

Giovedì 9 settembre: Riunione di Gruppo

●

Lunedì 13 settembre: Riunione Capigruppo a Cesano M.

●

Sabato e Domenica 25/26 settembre: FESTA SEZIONALE d’AUTUNNO

●

Sabato e Domenica 25/26 settembre: “Una Ghirlanda di Libri”

BUON COMPLEANNO A:

Adelio Cattaneo
8 settembre
Compie 71 anni

Luigi Montagna
12 settembre
Compie 75 anni

Giovanni Benfenati
18 settembre
Compie 47 anni

Michele De Tullio
12 settembre
Compie 60 anni

Pieraldo Chiapello
20 settembre
Compie 71 anni

William Rovetta
12 settembre
Compie 51 anni

Renzo Mancini
22 settembre
Compie 72 anni

Silvia Consonni
14 settembre

Walter Rovetta
24 settembre
Compie 78 anni

Non si dice

Stefano Gandini
17 settembre
Compie 64 anni

Riccardo Biscuola
25 settembre
Compie 74 anni

Ricordando Maria…
Maria è andata avanti.
Di solito per noi alpini questa espressione si coniuga al maschile ma Maria era
“una del nostro gruppo”, ne era parte integrante, da sempre!
Il gruppo di Cinisello si è sempre distinto per l’attività, per l’originalità delle
iniziative, ma soprattutto per il modo di vivere la vita associativa.
Da sempre, infatti, grazie alla lungimiranza di Luciano Gandini, le nostre mogli e le
nostre famiglie sono sempre state parte integrante del gruppo, in tutte le iniziative.
Lucia, Gigina, Sara, Lina e poi Stefana, Maria Lovati e Maria Mellerato ed altre
erano presenze costanti e un modello per le nostre mogli man mano che noi, allora
giovani, entravamo nel gruppo.
Era, e forse un po’ lo è ancora, un’anomalia per un gruppo alpini, ma per noi è
sempre stato il modo migliore di vivere l’associazione.
Sono tanti i ricordi dei momenti belli vissuti in compagnia: Ponte Selva, tante
adunate nazionali, gite in diversi luoghi e, soprattutto, serate, pomeriggi, momenti
vari nelle nostre sedi, sempre piene di vita.
Loro, le nostre donne, completavano la nostra vita associativa, ne erano un valore aggiunto.
E Maria c’era sempre, fino a quando la malattia ne ha diradato la presenza. Ma è diventata un esempio per tutti
noi con il suo coraggio, la forza di volontà, la voglia di vivere, nonostante tutto.
“Come va Maria?” -le chiedevamo- e la risposta era sempre un sorriso, anche se conoscevamo le sue sofferenze
ed i suoi problemi.
Ho avuto spesso modo di dire e di scrivere che uno degli insegnamenti che abbiamo tratto dalla naja è la capacità
di dire “signorsì”, perché nella vita capita sicuramente di doverlo dire a qualcuno o qualcosa.
Lei non aveva fatto la naja ma signorsì ha dovuto dirlo ai tanti guai che la sua salute ha subito in tanti, troppi,
anni di sofferenza.
E signorsì ha dovuto dire anche il “suo” Vanni, che sempre ha dedicato a Maria tutte le sue forze, non tirandosi
mai indietro davanti a niente, imparando giorno per giorno a sopperire alle inevitabili carenze di Maria.
Mai un lamento, una mancanza, Vanni è divenuto in tanti anni “di trincea” un esempio per tutti noi. Bravo Vanni,
bravo alpino!
Ora Maria ha finito il suo percorso terreno, ha ultimato le sue sofferenze, ma ci lascia tanti ricordi di momenti
passati insieme, in allegria, tanti esempi di resistenza alla sofferenza, tanti sorrisi, e ci lascia il suo Vanni, a cui
tutti noi ci stringiamo, per ricordarcela.
Per ricordare Maria, una di noi!
Giuliano Perini

