
           Aprile 2008

                                                                                                                                   Ciao a tutti,

prima  di  cominciare  questo  notiziario  vorrei  ricordare  per  l’ultima  volta  il  nostro  socio  Francesco
Maltrotto andato avanti in punta di piedi come quando ballava.
Come già ho detto lo ricorderei con tre parole UMILE,SEMPLICE,ALLEGRO, l’unico suo neo è che ci ha
lasciato troppo in fretta e troppo presto, vorrei ringraziare tutti quelli  che hanno partecipato alla
cerimonia funebre e il Coro Cai Ana che ha dato un impronta diversa a questo lutto. 
Nell’ultima serata famiglie, quando abbiamo avuto come ospiti  i bambini della scuola Manzoni che la
Maestra Antonella ci ha dato la possibilità di accompagnare nel percorso che durava oramai da tre anni
parlando loro di montagna con tutte le  sue bellezze e di conseguenza di Alpini,  penso sia stato un
momento non facile da dimenticare per tutti noi. 
Con le parole, le frasi, le canzoni e i regali che ci hanno dedicato in un sano clima di gioia questi bambini
sono riusciti a farci restare senza parole e farci pensare che anche dai piccoli c’è sempre da imparare.
Spero  che da adulti  abbiano  ancora questo  spirito e questa voglia  di  vivere e possano ricordare i
momenti passati con noi, i ringraziamenti vanno a tutti quelli che si sono impegnati nell’organizzare le
diverse giornate passate insieme a loro: la maestra Antonella (definita alpina onoris causa), la Gloria e
le altre maestre che hanno preparato il programma, i nostri alpini  Davide e Giordano , i conoscenti
dell’Angelo, il Coro Cai Ana, la filarmonica Paganelli, che sono sempre stati disponibili e gli Alpini e Amici
che non si vedono mai ma che lavorano dietro le quinte. 
Per la prossima serata famiglie del 17 Aprile vorremmo andare dall’amico Walterone ad Albavilla presso
la sede del gruppo alpini,  per questo ci serve sapere al più presto l’adesione.
 Questo è anche un modo per andare a trovare i nostri soci che ci sono spostati solo di residenza ma si
ricordano sempre del nostro e loro gruppo. 
Il 24 e 25 maggio a Milano ci sarà la festa di primavera della Sezione in Piazza Castello, è un momento
per lavorare insieme agli amici degli altri gruppi e dividere le proprie idee ed esperienze, dobbiamo dare
al più presto la disponibilità del nostro gruppo. 
Abbiamo contattato gli amici Marchigiani per poter ripetere la nostra festa della birra a cui teniamo
molto, per poterci fare vedere e costatare qual è ancora la nostra forza fisica e continuare la raccolta
di fondi da destinare all’allestimento dell’unità mobile per l’ospedale da campo.
All’ assemblea della sezione di domenica 9  Marzo eravamo un po’ pochini, ogni anno sembriamo sempre
meno, i punti più importanti degli interventi sono stati sull’organigramma  Protezione Civile sezionale,
ancora non si capisce cosa sia successo e nessuno si sbilancia, secondo me se ci sono stati dei disguidi
bisogna cercare di sistemarli ( noi di Cinisello non dovremmo neanche parlare visto che non abbiamo
nessun componente in questo gruppo ) per non sentire cose poco carine. 
Si è parlato molto anche degli amici degli Alpini, ognuno di noi ha una propria idea perciò parliamone
durante le nostre riunioni e contribuiamo  portare le nostre proposte e valutazioni durante la serata
che è stata organizzata per il 15 Aprile presso la nostra sede dove potranno intervenire tutti i capi
gruppo della Sezione di Milano più 1 delegato ogni 25 soci iscritti.
 Sarà un incontro dove si parlerà solo di questo argomento e  servirà a far emergere l’orientamento e le
proposte della nostra sezione in merito cosicché ad una prossima riunione dei Presidenti di Sezione
convocata dalla Sede Nazionale sul ruolo e riconoscimento degli amici degli Alpini il nostro Presidente
Urbinati avrà ben presente quanto emergerà in questa riunione da tutti i gruppi della Sezione
In sede abbiamo appeso delle tabelle d’iscrizione dove ognuno di noi può dare la propria adesione, per
andare a Verona ha vedere la Aida il  28 giugno oppure alla  gita che vorremmo fare in Val Sugana,
possiamo scegliere  se stare  uno  o due giorni,  potremmo visitare un museo con materiali  di  guerra
Italiani e Austriaci e fare una passeggiata nelle trincee che sono state ripristinate anche dagli Alpini



del gruppo che ci ospiterà, i posti a disposizione sono una camerata da 20 posti, 1 camera da 5 posti e 1
a tre letti, sentiamoci il prima possibile per potere definire i dettagli. 
Il 20 Aprile ci sarà il 50° anniversario di fondazione del gruppo di Limbiate.
Siamo stati contenti lo scorso mese di ottobre quando molti alpini degli altri gruppi e di altre sezioni
sono venuti a festeggiare con noi il nostro 75°, ebbene cerchiamo di trovare uno spazio per partecipare
a  questa  manifestazione  e  potere  ricambiare  tutto  quello  che  abbiamo  ricevuto  durante  il  nostro
anniversario dai gruppi della nostra Sezione. Chi volesse può partecipare anche il sabato 19 (sera) al
concerto che il nostro coro per l’occasione terrà insieme al coro A.N.A. di Limbiate.
Un saluto e un augurio ad un nostro Alpino all’ estero Riccardo Pessina e alla moglie Roberta trasferitisi
per lavoro negli Stati Uniti.
Vi ricordo che i lavori in sede continuano se c’è qualche volonteroso che vuole dare una mano tutti i
giorni sono buoni, già ringrazio quelli che ci stanno aiutando e quelli che ci aiuteranno. 
Il Fenini sta aspettando gli ultimi soci che ancora mancano all’appello per il rinnovo del bollino del 2008.
Come ultime informazioni vi segnalo che l’allestimento della unità mobile per la telemedicina satellitare
che ci siamo impegnati a donare all’ospedale da campo dell’A.N.A. sta procedendo come da programma
ed entro la fine mese il mezzo dovrebbe essere pronto.
Se non ci sono intoppi alla nostra adunata di Bassano del Grappa avremo l’onore di vederlo sfilare e così
riporteremo il nostro Luciano ed il nostro Angelo in quello che per anni è stato il loro habitat naturale.
Il costo complessivo di questa impresa che abbiamo fatto partire in occasione del nostro 75° è definito
in  €  120.000,00 ad  oggi  tra  acquisto  del  mezzo  e  anticipazione  delle  prime  rate  per  allestimento
abbiamo già pagato € 58.000,00.
Sappiamo che nei prossimi mesi alla scadenza dei pagamenti delle rate per l’allestimento l’Ospedale da
campo anticiperà i pagamenti necessari.
Da parte nostra abbiamo l’intenzione nel giro di 2 o 3 anni di riuscire a reintegrare quanto anticipatoci e
anche parte degli impegni futuro saranno destinati a questo progetto.
Da segnalare che il  prossimo 5 Giugno il  Rotary di Cinisello/Sesto S.G. organizzeranno a Sesto San
Giovanni un evento canoro accompagnato da una importante lotteria con l’intento di devolvere il ricavato
all’allestimento dell’unità mobile. In questa occasione ci è stata richiesta anche la nostra partecipazione. 
In consiglio si è parlato di pensare di organizzare nei prossimi mesi una giornata per la presentazione
del mezzo alla città, per ringraziare tutti quelli che ci han sostenuto nell’iniziativa e per continuare a
raccogliere quanto necessario per completare l’opera.
Un  ultimo  avviso:  nelle  prossime  settimane  dovremo  adempiere  ai  nostri  obblighi  fiscali  annuali
compilando e presentando la dichiarazione dei redditi (Mod. 730 o Mod. Unico) non dimentichiamoci
anche in questa occasione di essere alpini e sottoscriviamo nello spazio apposito la destinazione del 5
per mille a favore della Fondazine A.N.A. Onlus numero di Codice Fiscale 97329810150 .
Negli scorsi mesi l’Agenzia delle Entrate ha comunicato che nel 2006 circa 12.000 preferenze a favore
della nostra Fondazione A.N.A. Onlus sono valse un contributo di circa 339.000,00 euro che ad oggi non
sono  ancora  stati  erogati  ma  che  saranno  utilizzati  per  l’acquisto  di  nuova  strumentazione  ed
attrezzature da destinare alla Protezione Civile e all’Ospedale da Campo dell’A.N.A..
Allora ricordiamoci di sottoscrivere il 5 per mille ed invitiamo amici, parenti e conoscenti ad imitarci. 

                           Ciao a tutti 
       



IMPEGNI DI APRILE

 Giovedì   3 – Riunione di Gruppo 
Sabato  12  - Organizzazione di rinfresco presso Università Cattolica
Martedì 15  - Presso nostra sede Riunione sezionale tema di discussione “Amici degli Alpini”
Giovedì 1 7  -  Serata famiglia presso sede Ana di Albavilla dal nostro amico Walter
Sabato   19 – ore 21 Varedo  Cinema Teatro Ideal Concerto Coro Cai – Ana Cinisello B – Coro Ana  
                     Limbiate – Coro Alpino Lombardo Senato per 50° Gruppo Ana Limbiate
Domenica 20 – Manifestazione 50° Gruppo A.N.A. di Limbiate 

Impegni sede:

5 – Cena
6 – Battesimo 
13 – Pranzo
19 – Gruppo Autistico Cena 
21 - Cena
26 - Serata Giovani
27 – Matrimonio
30 - Ricorrenza

AUGURI di COMPLEANNO

1   – Meggiarin Giordano
14 – Roncalli Giulio
17 – Mantello Daniele – Zanoletti Emilio
18 – Pessina Piero – Ventura Franco 
19 – Ottolini Mario
24 - Preatoni Leonardo
29 – Beretta Vittorio

                                         UNITA’ MOBILE IN ALLESTIMENTO


