Giugno, 2008

Ciao a tutti
Questo numero vuole essere uno speciale adunata. Siamo partiti dalla sede venerdì
mattina 9 Maggio chi in macchina, chi in camper per raggiungere Sologna dove il nostro amico chef
Guerino ci stava aspettando (chi era con noi ha conosciuto questo simpatico signore, per chi non era
con noi può capitare di vederlo guardando la trasmissione di lezioni di cucina che tiene su TELENOVA) e
lascio pensare a voi come abbiam mangiato: in modo ECCELLENTE, l’alloggio era ancora migliore, l’unico
disagio se si può chiamare così erano i galletti che ci svegliavano all’alba, qualcuno dei nostri giovani
camperisti si è lamentato per questi animali ma non hanno capito che quello che disturbava di più erano
“ le gaine “ che c’erano all’interno del camper.
Nel pomeriggio visitando il paese ci siamo imbattuti in un gruppo di anziani di una casa di riposo, li
abbiamo adottati, offerto loro del salame del formaggio e qualche buona bottiglia, ci hanno ringraziato
con molta semplicità , e per questo anche alla sera siamo tornati da loro con qualche altra bottiglia di
vino.
Prima della ritirata solita lezione a carte e a letto per essere arzilli per la vigilia della nostra grande
ADUNATA NAZIONALE.
Sabato mattina, dopo una ricca colazione, via alla volta di Bassano dove siamo andati a trovare e
salutare gli amici dell’Ospedale da Campo, sapendo di trovare, il frutto del lavoro del nostro 75°, l’unità
mobile attrezzata per la Telemedicina Satellitare arrivata fresca fresca per essere presentata a tutti
i partecipanti della nostra adunata nazionale.
Con una semplice cerimonia, ripresa da Bergamo Tv alla quale abbiamo spiegato il senso del nostro
gesto, e alla presenza oltre che degli amici volontari dell’Ospedale guidati dal Dott. Ugolini e
dall’immancabile Villa, degli amici del Coro e dei due speakers ufficiali dell’adunata Avv. Emanuele
Principi e Avv. Guido Alleva, sono state affisse due targhe con questa scritta: “ GRUPPO ALPINI DI
CINISELLO IN RICORDO DI LUCIANO GANDINI E ANGELO GREPPI “ i due nostri soci del gruppo
che tanto hanno dato alla nostra Associazione e che per anni sono stati sostenitori dell’Ospedale da
Campo.
Durante questi momenti mi sono passati per la mente tutti i sacrifici che abbiamo fatto, ma anche la
soddisfazione nel vedere un nostro sogno divenuto realtà, questo nostro gesto ha contagiato oltre i
gruppi della nostra sezione che ci hanno aiutato anche altre sezioni (Sezione di Monza) che già si sono
offerte per attrezzare questo mezzo di altre soluzioni per avere il massimo dell’efficienza tecnologica
e potere operare nel modo migliore.
Il pomeriggio dopo aver sentito suonare una delle tante fanfare che da sempre animano le nostre
adunate, ci siamo avvicinati a Bassano, abbiamo girato la città, strapiena di Alpini e gente comune
incredula di vivere quel clima di festa che solo in queste occasioni si riesce a vedere. Volevamo
quantomeno arrivare sul ponte ma è stato impossibile, si veniva spostati e tirati senza muoversi
sembrava d’essere in un formicaio in un attimo però son cominciate a scendere le prime gocce e subito
dopo un fuggi fuggi generale, le strade si son svuotate, in un attimo tutti i posti di ristoro si son
riempiti e noi dopo avere preso un sacco di acqua ci siamo incamminati verso il posteggio che era a
circa mezz’ora di strada, inzuppati fradici siamo tornati in albergo, qualcuno aveva ancora voglia di
mangiare, altri si sono ritirati nelle camere per una bella doccia, avremmo voluto anche andare a S.
Michele dove il nostro coro CAI ANA ha tenuto un ottimo concerto per l’adunata, ma l’acquazzone che
è durato per quasi tutta la serata ci ha tolto anche questa possibilità.

La domenica di buonora abbiamo lasciato l’albergo, siamo arrivati per l’inizio della sfilata dove siamo
stati invitati in apertura di sfilata a marciare con gli amici dell’Ospedale da Campo al fianco dell’unità
mobile da noi donata, per tutti noi presenti è stata un’emozione unica che avrei fatto provare a tutti,
specialmente a chi non ha potuto essere con noi, per scelta o per volontà, e avrei voluto vicino tutti quei
nostri AMICI che tanto ci hanno aiutato nelle nostre iniziative e nella realizzazione di questo grande
progetto, e che in futuro speriamo di trovarli a sfilare vicino a noi.
Trovarsi ad una manifestazione come questa e sentirsi protagonisti non è cosa da poco, si vedeva in
faccia a tutti noi una soddisfazione e una contentezza indescrivibile, anche a chi come il nostro amico
Emilio ha dovuto rimediare al volo a tamponare un non prevedibile squarcio ai propri calzoni grazie alle
spille da balia del Vanni, si sentivano i cuori battere con un ritmo fuori dalla norma,ad ogni applauso o ad
ogni acclamazione da parte dello speaker che parlava del nostro gruppo e dell’impegno che ci eravamo
presi, mi veniva il magone e senza farmi vedere guardandomi attorno vedevo che non ero il solo ad
essere commosso, anche chi sembrava più forte aveva gli occhi lucidi.
Abbiamo sfilato per tutto il percorso in mezzo a due ali di folla che ci incitava e applaudiva, quando
capiva perché ci avevano messo subito dopo l’unità mobile. Questo apprezzamento della gente dovrebbe
dare più stimoli a proseguire su questa strada che solo noi siamo capaci di percorrere, anche se ogni
tanto brontoliamo, non ci facciamo scappare nessuna occasione per potere aiutare chi ha più bisogno di
noi, questi sono i valori che ci hanno trasmesso i nostri predecessori e noi abbiamo il dovere, se
crediamo nella penna nera, a continuare a portare avanti.
Ora che Bassano è stato archiviato pensiamo a LATINA 2009 che sicuramente il prossimo anno ci
accoglierà con lo stesso entusiasmo.
Questo notiziario arriverà prima del solito perché gli impegni sono molto vicini e abbiamo bisogno
l’impegno di tutti, ricordiamoci la serata famiglie del 29 Maggio dove parleremo di fratel Enrico
Meregalli, il 30 Concerto dei CORI Della Sezione a Sesto al teatro Manzoni, 3 giugno riunione
anticipata, 5 Giugno ristoro a Sesto per il concerto che il Rotary ha organizzato, durante questa serata
ci sarà l’estrazione della lotteria il cui ricavato andrà a favore dell’Ospedale da Campo - 8 Giugno
ricordiamoci di Ponte Selva.
La serata famiglia di giugno sarà il 19. vedremo la sfilata dell’adunata con relativi commenti delle varie
televisioni e con le fotografie fatte dai nostri soci.
Finalmente abbiamo trovato la data per la nostra gita, sarà il 13 Settembre, il pullman sarà a carico
della sede, andremo in Valsugana dall’amico Marino che ci organizzerà una giornata piena e piacevole,
diamo l’adesione il prima possibile.
Ci vediamo allora il 3 Giugno per la riunione.

CIAO A TUTTI

Impegni di Giugno:
Lunedì 2 – Festa della Repubblica: esponiamo il tricolore
Martedì 3 – riunione di gruppo
Giovedì 5 – Presso Carroponte – Sesto San Giovanni (Zona Centro Sarca): Funzionamento ristoro in
occasione del concerto organizzato dal Rotary club con estrazione lotteria a favore dell’unità mobile
ospedale da campo (per chi non lo ha ancora visto sarà esposto anche il mezzo)
Domenica 8 – Incontro sezionale a Ponte Selva
Giovedì 12 – Serata giovani
Giovedì 19 – serata famiglie; proiezione filmati adunata di Bassano e fotografie

Lunedì 30 – riunione consiglio

Impegni sede:
Sabato 7: Battesimo
Domenica 8; Pranzo Centro Don Orione
Mercoledì 11: Pranzo per anziani Acli-Marconi
Sabato 14: Matrimonio
Dopo le ore 23.00 spaghettata per il Coro Gospel - concerto Lions al Pax con incasso a
favore Fratel Enrico Meregalli
Sabato 21: Matrimonio

Auguri:
1 – Corso Lorenzo
4 – Perini Giuliano
7 – Alberti Attilio
10 – Merati Cesare
11 – Moraschetti Agostino
12 – Chiacig Luigi Antonio
13 – Cantarelli Michele
14 – Martensini Gian Pietro – Fregatti Marco
15 – Mecenero Umberto
17 – Mazzarella Franco
19 – Bellinaso Gino

