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101 anni

Festa a sorpresa per I 101 anni del Capitano Giovanni Conti
(per noi amichevolmente detto "il colonnello").
Il 2 agosto giorno del suo compleanno, ci siamo trovati ad
Agrate Brianza dove abita Giovanni; complici, l’amico Angelo
Cremagnani e il nostro motivatore Pieraldo Chiapello che ha
radunato alcuni soci non ancora in vacanza. Presenti anche il
Sindaco di Agrate Simone Sironi, ed il presidente dell’assoc.
Combattenti e reduci di Agrate, Elio Galbiati.
La sorpresa è riuscita pienamente tant’è che Giovanni non si
trovava in casa ma era in giro per commissioni personali e
contento al suo rientro a casa, di trovare i suoi familiari e
amici.

Giovanni Conti e Angelo Cremagnani

In piedi da sx: Angelo Spina, Piero Pessina, Giuseppe Tonani, amico bergamasco che ha portato un ottimo moscato, Luciano Pontiroli,
Pieraldo Chiapello, Michele Cantarelli. Seduti da sx: Elio Galbiati, Simone Sironi, Giovanni Conti, Angelo Cremagnani

Spero abbiate passato delle fantastiche vacanze e vi siate anche riposati;
adesso però c’è da rimboccarsi le maniche perchè oltre a far vivere a più non posso la nostra casa degli alpini, non
manca molto al poter onorare il ricordo dei novant’anni del nostro gruppo.
Inizialmente in programma per metà settembre il 90° del gruppo Alpini di Cinisello Balsamo si svolgerà l’8 e 9
ottobre.
Avremo modo di valorizzare sia la giornata di sabato che di domenica ed a breve vi daremo il programma
ufficiale.
Intanto vi informo ufficiosamente sperando di non essere smentito da cause di forza maggiore su quello che sarà
il programma delle due giornate:
Sabato verrà coinvolto anche il territorio di Cusano Milanino visto che storicamente abbiamo sempre avuto un
nutrito numero di soci che risiede nella cittadina denominata “giardino d’Italia” (qui insorgeranno gli abitanti di
Milanino rispetto a quelli di Cusano)…
Quindi nel pomeriggio di sabato ci sarà la sfilata della Fanfara di Villanuova sul Clisi che richiamerà l’attenzione
dei cusanesi sul nostro anniversario.
Più o meno in contemporanea da Cassano d’Adda, luogo simbolico per gli Alpini, visto che qui nacque il generale
Perrucchetti, considerato il “padre” delle penne nere, partiranno alcuni soci del gruppo anche per ricordare i 150
anni di nascita del corpo degli Alpini.
Ci uniremo tutti a Cinisello per la S. Messa in S.Ambrogio.
Domenica mattina sfilata per le vie di Cinisello Balsamo preceduti dalle note della Fanfara del centenario della
sezione di Milano concludendo la manifestazione accanto alla nostra sede.
Seguiranno maggiori dettagli.
Ci vediamo giovedì 8 settembre per la riunione mensile del gruppo
Angelo Spina

Prossimi Impegni
●

Lunedì 5 settembre: Riunione Consiglio sezionale a MI

●

Giovedì 8 settembre: Riunione del Consiglio di Gruppo e Riunione di Gruppo

●

Sabato e Domenica 10 settembre: distribuzione uva alla parrocchie cittadine

●

Lunedì 12 settembre: Riunione Capigruppo

●

Sabato e Domenica 24/25 settembre: FESTA SEZIONALE d’AUTUNNO

●

Domenica 25 settembre: Pranzo Commilitoni 10° ’93

●

Sabato e Domenica 1/2 ottobre: 100° del gruppo di Abbiategrasso

●

Lunedì 3 ottobre: Riunione Consiglio sezionale a MI

●

Martedì 4 ottobre: Riunione del Consiglio di Gruppo

●

Giovedì 6 ottobre: Riunione di Gruppo

●

Sabato e Domenica 8/9 ottobre: 90°

●

Lunedì 10 ottobre: Riunione Capigruppo

●

Sabato e Domenica 22/23 ottobre: Raduno 2° raggruppamento a Lecco

del gruppo di CINISELLO BALSAMO

BUON COMPLEANNO A:

Giovanni Conti
2 agosto
Compie 101 anni

Alberto Gandini
3 agosto
Compie 30 anni

Ernesto Catanzaro
17 agosto
Compie 88 anni

Vanni Mellerato
30 agosto
Compie 79 anni

Adelio Cattaneo
8 settembre
Compie 72 anni

Stefano Gandini
17 settembre
Compie 65 anni

Giovanni Benfenati
18 settembre
Compie 48 anni

Rinaldo Marcolongo
18 agosto
Compie 79 anni

Franco Cremascoli
21 agosto
Compie 86 anni

Olimpio Saligari
26 agosto
Compie 89 anni

Giuseppe Ricci
30 agosto
Compie 88 anni

Luigi Montagna
12 settembre
Compie 76 anni

Michele De Tullio
12 settembre
Compie 61 anni

William Rovetta
12 settembre
Compie 52 anni

Silvia Consonni
14 settembre
Compie 49 anni

Pieraldo Chiapello
20 settembre
Compie 72 anni

Renzo Mancini
22 settembre
Compie 73 anni

Walter Rovetta
24 settembre
Compie 79 anni

Riccardo Biscuola
25 settembre
Compie 75 anni

