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Ciao a tutti,                                                                                                       

     le giornate cominciano ad allungarsi, così si possono cominciare i lavori di manutenzione della nostra sede.
 La prima serie di lavori,  imbiancatura del bagno e  della cucina con relative pulizie è già terminata, ora bisognerà
iniziare all’esterno dove ci vorrà  la manodopera di tutti per dare un ritocco a travi,  perline e ripulire la facciata per
mantenere sempre decorosa la nostra seconda casa, che sembra poco ma non tutti possono avere. 
In questi frangenti  visto che i pensionati si danno da fare durante la settimana vedremo di trovare una domenica per
dedicarci a questi lavori e per potere dare la possibilità a tutti di offrire il proprio contributo , per questi lavori non sono
richieste specializzazioni particolari,  ci vuole sopratutto un po’ di spirito d’iniziativa (che a noi non manca) e molta
buona volontà, prossimamente decideremo  la data e la comunicheremo a tutti. 
Quando arrivano questi momenti  tornano in mente a tutti noi  i tempi in cui eravamo impegnati nella costruzione dove
ogni nostro momento libero era dedicato a quella attività, oggi  che la sede l’abbiamo e funziona al meglio abbiamo il
dovere  di tenerla nei migliore dei modi  anche perché  siamo orgogliosi e gelosi di quello che siamo stati in grado di
regalarci  attraverso  tanti sacrifici.
   
Sono passati 45 giorni dalla cova ma non c’è stato nessun evento, vuol dire che le Aquile in cattività non riescono a
proliferare (sono come Messner devono essere sempre in alto e in zone incontaminate), magari è stato meglio cosi
perché sarebbe stato difficile cercare degli aquilotti piccoli per continuare la storia.

Continua la  consegna dei  pensieri  per  i  compleanni  da  parte  dei  nostri  postini   fotoreporter  e  abbiamo raccolto  i
ringraziamenti di tutti e i non ci credo di stupore di qualcuno altro.
La scorsa settimana ci siamo portati avanti con i lavori e siamo stati dall’amico Emilio a Tremezzo, anche lui oltre allo
stupore  nel  vederci  e  ringraziarci   ci  ha invitato per  trascorrere  insieme una giornata  nel  parco  della  sua tenuta ,
sicuramente dobbiamo accettare questo invito perché non vogliamo far rimanere male uno dei nostri soci più anziani,
non come età ma come iscrizione al gruppo.

Un altro invito ci è stato fatto dall’amico Walterone e dal suo capogruppo che ci vorrebbero fare vedere il  risultato dei
lavori che han fatto nel loro crotto, (sede del gruppo A.n.a. di Albavilla ) per chi non lo ha mia visto è un’opportunità da
non perdere, pensate che in giornate serene,  da quelle colline si vede tutta la pianura milanese riuscendo persino ad
individuare le guglie del Duomo con la Madonnina.

Tra le attività da programmare per i prossimi mesi dobbiamo decidere se fare ancora una festa di primavera oppure
tenere solo i soliti impegni della sede, parliamone.

Fenini  che è sempre presente alle nostre riunioni di gruppo aspetta chi  ancora deve rinnovare il  bollino del 2009,
ricordiamoci che questo è il primo dovere di un socio A.n.a..

Per l’Adunata di Latina si sono liberati 2 posti,  chi volesse approfitarne lo tenga presente e ce lo faccia sapere il più
presto possibile. 

Negli scorsi giorni abbiamo avuto un incontro con il Presidente Nazionale Perona per definire gli ultimi dettagli relativi
all’impegno finanziario per l’allestimento dell’unità mobile per la telemedicina satellitare donata all’ospedale da campo.
Siccome nei mesi scorsi ci era stata manifestata la possibilità che la quota anticipata dalla sede nazionale non fosse da
rimborsare,  nell’incontro da noi sollecitato,  noi alpini di Cinisello B. ci  siamo resi  disponibili a reintegrare quanto
anticipato con una dilazione di 2 o 3 anni, da parte sua il Presidente Perona e il Tesoriere Nazionale Casini, che ci
hanno manifestato  i  loro  complimenti  per  quanto da  noi  realizzato  ci  hanno confermato  che  il  nostro  impegno è
terminato con  il  versamento  dell’ultima tranche che  abbiamo a disposizione  e  che  porta ad € 80.000,00  la  cifra
finanziata da parte del nostro gruppo per l’allestimento dell’unità mobile, pari a 2/3 del valore complessivo del mezzo. 
Ricordo come la quota messa a disposizione dalla sede nazionale è stata recuperata dal contributo del 5 per mille che la
Fondazione A.n.a. Onlus ha ricevuto dall’Erario in virtù della scelta evidenziata dagli alpini e amici nella dichiarazione
dei redditi Mod 730 / Mod. Unico.
Nei prossimi mesi ricordiamoci ancora di essere promotori della firma del 5 per mille a favore della nostra Fondazione
Ana Onlus



Adesso che questo impegno è stato ultimato dobbiamo cercare un’altra iniziativa per tenerci attivi e in forma, una delle
mie idee e quella di cercare una casa per farla diventare “La Casa degli Alpini d’Italia”.
L’ultima serata famiglie con il noto Chef Guerrino è stato un successo sotto ogni aspetto, l’unico neo è stato che,
raggiunta quota 160,  abbiamo dovuto escludere diverse persone per mancanza di posti, a questo proposito, parlando
con Paolo,  stiamo facendo una domanda per l’ampliamento dei locali per poter accogliere tutti anche in questi ambiti
appuntamenti. 
Oltre ad aver accontentato il nostro palato, siamo riusciti a raccogliere € 2500,00 da devolvere a Padre Mario Ghezzi
per il progetto di costruzione di un centro di accoglienza per malati in Cambogia (oltretutto ci è stato riferito che nella
stessa serata oltre al nostro contributo alla famiglia Ghezzi sono stati offerti dai alcuni presenti altre 800,00 €).
Dobbiamo ringraziare tutti quelli che si sono impegnati per la buona riuscita della serata in modo particolare il nostro
socio Marco (super pasticciere) che ci ha offerto un tiramisù per tutti  abbondante e prelibato.

Anche  se si brontola per tutti questi grossi  impegni,siamo sempre gratificati per l’esito e per gli elogi che ci vengono
fatti da molti dei partecipanti, che vorrebbero anche iscriversi come Amici, tante volte non sappiamo come rispondere
per non andare contro le regole dell’Associazione.
Lo Chef Guerrino alla serata è stato accompagnato da un grande personaggio, il capo delle guardie del Papa, ormai nella
nostra sede sono passati e passeranno personaggi di tutti i generi, questo ci rende molto orgogliosi, e pensiamo che
questi vengono perché vedono i nostri  fini e gli sforzi fatti, che non sono da tutti.

Dall’inizio del 2009 ad oggi, siamo riusciti  a donare  in beneficenza ben 5.000,00 €, questi sono i sacrifici che ci fanno
andare a casa sempre stanchi ma con il sorriso sulle labbra e pronti per il prossimo impegno che viene dal nostro DNA.

Anche questo mese ci sarà una serata promozionale, che ci permette di raccogliere qualche fondo, cerchiamo di non
mancare come non siamo mancati nell’ultima occasione, iscriviamoci sul modulo esposto in sede.

Il prossimo 8 Marzo ci sarà l’Assemblea sezionale, dobbiamo partecipare in numero elevato per ascoltare la relazione
morale del  nostro  Presidente Giorgio Urbinati  e   sostenere  il  nostro  candidato alla  carica  di  consigliere  sezionale
Giordano Meggiarin, quelli che non possono partecipare portino almeno la cartolina con la delega in sede.

Questo mese Giuliano Monti raccoglierà la quota per le Adozioni, ci sono allegate al notiziario due righe su questa
iniziativa che oramai portiamo avanti  da anni e che non vogliamo interrompere.  Anzi chi volesse aderire  a questo
grande gesto si faccia avanti.

Il 29 Marzo ci sarà l’inaugurazione della sede di Melzo non si può mancare a questo momento importante per fare
auguri e complimenti ai componenti del gruppo che come tutti avranno fatto dei grandi sacrifici per ottenere quello che
volevano.

In allegato al notiziario ci sarà il programma della gita di Mantova e la presentazione della prossima serata famiglie
( date  al più presto l’adesione ).

Vi saluto e ci vediamo alla riunione di gruppo di giovedi’ 5 Marzo.
                                                      

Ciao  Pieraldo

                                                                                                                                    

Impegni:

Lunedì 2 : riunione consiglio di gruppo
Giovedì 5: riunione di gruppo
Domenica 8: Assemblea della Sezione A.n.a. di Milano presso aula magna Istituo dei Tumori – Via Venezian 1 Milano
Lunedì 16: Serata promozionale
Giovedì 19: Serata famiglie < Il peccato di gola>
Domenica 22: Gita a Mantova
Domenica 29: Inaugurazione sede del gruppo di Melzo
Lunedì 30: riunine consiglio di gruppo 



Impegni della sede:

Lunedì  9: cena Festa di Cinisello
Sabato 14: cena
Domenica 15: pranzo
Sabato 21: cena Basf
Sabato 28: cena

Auguri:

2 – Salto Maurizio – Rusconi Carlo – Romani Aldo
3 – Lovati Emilio
4 – Cremagnani Angelo
19 – Rossi Andrea
21 – Molteni Sergio
22 – Spina Angelo
23 – Riccardi Ferruccio
28 – Fornasiero Vincenzo
29 – Borghi Andrea


