Febbraio 2009

Ciao a tutti.
Cosa speriamo e ci riproponiamo per quest’anno??? Le cose da fare non mancano mai, non penso per ora ci
sia qualche cosa da inventare di nuovo, quello che stiamo facendo mi sembra già abbastanza, poi viviamo
alla giornata e tutto il lavoro e gli impegni che ci passano tra le mani li prendiamo sul ridere e ci divertiamo
nel portarli a termine.
Ogni tanto capita che ci siano anche degli impegni eccezionali, e uno di questi è capitato alla fine della
forte nevicata del mese scorso, il secondo pomeriggio della nevicata siamo stati contattati dalla segreteria
della nostra sezione che ci richiedeva la possibilità di dare ospitalità per una notte ad un gruppo di un
centinaio di Alpini veneti e friulani volontari della Protezione Civile venuti a Milano per prestar soccorso
per spalare neve e pulire le strade della nostra città. E’ bastata una telefonata per mettere in azione le nostre
forze, la sede è stata svuotata dai tavoli e sedie, il salone, la sala riunioni e la cantina in poco tempo erano
pronte per aspettare l’arrivo di questi volontari, dopo una giornata di duro lavoro. E così verso sera è arrivata
presso la nostra sede una colonna di una trentina di automezzi, da cui è scesa una marea di alpini con
brandine e sacchi a pelo, che entrati in sede si sono piazzati alla bene e meglio.
La nostra sede per una sera è diventata un vero e proprio accampamento, l’unico spazio vuoto rimasto è stato
quello davanti al bar, ma pian piano i nostri ospiti sono arrivati anche qui, ma non con brande e saccopeli, ma
solo per rifocillarsi, dopo questo break si sono spente le luci, ma qualcuno, i più arzilli del gruppo, hanno
proseguito con noi in cucina in compagnia di pane e salame e qualche bottiglia di vino.
Solo per far conoscere quello che sono abituate a fare queste persone quando sono chiamate in situazioni di
emergenza vi dico che alle 5.30 c’è stata la sveglia, una veloce colazione al volo preparata da noi e poi tutti
sui mezzi in partenza per Milano per continuare a spalar neve nella strade cittadine.
Quando ci hanno lasciato la nostra sede era pulita come l’avevano trovata nonostante vi avessero dormito
poco più di 100 persone. Nei giorni successivi alla nevicata al telegiornale regionale il sindaco di Milano e
combriccola hanno ringraziato tutti i NON volontari che sono stati impegnati nella pulizia della città ma ci
sì è dimenticati di questi nostri VOLONTARI, è vergognoso che questi alpini venuti da molto lontano
non siano nemmeno stati menzionati.
Ricordo che agli inizi di Febbraio dobbiamo saldare l’albergo per l’adunata di Latina, chi non ha ancora
provveduto si ricordi di questa scadenza. Ricordo anche che Fenini continua a raccogliere in ogni momento
la quota d’iscrizione all’Associazione per il 2009.
Nell’ultima riunione di gruppo sono state decise alcune regole per l’utilizzo del furgone per non trovarsi poi
nei premi e non sapere chi è il vincitore.
Anche gli uccelli fanno i miracoli. Quando gli amici della Valmalenco ci hanno portato l’aquila non ci
avevano fatto sapere che era una femmina, e di questo ce ne siamo accorti noi vedendo delle uova dietro il
basamento, adesso aspettiamo i 45 giorni che servono per la cova e vedremo magari spunteranno degli
aquilotti? Con i tempi che corrono possono accadere anche di queste cose, (una si fa e una si inventa).
I nostri “postini” dei compleanni hanno inventato qualcosa di nuovo, oltre a portare un piccolo pensierino,
fanno una foto insieme al festeggiato, fotografie che raccoglieremo e alla fine dell’anno le metteremo su un
grande poster per vedere la faccia di tutti i nostri iscritti al momento del ricevimento del dono degli alpini e
indire alla fine un premio non al più bello ma al no bel.
In sede c’è esposta una tabella con la proposta delle prossime gite, dovremo dare il nostro voto per sceglierne
alcune, e cominciare ad organizzarle.
Domenica scorsa c’è stato il Battesimo di Lorenzo figlio di Massimo e Genni (uno dei nostri giovani), è stato
bello vedere preparare questa giornata dagli altri sbarbati.

L’ultima serata famiglie è stata quella che ha riscosso più successo in assoluto, erano presenti 160 persone
tutte entusiaste di avere partecipato a questa serata, l’amico Angelo Becci ci ha fatto gustare per la seconda
volta il “TOCC” piatto tipico di Bellagio, preparato con 20 Kg di burro 20 kg di formaggio e 20 kg di farina
perciò una cosa leggerina, il resto cioè il dolce la Miascia è stato preparato dalla Marisa e l’Angelo , è stata
una bella stancata preparare per tutte queste persone ma anche una grande soddisfazione ad essere ringraziati
e complimentati dai partecipanti, grazie a tutti quelli che anno contribuito alla buona riuscita della serata, il
ricavo della serata 1000 € è stato destinato alla ricerca per combattere la leucemia di cui l’ amico Angelo
Becci è un grande sostenitore essendo stato toccato in prima persona da questa grave malattia.
Anche per questo mese la prossima serata famiglie del 19 Febbraio, sarà ancora all’insegna della cucina, e
per l’occasione in sede ci sarà l’amico Guerrino, grande chef (che tutti i giorni possiamo seguire su
Telenova) che ci delizierà con un suo menù speciale, spero che anche questa abbia lo stesso successo perché
anche questa volta si perseguirà uno scopo benefico, tutto ciò che raccoglieremo lo destineremo per il
“progetto costruzione centro accoglienza malati S.Elisabetta d’Ungheria” presso la missione del P.i.m.e
di Phnom Penh (Cambogia) gestita dal nostro concittadino Padre Mario Ghezzi. Si tratta della costruzione di
un ostello per l’accoglienza di malati poveri provenienti dalle provincie dove non trovano assistenza
adeguata alla gravità del loro male.
Infine ricordo che stiamo organizzando in sede una serata dimostrativa su Salute e Benessere per il 16
Febbraio, aspettiamo le vostre adesioni, anche se sono cose di secondo piano servono anche queste.
Ci vediamo alla riunione di gruppo del 5 Febbraio
Ciao a tutti
Pieraldo

Auguri :
2 – Perego Egidio
3 – Trombini Samuel
7 – Tonussi Gianni
14 – Figini Ivan
16 – Cucchi Alfredo – Feggi Walter
21 – Guzzi Davide – Gottardello Lionello – Pedretti Maurizio
22 – Mantello Ivo
24 – Confalonieri Giovanni
Impegni di gruppo:
2 Febbraio Lunedì : riunione consiglio di gruppo
5 Febbraio Giovedì: riunione di gruppo
21 Febbraio Giovedì: serata famiglie con Chef Guerrino
28 Febbraio Sabato: Carnevale
8 Marzo: Assemblea Sezione A.N.A. di Milano
Impegni sede:
1 Febbraio Domenica: pranzo famiglia e amici Padre Ronchi
7 Febbraio Sabato: Associazione Artistici
14 Febbraio Sabato: San Valentino
16 Febbraio Lunedì: dimostrazione Uni-House salute e benessere
21 Febbraio Sabato: battesimo
22 Febbraio Domenica: battesimo

