Febbraio 2008

Ciao a tutti
Prima di tutto vorrei salutare il Francesco Maltrotto e fargli i migliori auguri
per un pronto recupero e il Lino Riva che è in una trasferta sciistica-canora è
caduto camminando sulla neve ed è riuscito a rompersi perone e caviglia .
Il tempo passa ma noi nel nostro piccolo siamo sempre in movimento , la raccolta
dei rottami continua non con i ritmi dello scorso anno ma poco ci manca, la solita
squadra guastatori è sempre pronta ad ogni chiamata, se c’è qualcuno che deve
smaltire del materiale pregiato si faccia sentire.
Gli impegni della sede come vedete sono diminuiti, ma quando ci sono bisogna
portarli a termine nel migliore dei modi , questo è il momento per trovarsi e
rilassarsi aspettando gli impegni che ci aspettano nei prossimi mesi.
Alcuni giorni fa abbiamo ospitato in sede delle famiglie con dei figli autistici, vi
posso dire che vedendo i genitori (per me eccezionali)
aiutare questi ragazzi
in un corso di cucina mi hanno fatto pensare a quando noi ci lamentiamo o
litighiamo per delle stupidate, dovremmo pensare a queste situazioni molto gravi
e lasciare perdere le nostre lamentele e dare una mano a queste persone che
hanno molto bisogno, la loro richiesta per l’utilizzo della nostra cucina era di 5 o
6 sabati con delle date ben precise, vedendo i nostri impegni queste date sono
gia’ occupate , in ogni caso a loro abbiamo dato la nostra disponibilità di
scegliere tra tutti i lunedì e martedì per portare a termine il loro percorso .
Il pranzo che abbiamo preparato per gli amici di Padre Ronchi la scorsa
Domenica 20 Gennaio è stato come il solito molto apprezzato dagli oltre 150
presenti , in questa occasione gran parte del contributo versatoci per quanto
da noi preparato è andato alla fondazione che questo nostro concittadino
ha lasciato in Patagonia dove ha svolto la sua missione a favore della popolazione
cilena .
I nostri giovani durante la loro cena mensile mi hanno invitato, è stata una bella
serata dove è stato anche deciso di prenotare due camper per l’ adunata di
Bassano, voglio dire loro di prepararsi bene, specialmente quelli che non sono
mai venuti ad un adunata.
All’ ultima serata famiglie è intervenuto il figlio del nostro socio Olimpio
Saligari, già corridore ciclista professionista e attualmente direttore tecnico di
una squadra professionista belga, che ci ha parlato di ciclismo, delle sue
imprese, di quello che gira attorno a questo sport e del problema del doping, gli
sono state fatte molte domande a cui ha risposto con molta naturalezza e
semplicità (grazie Marco).
Nella prossima serata famiglie sfoglieremo le fotografie d’ epoca che abbiamo
in cantina, non mancate ci saranno delle foto che ci ricorderanno i bei tempi
passati insieme e tutti i nostri soci andati avanti.
Il Fenini aspetta tutti quelli che ancora non sono hanno regolarizzato il
tesseramento.

IMPEGNI DI FEBBRAIO
7 Febbraio giovedì: riunione di gruppo
9 Febbraio sabato: carnevale
16 Febbraio sabato: serata giovani
21 Febbraio giovedì: serata famiglie h.20 rivediamo i ns. momenti con le foto ripescate in archivio
25 Febbraio lunedì: riunione di consiglio
09 Marzo domenica: Assemblea Sezione A.N.A. di Milano

Impegni sede:
1 Febbraio venerdì: cena
2 Febbraio sabato: cena
18 Febbraio lunedì: cena festa di Cinisello
22 Febbraio venerdì: compleanno Ivo
24 Febbraio domenica: battesimo

AUGURI dei COMPLEANNI
Febbraio:
2 – Perego Egidio
3 – Trombini Samuel
7 – Tonussi Gianni
8 – Cerutti Massimo
14 – Figini Ivan
16 – Cucchi Alfredo – Feggi Walter
21 – Guzzi Davide – Gottardello Lionello – Pedretti Maurizio
22 – Mantello Ivo
24 – Pedrotti Domenico – Confalonieri Giovanni

