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Buon Anno !!!
Con il 2022 entriamo nel 90° anno di fondazione del nostro gruppo;
Attualmente ci risulta relativamente difficile pensare a possibili eventi per degnamente ricordare e festeggiare i 90
anni del nostro gruppo visto il perdurare della pandemia, ma non dobbiamo perderci d’animo e daremo il giusto
risalto a questa ricorrenza a tempo debito sperando che questo disgraziato virus inizi a lasciarci in pace.
Nel mese di dicembre siamo riusciti in parte a realizzare gli obiettivi che ci eravamo prefissi ma comunque siamo
riusciti a:
Il 7 dicembre siamo stati presenti all’ Artigiano in Fiera: Il servizio svolto dai nostri volontari alle Scintille ci ha
garantito la disponibilità di uno stand all’interno della manifestazione. La nostra presenza, oltre a dare visibilità
all’ANA, ha previsto la diffusione di vari stampati, unitamente alla proposta legata alla “Raccolta fondi
straordinaria” sezionale.
Domenica 12 dicembre, a ricordo degli Alpini e di tutti i soldati caduti, in guerra e in pace per la Patria, si è svolta
la S. Messa in Duomo
Lunedì 13 nella nostra baita si è svolta la riunione dei capigruppo e del consiglio sezionale con anche una cena
conviviale. In questa occasione sono stati consegnati ai gruppi alcuni riconoscimenti per il servizio svolto al
“palazzo delle scintille” nel centro vaccinale di Milano (che continua ed ha bisogno di ulteriore supporto da parte
nostra).
È stata anche l’occasione da parte del Presidente sezionale Valerio Fusar Imperatore e del consiglio sezionale di
fare gli auguri per le feste natalizie.
Sabato 18 dicembre si è svolta la 34a edizione del “CANTANATALE”
Ad esibirsi, l’immancabile coro CAI di Cinisello Balsamo e il coro ANA di Milano.
Anche se il teatro PAX non era gremito di pubblico (vista anche l’emergenza sanitaria che non si avviava verso il
“termine previsto” anzi si prorogava come ben sappiamo); è stata un’ottima occasione di ritornare ad una
“normalità” che attendiamo ormai da tanto tempo.
Domenica 19 dicembre in sede ci siamo “scambiati gli auguri”: la presenza anche in questa occasione non poteva
essere al top dovendo rispettare il buon senso e non soltanto le attuali norme e regole di contenimento del
contagio virale. Per chi ha potuto esserci è stato comunque una bella festa, nelle pagine che seguiranno potrete
leggere direttamente l’opinione di Babbo Natale, presente con due stretti collaboratori.
Gli eventi di questo periodo si sono conclusi con l’arrivo della “Befana in motocicletta”: la “MotoBefana”; infatti il
6 gennaio abbiamo collaborato ad un evento benefico organizzato dal comune di Cinisello Balsamo e
dal'associazione Gli Amici di Denise ed il club motociclistico BFC Association. Quest'anno, però, a causa della
situazione pandemica, la Befana non ha potuto portare dolciumi e caramelle ai più piccoli come avvenuto in
passato, ma ha portato viceversa, un regalo speciale all'ospedale Bassini. Grazie al lavoro di squadra e alla
generosità di tanti cittadini è stato possibile organizzare una raccolta fondi per il reparto hospice del Bassini.
Arrivederci alla prossima riunione di gruppo giovedì 13 gennaio…

Angelo Spina

CANTANATALE

Coro CAI Cinisello Balsamo

Coro ANA Milano

Auguri in sede

Buon anno a tutti!
Babbo Natale e gli elfi Seba e Tullio anche quest’anno sono passati a trovare gli amici alpini di Cinisello Balsamo.
Sapevamo che per cause di forza maggiore non avremmo trovato i bambini e tanti soci come gli anni scorsi, ma il
nostro giro l’abbiamo voluto fare ugualmente.
Fortunatamente siamo stati accolti con grande calore come sempre, anche grazie alla presenza dei “bambinoni ”
di una volta che hanno sopperito alla mancanza dei più piccoli, accettando il dolcetto che abbiamo offerto loro.
Qualcuno anche facendo il bis!
È proprio vero che la magia del Natale non ha età.
Tutto ciò ci rincuora, perché ci fa capire che noi, Babbo Natale ed elfi, dobbiamo continuare la tradizione e portare
gli auguri a tutti gli amici che ci vogliono bene.
Sappiamo che è passata anche la Befana quest’anno e per di più motorizzata, beata lei!
Speriamo che faccia così anche l’anno prossimo, perché quella ha un carattere un poco particolare.
Detto questo vi salutiamo e vi diamo appuntamento all’anno prossimo, rinnovandovi i nostri auguri di buon anno.
CIAO A TUTTI! E VIVA GLI ALPINI
Babbo Natale – Elfo Seba – Elfo Tullio

GRAZIE…
Sappiamo che non è abitudine del nostro gruppo ringraziare sul notiziario, nominativamente i soci alpini e amici
che economicamente e materialmente contribuiscono ad addolcire le spese annuali sostenute per il
mantenimento della nostra sede e per le attività del gruppo.
Ci sembra giusto però fare un’eccezione in questo momento particolare in cui la sede ha dovuto (e forse dovrà),
causa pandemia, essere chiusa e quindi limitare anche le attività del gruppo.
GRAZIE a Piero Pessina, Franco Ventura a cui quest’anno, si è aggiunto Ernesto Catanzaro, per il loro contributo.
GRAZIE ad Angelo Signorelli che ogni anno ci regala i fiori per il giro cimiteri e per il CantaNatale.
GRAZIE a tutti gli Alpini e Amici del gruppo che con la loro generosità nel rinnovare il “bollino” ci hanno permesso
di mettere “fieno in baita”
BUON ANNO a tutti che sia ricco di gioia e serenità
IL CONSIGLIO E LA SEGRETERIA DEL GRUPPO

Milano 31 dicembre ‘21: Ivana e Michele fanno “scintille”
(volontariato al centro vaccinale)

Prossimi Impegni
●

Giovedì 6 gennaio: Ricorrenza

●

Lunedì 10 gennaio: Riunione del Consiglio del Gruppo

●

Lunedì 10 gennaio: Riunione del Consiglio sezionale a Milano

●

Giovedì 13 gennaio: Riunione di Gruppo

●

Lunedì 17 gennaio: Riunione Capigruppo

●

Lunedì 31 gennaio: Riunione del Consiglio del Gruppo

●

Lunedì 7 febbraio: Riunione del Consiglio sezionale a Milano

●

Lunedì 14 febbraio: Riunione Capigruppo
**il calendario potrà subire (si spera) modifiche con l’aggiunta di serate famiglia o altri eventi

BUON COMPLEANNO A:

Marco Viganò
3 gennaio
Compie 69 anni

Luciano Pontiroli
9 gennaio
Compie 82 anni

Osvaldo Ermici
20 gennaio
Compie 80 anni

Giuseppe Muggeo
12 gennaio
Compie 48 anni

Angelo Todaro
26 gennaio
Compie 58 anni

6 gennaio ‘22: la Befana ci viene a trovare in sede...

Giuseppe Lucatelli
13 gennaio
Compie 50 anni

Carlo Fossati
27 gennaio
Compie 91 anni

