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Ciao a tutti,
                 iniziamo  questo notiziario con una notizia triste, nel corso di questo mese di ottobre è mancato il
nostro  socio  piu’  anziano:   Domenico  Pedrotti  .  Insieme  a  un  buon  numero  di  alpini  lo  abbiamo
accompagnato durante il suo ultimo viaggio ed è stata una cerimonia seppur triste molto diversa dalle solite,
sia per il ricordo che è stato fatto da parte del celebrante e dai parenti del vecio Domenico e anche  per la
presenza del nostro Coro Cai – Ana, a cui rivolgo un doveroso ringraziamneto, che con i propri canti ci ha
fatto sentire ancor vicino il nostro vecio. 
Di  Domenico vogliamo mantenere intatto quella sua presenza costante ma discreta , il suo interessamento
continuo su tutti  gli  impegni  della  sede,  la  condivisione  al  nostro progetto  per  l’allestimento dell’unità
mobile a favore dell’ospedale da campo, i  racconti delle sue  avventure passate durante la guerra sempre
fatto con un  sorriso e  semplicità ,  le battute che gli venivano spontanee  e il ricordo che aveva sempre per
gli alpini che gli erano stati amici e che ora  anche lui è andato a ritrovare nel paradiso di Cantore.

Ai  primi  di  ottobre  siamo  stati  invitati  insieme  agli  amici  del  Coro  a  Vobarno  (Bs)  dallo  Stefanino
Bonzanini, pensavo che nel frattempo essendo passati un po’ di anni dal nostro ultimo incontro e avendo
cambiato aria fosse diventato un pò più grande,  invece no, è ancora come prima, ma è rimasto  umile, forte e
sempre disponibile come quando era tra noi, ci ha fatto visitare la nuova  sede  del gruppo degli alpini di
Vobarno, la nostra sede è grande ma questa non è da meno. E’ proprio vero che gli Alpini hanno delle sedi
esagerate  e  invidiate da tutti,  ma le soddisfazioni che si hanno quando ti fanno i complimenti per quello che
hai realizzato,  ti ripagano dei  sacrifici che si fanno per mantenere queste nostre strutture sempre in ordine e
pronte ad  ogni evenienza.

La scorsa settimana in sede c’è stata la presentazione di un’ apparecchiatura adatta alle nostre necessità: si è
parlato di medicina senza l’uso di farmaci e l’utilizzo di un’apparecchiatura elettromedicale, contro il logorio
della vita moderna e gli acciacchi dovuti alla non più verde età o alle troppe primavere. 
Abbiamo  pensato  bene  di  acquistare  questa  strumentazione  professionale  del  costo  di  oltre  mille  euro
utilizzata per la  magnetoterapia.
Apparecchiatura che si può utilizzare in sede da qualsiasi nostro socio che ne abbia bisogno, piuttosto che
andare nei centri specializzati dove oltretutto si spendono un mucchio di soldi, ci potremo così curare in casa
e rimetterci in forma per adempiere ai nostri impegni con un pò più di sollievo.
Questo  apparecchio  cura  diversi  i  dolori,  aiuta  alla  calcificazione  delle  ossa  ,  cura   la  prostatite  e  l’
impotenza, per questi due ultimi disturbi dobbiamo solo studiare  dove posizionare gli elettrodi .

Gli impegni della sede continuano con il solito ritmo frenetico  per questo non devono mai mancare gli
ingredienti  principali  ,  allegria,  serenità,  umiltà  e  buonumore  per  riuscire  a  stare  insieme  e  arrivare  a
traguardi che sembrano irraggiungibili  con il  minimo sforzo .  Non dobbiamo sentirci  obbligati  nel fare
qualsiasi  tipo di lavoro, deve essere il nostro altruismo a portarci a dare più del dovuto specialmente quando
ci cercano persone meno fortunate di noi. 
Nella scorsa serata famiglie  abbiamo proiettato il filmato della produzione teatrale “Il Sergente della Neve”
di Marco Paolini.  E’ stato un monologo forse un pò pesante ma nello stesso momento  molto significativo,
una pagina della storia degli alpini raccontata dal nostro indimenticato VECIO  Rigoni Stern.



Questo mese nella serata famiglie  vedremo alcuni filmati e diapositive che  il  nostro Massimo Mangili ha
messo insieme durante l’ inaugurazione della chiesetta dedicata a S .Zita in Valsugana dove gli Alpini hanno
lavorato con gli Austriaci come era stato fatto dopo la guerra al ripristino di questo cimelo. 
Lo scorso  19  Ottobre  siamo stati  a  Vigevano dove  sono stati  festeggiati   gli  80  anni  della  sezione  in
occasione  del   raduno  del  2°  raggruppamento.  E’  stata  come  una  mini  adunata   molto  partecipata  e
organizzata nei minimi particolari.
Questi  raduni  del  2°  raggruppamento  a  cui  partecipano  tutte  le  sezioni  della  Lombardia  e  dell’Emila
Romagna rientrano tra quelle feste a cui non si può mancare e il prossimo anno ci ritroveremo ancora tutti
insieme a Fiorano Modenese.

Per  l’  adunata  di  LATINA tutto  è  stato organizzato aspettiamo perciò la  conferma di  tutti  gli  iscritti  e
cominciamo a ritirare un acconto .

Dalla sede nazionale abbiamo avuto la notizia che l’adunata nazionale del 2010 sarà  a Bergamo ,  vedremo
cosa organizzare  .

Domenica 26 abbiamo fatto il giro dei cimiteri, eravamo circa una trentina , e ad ogni sosta  davanti alle
lapidi dei nostri amici andati avanti  dopo un momento di riflessione si rammentavano i momenti e le belle
esperienze passate insieme. Penso che questa giornata sia un momento da non dimenticare visto che questi
nostri soci amici ci hanno lasciato in eredità quei valori che dobbiamo prendere come esempio e tramandarli
ai nostri giovani. 

Il     2  Novembre  durante  i  festeggiamenti   S.  Messa  in  S.  Ambrogio  alle  ore  10  presenteremo  alla
cittadinanza l’ automezzo donato all’Ospedale da Campo , attrezzato per potere operare in telemedicina, in
questa occasione ringrazieremo tutti quelli che ci hanno aiutato ad arrivare a questo grosso traguardo ,ci
saranno anche gli amici di Caspoggio e della Valmalenco  che ci omaggeranno di un’ aquila promessaci  lo
scorso  anno durante il nostro 75°  .
 
Lunedi’ 3 Novembre alle ore 19.15  gli Alpini e Amici di tutta  Italia si troveranno  davanti al monumento ai
caduti del proprio paese per commemorare il 90° anniversario della Grande Guerra e accenderanno un cero
che illumini il ricordo dei tanti  Caduti e porti un segno di speranza alla nostra bella ITALIA,  noi ci vedremo
a Balsamo . 

L’assemblea annuale  sarà  domenica 30 Novembre  alle  ore  10   la  partecipazione  di  tutti  è  sicuramente
indispensabile, per ascoltare la relazione morale e finanziaria,  discutere sull’andamento del gruppo,  sue
prospettive future    e  per eleggere il nuovo  consiglio, alla fine come  tradizione ci sarà il pranzo per tutti.
Mi raccomando prenotiamoci tutti perché i cuochi hanno bisogno di saper per tempo per quante persone
devono cucinare.                                                                
                                                   
                                                                                                            Ciao  Pieraldo

                                                                                                  

PASSAPAROLA da radio Dave  :  

- Bambini, genitori e nonni, ho iniziato a contattare Babbo Natale. Mi ha dato la sua parola, per mille renne,
che sarà presente presso la nostra sede nel mese di dicembre.
Bambini ci saranno doni fantastici.



Genitori e nonni seremo impegnati a collaborare per dare una mano e, se non basta anche due, verso alcuni
bambini in difficoltà.
Conclusione vi voglio pronti, generosi e vispi per l’incontro con Babbo Natale

 -  Il  giorno 11 novembre ricomincerà  una storia luna 5 anni.  Tranquilli  è  la  prima guerra mondiale  di
amicizia e solidarietà
Incontreremo gli scolari (e le maestre) della prima elementare della scuola Manzoni.
Visiteremo un agriturismo con due maestri di peso, me che dico di peso..di più…
Hanno la capacità di comunicare, insegnare e trasmettere nella loro splendita maniera, conoscenze esperienze
e quant’altro con sagacia ed umorismo. Insomma ci divertiremo imparando.
Ore 10.30 merenda – spettacolo.
Cerchiamo di essere “presenti” perché ne vale la pena, per noi e per i nuovi arrivati della scuola elementare.
Fondamentale il cappello

- Passaparola

IMPEGNI:

2  Domenica:  festeggiamenti  e presentazione automezzo  alla cittadinanza
2  Domenica : castagne in oratorio dopo la processione 
3  Lunedì: commemorazione dei Caduti
6  Giovedì: riunione gruppo
11 Martedì : incontro con scuole Manzoni
15 Sabato cena volontarie casa accoglienza
16 Domenica: pranzo
20 Giovedì: serata famiglia  
21 Venerdì  sorteggio gara di scala 40
22  Sabato: matrimonio 
26-27-28 Mercoledì – Giovedì –Venerdì  gara scala 40
29 Sabato: banco alimentare
30 Domenica Assemblea annuale

Auguri:  

4 -  Cantarini Angelo

7 – Panarelli Adriano

10 – Colombo Mario – Pessina Riccardo

13 – Picca Mario – Gilardoni Angelo – Turotti Luigi

19 – Grechi Marco – Azzarelli Francesco

21 – Bernardi Elia

24 – Caprioli Leonardo

27 – Tonani Giuseppe




