Ottobre 2008
Ciao a tutti
Le giornate si accorciano ma i nostri impegni si allungano, e le soddisfazioni, se pur sudate sono sempre
molte, ogni tanto ci scappa qualche imprecazione contro qualcuno ma la nostra umiltà e il nostro spirito
allegro fanno passare in secondo piano anche queste situazioni. Lo stare insieme è una caratteristica che ci
contraddistingue, ma su una cosa siamo imbattibili: fare stro…te.
Avete letto sullo scorso notiziario la nuova pensata sulla prossima produzione di salami alpini d.o.c., il
macellaio è già stato contattato l’animale già corre tra i boschi, aspettiamo solo che arrivi a circa 150 KG per
fargli la festa che è stata programmata in sede per il 5 e 6 Dicembre, chi fosse interessato a questa iniziativa
si faccia avanti, i primi amici già prenotati sono i componenti della nostra equipe di Veterinari: l’Angelo
Cremagnani, il Colonnello Giovanni e il Dott. Alberti ( non sanno a cosa vanno incontro), i salami che
riusciremo ad insaccare saranno venduti, chi volesse acquistarne qualcuno si prenoti prima che sia troppo
tardi .
Da questo mese inizierà anche la consegna a domicilio di un piccolo pensiero per chi compie gli anni,
questo perché durante le riunioni al momento degli auguri di compleanno non tutti i festeggiati sono presenti
(spero per motivi validi) perciò con questo gesto vogliamo segnalare che noi ci ricordiamo sempre anche di
chi manca alla riunione mensile di gruppo che cade sempre al primo giovedì di ogni mese.
All’inizio del mese scorso, appena tornati dalle vacanze, siamo stati a Quinto Sole da Don Marcellino per
iniziare i festeggiamenti della sua parrocchia con una settimana di anticipo.
La serata è stata impreziosita dal concerto del nostro Coro Cai Ana, seguito alla fine da un grande rinfresco
Alpino (polenta e spezzatino ) molto gradito da tutti. Questo è un appuntamento che da alcuni anni ci siamo
presi a cuore vedendo l’impegno e l’entusiasmo che ci mettono le persone di questa comunità, la cui forza è
sicuramente frutto del lavoro dell’amico Don Marcellino che con parole semplici e un modo particolare di
trattare le persone sa fare sbocciare fiori anche sulla terra arida .
Domenica 7 Settembre siamo stati a Gessate per i festeggiamenti del loro 25° anno di fondazione , quello
che mi ha fatto un po’ male è stata l’assenza, a questa manifestazione, di diversi gagliardetti della sezione.
Un vero peccato. Almeno in queste occasioni bisognerebbe essere presenti per dare soddisfazione a chi ha
lavorato e preparato questa grande festa , è stata una manifestazione semplice ma curata in ogni particolare.
Durante i ringraziamenti del Capogruppo siamo stati chiamati in causa per ritirare un contributo per l’unità
mobile dell’ Ospedale da Campo. Questa è la forza della famiglia Alpina (basta diffondere la conoscenza di
una lodevole iniziativa che tutti ti aiutano).
Anche noi abbiamo fatto un gesto di solidarietà verso il gruppo di Magenta che come sapete ha perso la sede
per un incendio. E’ stato dato un contributo che risolverà poco ma fa capire che fra Alpini ci si aiuta sempre
anche con piccoli gesti , e sono questi che ti danno lo stimolo per continuare e a non mollare anche nei
momenti più difficili.
Sabato 13 Settembre siamo andati in gita a Borgovalsugana, è stata una giornata bagnata ma come si dice
molto fortunata, siamo stati accolti dagli Alpini del gruppo dell’amico Marino sotto un vero diluvio, la
nostra presenza ha fatto però cambiare anche il tempo dandoci la possibilità di visitare il parco botanico, un
vero spettacolo.
Credo che tutti siano stati contenti e soddisfatti del programma in caso contrario ci facciano sapere eventuali
carenze in modo che nella prossima occasione si possa migliorare.

Il prossimo 18 – 19 Ottobre a Vigevano ci sarà il raduno del 2° Raggruppamento organizzato
in occasione dell’ 80°anniversario di fondazione della Sezione A.N.A. di Milano.
E’ la nostra storia, è la nostra ricorrenza e non possiamo mancare a questa piccola adunata (il programma è
esposto in sede). Sabato nel tardo pomeriggio arrivo del Labaro Nazionale, piccola sfilata e Santa Messa nel
Duomo di Vigevano.
Domenica mattina ammassamento e sfilata per le vie di Vigevano, dobbiamo esserci tutti.
La settimana successiva il 25 e 26 Ottobre la sezione ha organizzato la solita festa d’autunno, noi abbiamo
dato la nostra disponibilità sperando nella vostra presenza.
In queste date abbiamo anche il nostro tradizionale giro dei cimiteri con la S.Messa in ricordo dei nostri
defunti presso la Chiesa di S. Martino a Balsamo (Piazza Soncino). Anche in questa occasione dobbiamo
essere tutti presenti .
Il prossimo 2 Novembre in occasione della tradizionale manifestazione del 4 Novembre (90° anniversario)
presenteremo alla città l’unità mobile donata all’Ospedale da Campo e riceveremo nell’occasione anche un
ulteriore contributo da parte del Rotary club di Cinisello B. – Sesto. S. G. che permetterà di raggiungere
quota 80,000,00 euro alla cifra raccolta dal gruppo degli alpini di Cinisello B. per questa realizzazione.
Sono rimasti ancora 8 posti per l’Adunata di Latina chi è intenzionato a partecipare si faccia avanti il prima
possibile.
Giuliano Monti sta raccogliendo il contributo per le adozioni a distanza chi non ha ancora avuto la
possibilità di fare il gesto cerchi di farlo al piu’ presto .
Guardate la lista degli impegni , penso ce ne siano per tutti e a scelta .
Vi saluto tutti ci vediamo giovedi 2 Ottobre .
Ciao a tutti
Il Capogruppo
Pieraldo Chiapello

Impegni
Giovedì 2 :
Sabato 4 :
Domenica 5 :
Martedì 9 :
Giovedì 16:

riunione di gruppo
gita a Vobarno dall’ amico Stefano Bolzanini con Coro C.A.I.-A.N.A.
servizio d’ordine Cascina Lodovica
serata giovani
serata famiglie: Proiezione della rappresentazione teatrale “ Il Sergente della Neve “
di Marco Paolini
Sabato – Domenica 18-19: a Vigevano raduno 2° Raggruppamento A.N.A. –
80° Sezione A.N.A. di Milano
Sabato – Domenica 25 – 26: festa d’ autunno della sezione A.N.A. di Milano (Piazza Castello)
Domenica 26: giro dei cimiteri e S. Messa chiesa di S. Martino (Balsamo) Piazza Soncino
Domenica 2 Novembre: Manifestazione 4 Novembre – Presentazione Unità Mobile alla Città

Impegni sede
Venerdì 10:
Sabato 11:
Domenica 12:
Martedì 14:
Sabato18 :
Domenica 26:
Giovedì 30:

cena
ricorrenza
battesimo
serata con Medici system
gruppo Autistici
battesimo
ricorrenza

Auguri di Ottobre:
5 - Mangili Massimo
6 - Radice Paolo
8 - Tonussi Paolo
9 - Saffiotti Piero
20 - Riva Massimo
22 - Bonfà Diego - Monti Giuliano
24 - Grassi Attilio
25 - Caramori Luca
28 - Alberti Arisitde

