Ciao a tutti

Gennaio 2009

Inizio con il ringraziare tutti per la fiducia che avete avuto nei miei confronti, per gli elogi e i
complimenti che mi sono stati fatti dopo l'assemblea, sono un toccasana che mi stimolano farmi
continuare con entusiasmo e a fare passare in secondo piano le piccole magagne che ogni tanto
capitano. Queste gratificazioni sono sicuramente da dividere con tutti quei soci che si rendono
disponibili e danno il proprio contributo in tutti e tanti lavori che si fanno e ci sono sempre da fare,
per tenere la nostra casa sempre pulita e in ordine come penso nessuno sa fare ( questo è il nostro
biglietto da visita ).
Dobbiamo essere capaci di condividere le idee di tutti, e ogni tanto se capita abbassare la testa e
andare avanti, un po' di umiltà non guasta mai.
Alla prossima riunione di gruppo del 8 Gennaio vedremo di riuscire ha trovare persone che si
prendano l'impegno di portare avanti la sede una settimana alla volta, certo non da soli.
Il mese di Dicembre è cominciato il 6 con il sezionamento del maiale comperato nelle valli
Bresciane e cresciuto in mezzo ai boschi, un animale da corsa, pesava solo 180 Kg pulito i nostri
soci Agostino e cognato aiutati da altri esperti in questi generi di lavori hanno iniziato a tritare e
impastare la carne e c'è voluta quasi una giornata per vedere il risultato finale.
Alla fine dell’opera è stato uno spettacolo vedere appesi in cantina circa 130 salami e 60 cotechini,
spiace ci sia stata poca gente ad assistere a questa iniziativa culinaria, io ho già assaggiato i
cotechini, e vi posso assicurare che sono veramente buoni, i salami li porteremo a casa , li faremo
stagionare per qualche mese e poi daremo un voto anche a loro, sono rimasti ancora qualche salame,
chi li volesse acquistare si faccia avanti il più presto possibile, grazie a chi a lavorato e partecipato
a questa prima nostra produzione.
Il giorno 11 abbiamo avuto la mattinata in sede con i bambini della scuola Manzoni, come al solito
molto entusiasti di essere nella nostra baita, con i nostri soci pronti a rispondere ad ogni domanda e
pronti come dei nonni provetti a preparare una prelibata merendina .
Il 12 Dicembre abbiamo dato oltre che la disponibilità della sede una mano in cucina e in sala
all’associazione Cumse del Dott. Stigliano per la cena di Natale i cui proventi andranno per la
costruzione di un ospedale in Cameroun.
Sabato13 Canta Natale, una tradizione che ogni anno cresce di livello, si inizia con i cori delle voci
bianche delle scuole Manzoni e Mazzarello che ti fanno scaldare le mani per gli applausi che
meritano per la bravura e la preparazione, sono due coretti preparati in modo diverso ma che hanno
in comune l'entusiasmo, grazie bambini e preparatori.
Esordio su un palcoscenico del Coro Ameglao di Muggiò, un domani quando diventerà famoso il
coro potrà ricordare di avere esordito a Cinisello al 21° Canta Natale.
Il nostro Coro sappiamo che non ha nessun limite, più invecchia e più migliora (non penso sia così
anche per i coristi che avanzano nell'età).
Per finire il Coro Alpino Bovina degli studenti del Politecnico di Milano, una vera forza della
natura, la preparazione, la bravura e i testi scelti hanno dato una piega diversa rispetto agli scorsi
anni, veramente una scelta azzeccata.
Ringrazio tutti quelli che si sono dati da fare nella riuscita di questo grande spettacolo, e un
ringraziamento particolare a quelli che si sono privati di questi momenti dovendo stare in sede a
preparare il rinfresco che è l'unica ricompensa data ai Cori partecipanti.
Oltre al successo della serata vedere il teatro pieno ti riempie di soddisfazione per il gesto di

solidarietà che si riesce a concretizzare e così il risultato della serata lo porteremo a Don Marcellino
il giorno dell'Epifania alla S. Messa delle ore 11 nella sua parrocchia di Quinto Sole .
Il 14 S. Messa in Duomo, sempre più partecipata , gagliardetti ,vessilli e gonfaloni provenienti da
tutta Italia è diventata proprio la Messa di tutta l'associazione non solo della sezione, un bravo agli
organizzatori.
IL 20 serata d'Auguri una delle più belle serate dell'anno per la partecipazione delle famiglie
complete, papà mamme figli, nonni nonne nipoti, tutti ad aspettare Babbo Natale che fa sorridere
anche noi per il suo modo di fare, sembra quasi un professore, mette tutti i bambini in riga, racconta
storie, fa domande ai piccini e alla fine si scioglie donando ai piccoli nipoti regali sempre molto
graditi. Dopo i bambini vengono dati dei riconoscimenti, il primo come tradizione, a Lorenzo figlio
di Massimo e Genni nato quest'anno, la pennina d'oro alla Marina che da sempre si occupa dei
regali di Natale, il quadro con la Penna, uno a Franco Ventura che oltre che essere uno dei soci con
più anzianità d’ iscrizione si è impegnato non poco per l'acquisto dell'automezzo per l'Ospedale da
Campo e per il fatto di essere sempre disponibile ad ogni chiamata che arriva dalla sede .
L'altro al Coro Cai Ana che sentiamo vicino, che ci segue oramai alle adunate e a tutte le nostre
manifestazioni e nostre richieste.
Queste persone mi hanno ringraziato ,eravamo invece noi a doverli ringraziare per quello che hanno
saputo dare al nostro gruppo senza farsi notare (è una delle nostre caratteristiche ).
Il 21 c'è stato un pranzo in sede , il festeggiato era un giovanotto di 100 Anni, avrei voluto
partecipare per vedere come sarei diventato alla sua età.
Dopo le feste bisogna subito darsi da fare per smaltire i grassi accumulati, come il solito gli
impegni non mancano ma cercheremo di inventare qualche cosa di nuovo per avere altri stimoli.
Buon 2009 a voi e alle vostre famiglie.
Pieraldo

impegni
Martedì 6 Gennaio: Ore 11.00 Messa da Don Marcellino – Parrocchia Quinto Sole Milano
consegna solidarietà del Cantanatale
Mercoledì 7 Gennaio: Giornata del Tricolore . Si invita ad esporre la bandiera.
Giovedì 8 Gennaio: Riunione di gruppo
Giovedì 15 Gennaio: Serata famiglie con degustazione del Toc . Incasso a favore Associazione
distrofici

Auguri di Gennaio:
3 – Viganò Marco
9 – Pontiroli Luciano
12 – Muggeo Giuseppe
14 – Milani Luciano
27 – Fossati Carlo

