Maggio, 2008

Ciao a tutti
le giornate cominciano ad essere piu’ lunghe e luminose e i nostri impegni proseguono, il
lavoro di sistemazione dell’esterno della sede sta per finire ancora qualche giorno e poi una parte della
nostra sede cambierà aspetto.
Devo ringraziare tutti quelli che hanno collaborato in questa sistemazione che sembrava una cosa da
poco ma che invece ci ha impegnato più del previsto, anche perchè mi aspettavo una maggiore
partecipazione da parte di tutti.
Meno male che ci sono gli amici degli Alpini sempre vicini e tante volte più operativi di noi.
Parlando di amici degli Alpini lo scorso 15 Aprile c’è stata nella nostra sede la riunione tra tutti i
capigruppo della nostra sezione e alcuni delegati per discutere in merito al ruolo degli amici degli Alpini
nella nostra Associazione.
Sostanzialmente tutti gli interventi emersi nel confronto hanno evidenziato un orientamento favorevole
a riconoscere, con qualche segno da identificare, l’impegno profuso a quegli amici degli alpini che
attivamente partecipano e sono parte integrante della vita della nostra Associazione.
Secondo il mio pensiero si potrebbe cominciare a dare loro uno spazio vicino a noi almeno nelle
manifestazioni dei nostri gruppi per portarli fra qualche tempo anche alle nostre adunate nazionali
magari con un cappello alpino senza aquila ma con un fregio diverso (magari con lo stemma dell’
associazione), ricordiamoci che questi nostri Amici ci sono sempre vicini in qualsiasi momento perché la
pensano come noi, l’unica differenza è che noi, per la condivisione dei valori della nostra Associazione,
siamo stati più fortunati ad aver prestato il servizio militare nelle Truppe Alpine.
Sempre all’ inizio del mese di aprile, i nostri soci che si sono presi a cuore i bambini delle scuole
elementari, hanno organizzato per loro una giornata dedicata alla protezione civile.
Con la proiezione di diapositive e alla presenza di alcuni volontari della Protezione Civile hanno fatto
conoscere le motivazioni che stanno alla base di questo impegno e l’organizzazione di questa struttura
che è un fiore all’ occhiello dell’ Associazione Nazionale Alpini.
In questa occasione è stato presentato anche il programma della gita di fine Maggio che porterà,
accompagnati dai nostri soci, i ragazzi della scuola Manzoni a Monguelfo in Val Pusteria dove potranno
vivere una settimana in mezzo alla natura in una struttura che è invidiata per la sua bellezza da tutta la
vallata.
Come al solito bisogna ringraziare la maestra Antonella che con la sua disponibilità rende tutta
l’organizzazione più facile, e un grazie anticipato anche a tutti quelli che seguiranno gli ultimi momenti
del nostro percorso , che dura oramai da tre anni, con questi bambini parlando di montagna e di
conseguenza di Alpini, nella speranza che un domani qualcuno di loro si ricordi di noi e a sua volta diventi
portatore in futuro di quei valori che i nostri Veci ci hanno insegnato a tramandare nelle generazioni.

Cerchiamo di essere presenti alla riunione di Giovedi 8 dove ci sarà da discutere se fare la festa dai
Marchigiani e per dare la propria adesione alla festa di primavera organizzata dalla Sezione per il
24 – 25 maggio dove già abbiamo dato la disponibilità del gruppo, non dobbiamo perdere questa
occasione per stare insieme agli amici degli altri gruppi, sapete tutti che la festa sarà in piazza
Castello vi aspettiamo.
Questo mese la serata famiglie sarà Giovedì 29 Maggio e sarà condivisa con i soci del Lions e aperta
a chiunque fosse interessato all’argomento che verrà presentato.
Con alcuni responsabili del P.i.m.e. di Milano e con gli aderenti del gruppo cittadino “L’officina di
Enrico”, si parlerà dell’attività di Fratel Enrico Meregalli e della sua missione in India , saranno
proiettate delle diapositive dove vedremo Enrico tra i suoi ragazzi e l’evoluzione della sua scuola di
lavoro da lui fondata.
I Lions quest’anno si sono posti l’obiettivo di inviare ad Enrico delle attrezzature (tornio – compressore
ed altro) necessarie per le lavorazioni che vengono fatte nella sua missione e così anche il ricavato della
serata sarà destinato a questo obiettivo.
Subito la settimana successiva Giovedì 5 Giugno sarà organizzato dal Rotary club di Cinisello un
concerto a Sesto San Giovanni (zona centro Sarca) che ha come obiettivo quello di raccogliere
fondi da destinare alla nostra realizzazione “dell’unità mobile direzione ospedale da campo e
telemedicina satellitare “ per l’Ospedale da campo dell’A.N.A.
Si prevede un affluenza di circa 3000 4000 persone noi dobbiamo provvedere ad allestire e far
funzionare il posto ristoro dove faremo wurstel e crauti, salamelle e beveraggio.
Abbiamo bisogno di tutti per preparare e essere all’altezza della situazione, siamo impegnati in questa
manifestazione perché oltretutto verrà organizzata anche una grossa lotteria il cui ricavato si
aggiungerà al nostro sforzo a favore dell’Ospedale da Campo , se tutto va come previsto dovrebbe
arrivare ossigeno per la nostra donazione.
A proposito di unità mobile, nello scorso notiziario abbiamo potuto vedere la foto dell’allestimento del
mezzo, stando alle notizie che ci arrivano dai fratelli Gandini e da Giuliano Perini il mezzo dovrebbe
essere ritirato dai volontari dell’Ospedale da Campo all’inizio della prossima settimana e quindi
verrà portato direttamente a Bassano del Grappa per l’adunata nazionale.
Nei prossimi mesi organizzeremo un momento di presentazione alla città.
Il dott. Losapio, che per motivi di salute non potrà essere presente a Bassano e a cui mandiamo i nostri
auguri di una celere guarigione dal mal di schiena che da tempo lo accompagna, vorrebbe una nostra
presenza a Bassano nell’area dove sono localizzate le strutture dell’Ospedale per presentare la nostra
iniziativa.
Nei prossimi giorni sentiremo e giovedì alla riunione di gruppo daremo le dovute indicazioni di ciò che
dobbiamo fare.
All’inizio anche questo realizzazione sembrava una pazzia, ma pian piano la stiamo portando a
compimento e ci auguriamo domenica mattina di poter sfilare vicino al mezzo e lì ricordare, davanti a
tutti gli Alpini, tutto l’impegno che i nostri soci Luciano e Angelo, hanno saputo donare all’intera
Associazione Nazionale Alpini.
L’Adozione dei bimbi a distanza continua, questa bellissima e benemerita iniziativa, in atto da molti
anni ci permette di adottare , attraverso l’ AI.BI.,alcuni giovani a distanza. L’adozione consiste in un
contributo economico annuale da versare all’AI.BI. che a sua volta fornisce un sostegno diretto a quei
bimbi più bisognosi per accompagnarli nel tempo ad una vita più decorosa; sostegno consistenze
nell’alimentazione, nel vestiario, educazione e gestione del bimbo fino alla maggiore età ed alla sua
completa indipendenza. Da alcuni anni l’AI.BI ci ha affidato il sostegno economico dei seguenti giovani:

BENABDELLAH RACHIDA
IVANA TISANOVIC
LORENA VACA
HUDSON HENRIQUE GOULAR BALDUINO

del MAROCCO
della BOSNIA
dell’ECUADOR
del BRASILE

A questa iniziativa il nostro gruppo aderisce con la collaborazione dei nostri soci, quest’anno siamo in
39, versiamo un contributo annuale pro-capite di € 62 (con versamenti semestrali di € 31 nei mesi di
Marzo e Settembre). Per ogni adozione l’AI.BI richiede un contributo di 600 € l’anno.
Ovviamente la partecipazione di questa iniziativa è aperta a tutti i soci e simpatizzanti del nostro
gruppo, coloro che volessero partecipare, oltre a quelli che hanno già preso questo impegno, possono
telefonare alla segreteria del gruppo TEL. 0261293996 e chiedere di Giuliano Monti che è il nuovo
responsabile e comunicare il proprio nominativo. Alle scadenze semestrali cerchiamo di non ritardare
con i versamenti. Un grazie dai nostri bambini.
SIAMO RICERCATI vi ricordate quando siamo stati a SEGET in CROAZIA a ristrutturare la
scuola, in sede nazionale è arrivata una lettera dal preside con una foto del gonfalone del nostro
comune e con il guidoncino della nostra sezione ,( questo non ci ricordiamo come sia successo )
vorrebbero mettersi in contatto con noi, per questo abbiamo dato l’ incarico al Paolo Tonussi per
questa piccola missione.
Buona Adunata a tutti quelli che saranno presenti a Bassano , tra l’altro vi ricordo che sabato sera
in località San Michele ad un paio di chilometri di distanza dallo storico ponte ci sarà il concerto del
nostro coro.
A quelli che non possono essere presenti cercate di vedere la sfilata alla televisione
.
Ci vediamo giovedi’ 8 alla riunione di gruppo .

CIAO A TUTTI

Impegni di maggio:
- Lunedì

5 :

Riunione Consiglio

- Giovedì

8:

Riunione di Gruppo

- Venerdì-Sabato-Domenica 9/10/11 - Adunata Nazionale a Bassano del Grappa
- Sabato 11:

ore 21.00 Bassano del Grappa località S. Michele – concerto Coro C.A.I.-A.N.A
di Cinisello B.

- Sabato/ Domenica 24 – 25 Milano: Piazza Castello Festa di Primavera - Sezione A.n.a. di Milano
- Lunedì

26:

Riunione Consiglio

- Giovedì

29:

Serata Famiglia : Missione Fratel Enrico Meregalli ( con Lions club)

- Venerdì 30:

Sesto San Giovanni Cinema Manzoni 80° Sezione di Milano : concerto di tutti i cori
A.N.A. della Sezione di Milano – partecipa anche il nostro coro C.A.I. – A.N.A di
Cinisello Balsamo

Impegni sede:
- Domenica

4

:

Battesimo

- Domenica

11

:

Battesimo

- Sabato

17

:

Cena

- Domenica

18

:

Cresima

- Martedì

20

:

Matrimonio

- Sabato
- Domenica
- Sabato

24
25

:

:

Gruppo ragazzi artistici

Ricorrenza (Saligari Paola)

31

:

I Compleanni di maggio:
1

-

Lucania Girolamo

2

-

Ventura Virgilio

6

-

Gandini Mauro

16

-

Tonelli Francesco

20

-

Dago Paolo

22

-

Consolaro Giuseppe

24

-

Scuratti Giovanni

31

-

Miscioscia Andrea

Matrimonio

