Marzo 2008

Ciao a tutti
Siamo in un momento di calma lavorativa, gli impegni in sede non sono molti, per questo possiamo
pensare anche ad impegnarci a fare un po’ di manutenzione della nostra sede, che ogni tanto ha bisogno
di una ripulita.
Anche questi possono e devono essere momenti per stare insieme, visto che quando predisponiamo dei
lavori da fare non siamo secondi a nessuno e tutti partecipano.
Abbiamo deciso che nell’ultimo sabato e domenica di questo mese (28-29 marzo) faremo una gettata e
una piastrellata sotto la tettoia esterna per dare anche sotto questo spazio un senso di pulizia.
Abbiamo perciò bisogno degli specialisti della “ casola “ e della malta.
Il resto della truppa sarà impegnato nella pulizia interna, cerchiamo di farci trovare pronti, in forma e
in tanti, vedremo di pranzare in sede per non perdere tempo prezioso.
Come già vi ho fatto sapere la sezione ci domanda se c’è qualcuno di buona volontà che voglia far parte
della squadra di Protezione Civile. La disponibilità richiesta è di due week-end all’anno salvo richieste
per interventi urgenti, per gli esagerati e con più tempo a disposizione c’è anche la Squadra Intervento
Alpino, l’impegno è di una domenica al mese da impegnare in esercitazioni in ambiente montano,
cerchiamo di fare uno sforzo ed entrare in queste realtà molto importanti per la nostra sezione ora che
sta anche ultimando gli ultimi lavori al magazzino della Protezione Civile sezionale 3P di Cesano
Maderno.
Renzo mi fa sapere che questo mese ritirerà il contributo per le adozioni a distanza.
Questo è un altro dei nostri gesti per aiutare dei bambini che hanno bisogno del nostro contributo per
poter sopravvivere e magari studiare, se ci sono altri soci e amici che vogliono aderire a questa
iniziativa si facciano avanti, sicuramente non si pentiranno di avere dato una mano a questi piccoli che
senza questi aiuti non avrebbero la possibilità di campare.
Giovedì 21 c’è stata la serata famiglia, dove attraverso la proiezione di vecchie diapositive abbiamo
ripercorso una parte della storia del nostro gruppo
Abbiamo visto fotografie e diapositive di molti anni fa, e abbiamo potuto rivedere amici andati avanti e
altri con i capelli ancora neri e con qualche chilo in meno, è stato molto bello rivivere momenti passati
insieme di cui siamo ancora molto orgogliosi, l’unico neo della serata è stata la presenza, eravamo
proprio in pochi cosa che certo non fa piacere a chi organizza e si fa in quattro per non fare mancare
niente a queste serate.
Nella prossima serata famiglie di Venerdì 14 Marzo accompagnati dai genitori e dalle maestre saranno
presenti i bambini della scuola elementare Manzoni, che in questi ultimi due anni abbiamo accompagnato
a conoscere la montagna e di conseguenza gli Alpini.

Ci hanno preparato una sorpresa che non sappiamo cosa sarà, sicuramente qualche cosa di speciale, per
questo dobbiamo partecipare in molti perché questi bambini saranno il nostro futuro.
Sarebbe una buona cosa anche la presenza dei nostri giovani per cercare di farli integrare nelle nostre
iniziative.
La sera di Lunedì 18 febbraio giorno “ dell’Uffizi “ abbiamo avuto a cena i Cinisellesi, che come
tradizione nel giorno della festa del paese, come ai vecchi tempi, si trovano, oramai da tre anni nella
nostra sede, per assaporare il risotto con la luganega, il lesso e la torta paesana (i mangiari poveri di
una volta), e destinano l’incasso della serata per recuperare fondi da inviare a Fratel Enrico Meregalli.
Anche quest’anno la donazione che è stata fatta è stata importante e io penso che quelli che hanno più
merito nel successo di questa iniziativa siano gli Alpini che come al solito, anche in questa occasione con
la preparazione della cena, si mettono a disposizione per aiutare il prossimo , (grazie a tutti quelli che
si sono impegnati per l’occasione).
Per la festa della donna il prossimo sabato 8 Marzo le nostre mogli stanno organizzando una cena chi
volesse intervenire si metta in contatto con la Vanna.
Il prossimo 9 marzo ci sarà l’Assemblea della Sezione, tutti noi soci del gruppo abbiamo il dovere di
intervenire per sentire la relazione morale del Presidente, la vita dei gruppi e portare nella nostra
grande famiglia tutti i nostri piccoli problemi da affrontare assieme.
Chi volesse scrivere qualche cosa di personale sul notiziario lo può fare facendolo pervenire in sede
entro la metà del mese.
Il Fenini sta sempre aspettando gli ultimi ritardatari che ancora non hanno ancora adempito al proprio
dovere di “tesseramento”.

IMPEGNI DI MARZO
6 marzo giovedì: riunione di gruppo
9 marzo domenica: ore 09.00 Assemblea Sezione A.N.A. di Milano presso Aula Magna dell’Istituto
Tumori in Via Venezian 1 - Milano
13 marzo giovedì: serata giovani
14 marzo venerdì: serata famiglie: incontro con gli alunni della scuola elementare Manzoni e i loro
genitori a conclusione del percorso formativo sulla “ MONTAGNA E GLI ALPINI “
23 marzo domenica: Pasqua
24 marzo lunedì: Sant’angelo
29 marzo sabato: manutenzione sede
30 marzo domenica: manutenzione sede
31 marzo lunedì: riunione di consiglio

Impegni sede:

8 marzo sabato: festa della donna
9 marzo domenica: cena
15 marzo sabato: cena
30 marzo domenica: battesimo

AUGURI dei COMPLEANNI
Marzo:
2 – Salto Maurizio – Rusconi Carlo – Romani Aldo
3 – Lovati Emilio
4 – Cremagnani Angelo
19 – Rossi Andrea
21 – Molteni Sergio
22 – Spina Angelo
23 – Riccardi Ferruccio
28 – Fornasiero Vincenzo

