Luglio 2008

Ciao a tutti
Dopo giorni e mesi di brutto tempo ecco il sereno, speriamo che tenga, noi abbiamo gia’ pagato il

nostro

pegno durante le ultime manifestazioni e impegni che però nonostante le avversità metereologiche abbiamo
portato a termine nel migliore dei modi.
Il nostro impegno è quasi sempre contraccambiato da soddisfazioni che ci servono per andare avanti nella
nostra attività e per non pensare alle cose storte che ogni tanto ci capitano , è vero che se ad ogni ostacolo ci
si ferma o si fa caso a quello che ci circonda, ad ognuno di noi verrebbe la voglia di dire basta , ma è qui
che esce il nostro spirito e i valori che ci portiamo dentro ed è proprio in questi momenti che li mettiamo
in mostra e cerchiamo di far diventare semplici anche le cose più difficili.
Io dico che siamo stati fortunati ad aver fatto la naia negli Alpini o essere diventati Amici degli Alpini, per
questo ognuno di noi dovrebbe mettere a disposizione del gruppo parte della propria disponibilità per
adempiere ai lavori con più serenità , ne basterebbe poca se tutti i soci si prendessero sulle spalle un po’ del
carico delle attività del gruppo e non lasciassero fare ai soliti, non è un rimprovero ma uno stimolo a far
emergere quella alpinità che ognuno di noi dovremmo avere nel nostro DNA.
Nell’ultimo mese appena trascorso abbiamo fatto una puntatina di un paio di ore in Val Pusteria per andare a
trovare i bambini della scuola Manzoni che il buon Giordano ha accompagnato nella gita scolastica durata
una settimana facendo vivere loro la montagna ,le sue bellezze e i ricordi delle guerre combattute in quelle
valli di confine e facendo varie escursioni.
Allegato al notiziario uniamo il ringraziamento ricevuto da parte delle maestre e degli alunni, e anch’io
vorrei ringraziare tutti i soci che hanno collaborato e si sono impegnati in questo percorso durato tre anni
che ci ha dato molte soddisfazioni.
E un ringraziamento speciale va alle Maestre che ci hanno dato la possibilità di camminare insieme.
A questo punto facendo tesoro dell’eperienza vissuta è nostra intenzione proseguire in questa iniziativa e sarà
necessario anche per quest’anno programmare ciò che vogliamo fare per far conoscere a nuovi bambini
quelli che sono i valori della montagna e degli alpini in particolare, perciò se qualcuno è disponibile a
collaborare a questa iniziativa si faccia avanti.
Il 5 Giugno siamo stati a Sesto San Giovanin presso la struttura del Carro Ponte dove il Rotary di Cinisello
Balsamo- Sesto San Giovanni aveva organizzato un concerto per giovani abbinato ad una lotteria per
contribuire anche loro all’allestimento della nostra unità mobile per l’ospedale da campo.

La tanta pioggia che ha accompagnato la serata non ha permesso di avere una grande partecipazione di
persone, ma noi eravamo presenti col punto ristoro pronti e carichi per ricevere quelle due tre mila persone
che si aspettavano.
Un grazie va prima agli amici dell’Ospedale da Campo dell’Associazione Nazionale Alpini che erano
presenti oltre che con l’automezzo per la Tele Medicina (ormai tutti ne parlano) da noi donato, anche con
altri sei mezzi .
Al Rotary va il nostro grazie per avere organizzato questo evento con abbinata una lotteria il cui ricavato era
a favore del mezzo per l’Ospedale, chi ci ha guadagnato è stato il capo che con il suo c…. ha vinto un
computer portatile con cui vi sta scrivendo e un condizionatore che sarà venduto e il ricavato sarà destinato
per la sede, grazie ancora a chi si è impegnato.
L’8 Giugno siamo stati a Ponte Selva al tradizionale incontro sezionale.
Eravamo un bel gruppetto, e arrivati vicino al tendone allestito nel cortile della struttura abbiamo sentito
una voce conosciuta e amica che in bergamasco (diciamo bonariamente) ci ha imprecato dietro era il nostro
grande amico CAV. Giovanni Callioni che con i soci del suo gruppo visto che sono in cura per disturbi vari
stavano seguendo la dieta del Paesano a base di salame vino alle otto del mattino , mi ha raccomandato di
mandare i saluti a tutti .
E’ stata bella anche la sorpresa che alcuni nostri soci ci hanno fatto venendo di proposito a trovarci , per
bere l’aperitivo insieme e ripartire subito dopo per essere a casa per pranzo.
Mi è spiaciuto non essere presente all’ultima serata famiglie , ma ho dovuto presenziare in rappresentanza di
tutti gli alpini ed amici del gruppo alla serata di chiusura dell’ anno dei Lions dove c’è stato il passaggio di
consegne fra il vecchio presidente Fabrizio Gasparo e il nuovo presidente , il nostro Stefano Gandini a cui
facciamo i nostri migliori auguri.
Durante la serata abbiamo ricevuto da parte del Lions club di Cinisello B.il ringraziamento per tutto quello
che abbiamo fatto a favore del nostro amico Fratel Enrico Meregalli e per la sua missione in India che
quest’anno proprio i Lions hanno voluto sostenere con le proprie iniziative inviandogli un tornio e un
compressore utili per la sua scuola che abbiamo visto nelle diapositive proiettate in sede nella serata famiglie
del mese scorso.
La gita in Valsugana del prossimo 13 Settembre è stata completata manca solo il programma dettagliato.
Nella stessa data cade anche la festa della Parrocchia di Don Marcellino, per quest’anno non potremo
partecipare con nostro dispiacere, ma cercheremo in ogni caso di fare loro una sorpresa.
Sono già iniziate le iscrizioni per L’Adunata di Latina cerchiamo di farci sentire il prima possibile, i posti
sono 40 , sono tutte camere doppie, il programma lo stiamo definendo, i giorni saranno 4.

Le serate giovani continuano, Michele continua a tenere i contatti tra le nuove leve ed è molto soddisfatto
della partecipazione, e si stanno organizzando per la festa del raggruppamento che si terrà a Vigevano, chi
può partecipare si faccia sentire.
Questo mese la serata famiglie sarà come il solito è quella estiva del gelato e zanzare con prosecco della
fontana magica ( ci siamo muniti di tira sassi) si terra il Giovedì 17 dopo cena .
Proprio all’ultimo momento prima di andare in stampa è arrivata la notizia che il prossimo 9 Agosto (è un
sabato) ai piedi del ghiacciaio dello Scerscen in Valmalenco con la collaborazione degli alpini della Sezione
di Sondrio e dei membri della Protezione Civile dell’A.N.A. verrà officiata una messa in ricordo del nostro
indimenticato Angelo Greppi dopo di che come da sue ultime volontà le sue ceneri verranno disperse da
parte delle figlie sul ghiacciaio. Vedremo di recuperare chi non è ancora partito per le vacanze per essere
presenti alla cerimonia.
Ci vediamo per la riunione di gruppo il 3 Luglio .
CIAO

Impegni:
Giovedì 3 Luglio: Riunione di gruppo
Sabato 5 Luglio: Matrimonio in sede
Giovedì 10 Luglio: Serata giovani
Sabato 12 Luglio: Cena Associazione autistici
Giovedì 17 Luglio: Ore 21.00 Serata famiglie estiva come tradizione: “ Gelato e zanzare”
Compleanni
6 - Manenti Alessandro – Pena Giuseppe
8 – Mariani Pierluigi
11 – Pontiroli Roberto
15 – Cremona Guglielmo
17 – Di Lernia Paolo
20 – Dallavalle Angelo – Riva Ezio
24 – Bontempi Mario

