Aprile 2009
Ciao a tutti,
vorrei iniziare prendendo spunto dall’articolo apparso sul giornale qualche giorno fa in merito al possibile
spostamento del monumento all’Alpino a Brunico.
Certo che gli Schutzen dovrebbero pensare alle proprie tradizioni non a quelle altrui , dobbiamo poi ricordare a questi (
per rispetto li chiamiamo) signori che se si trovano in condizioni privilegiate rispetto ad altre zone è anche dovuto al
fatto che hanno potuto sfruttare per anni le nostre permanenze durante il servizio di leva, ora che la nostra presenza è
venuta a mancare ci vogliono togliere quello che era un ricordo dei nostri Alpini caduti, aspettiamo con fiducia il 25
Aprile per capire quali saranno i risvolti della vicenda.
Domenica 8 Marzo all’assemblea della Sezione abbiamo ascoltato la relazione del nostro presidente, sono stati eletti dei
nuovi consiglieri, il nostro gruppo aspettava l’elezione del nostro socio Giordano, per poco non c’è riuscito (sarà per la
prossima volta), gli interventi come solito sono stati molti ma anche ripetitivi, quello che ha toccato più da vicino il
nostro gruppo è stato l’argomento sulle nostri sedi considerate come ristoranti.
Penso che ogni gruppo viva una realtà propria, e ognuno abbia le proprie abitudini e le proprie modalità per cercare di
portare a termine gli impegni di solidarietà che sono sempre maggiori.
Se i contributi di questa nostra solidarietà sono frutto anche dell’utilizzo delle nostre sedi questo non deve portare a
tralasciare i nostri valori associativi, la nostra umiltà e la nostra storia.
Come associazione non abbiamo nessuno che ci sponsorizza perciò ci dobbiamo per forza sacrificare nei modi più
svariati, se vogliamo essere utili per questa nostra società, bisogna avere obiettivi da raggiungere e non adagiarsi sugli
allori.
L’altro argomento dibattuto è stato quello sugli Amici degli Alpini, anche noi vorremmo sapere cosa rispondere quando
ci viene fatta questa domanda, molti dei nostri amici sono più presenti alle attività rispetto agli Alpini, per questo
dobbiamo gratificarli come se fossero dei nostri.
Durante l’assemblea sono stati premiati Mario Picca e Mario Colombo per i cinquanta anni di iscrizione
all’Associazione un grazie a loro per tutto quello che hanno fatto e per quello che ci hanno insegnato, ancora auguri.
Sempre domenica 8 in sede è stata festeggiata la festa della Donna , un buon numero delle nostre mogli ha partecipato
alla cena preparata dai nostri chef, un pranzo molto gradito che ha portato anche un contributo alla nostra cassa, (grazie
alle nostre donne).
Lunedì 9 marzo in occasione del giorno “ dell’Uffizi “, tradizionale festa di Cinisello, c’è stata la cena dei Cinisellesi, e
per loro abbiamo preparato i piatti che si cucinavano una volta alla festa del paese, salumi e sott’aceti come antipasto,
risotto con la luganega, lessi misti con mostarda e salsa verde e la tradizionale torta paesana.
Anche questa è stata una serata benefica, sempre a favore di Padre Mario Ghezzi, che già avevamo aiutato nella serata
famiglie dello scorso mese di febbraio, e grazie al nostro impegno nell’organizzare la cena e la generosità dei presenti è
stato donato un bel contributo per il progetto che Mario sta portando avanti in Cambogia.
Anche questa volta siamo andati a casa stanchi ma soddisfatti per quello che siamo riusciti a fare.
Grazie a tutti quelli che si sono dati da fare, prima, durante e dopo la cena.
Padre Ghezzi nei giorni scorsi ci ha fatto arrivare in sede via e-mail i ringraziamenti per questi nostri gesti di solidarietà
a favore del Centro di accoglienza per malati in Cambogia da lui seguito .
Anche l’ultima serata promozionale è stata abbastanza partecipata, ed è arrivato un altro contributo da mettere da parte.
I nostri postini reporter per i compleanni cominciano ad avere gran successo, vengono ringraziati, rifocillati per la loro
semplicità e spirito, siamo stati anche chiamati in diretta durante l’ultima riunione di gruppo da Carlo Rusconi ( a
proposito chi è disponibile la bottiglia d’auguri è da consegnare a Rimini) che ci ricorda sempre, ci ha mandato un
contributo come si faceva una volta durante la realizzazione della sede quando i soldi servivano per proseguire nel
nostra costruzione.
L’ultima serata famiglie con le portate della cena a tema è stata sia per la preparazione della sala che per le spiegazioni
ricevute tra una portata e l’altra una tra le più apprezzate sia per la bravura dei due relatori, uno molto ironico l’altra
molto documentata.
Ci hanno fatto passare una serata diversa, e abbiamo capito che già nei tempi antichi raccontavano un sacco di balle
perché alcune delle pietanze distribuite non hanno fatto l’effetto che ci è stato raccontato (grazie Antonella e Angelo).

Abbiamo dei soci eccezionali, uno di questi alcuni giorni fa mi viene a dire che non potendo partecipare ai nostri
impegni mette a disposizione la sua professionalità di pasticcere per sentirsi partecipe alla vita del gruppo donando i
dolci a ogni nostra necessità, non ho parole, sono cose che fanno bene e danno la spinta per cercare di continuare in
questo cammino che certamente è pesante ma con la partecipazione di tutti è più abbordabile, Grazie Marco.
Ricordiamoci dell’inaugurazione della sede di Melzo, dobbiamo presentarci facendo gli auguri per il loro grande sforzo
e per la figura nuova che danno all’Associazione, facciamoci trovare domenica 29 marzo alle 8 per partire tutti
insieme.
Per Latina, abbiamo prenotato il pranzo di giovedì a mezzogiorno ad Orvieto, per il resto il programma è invariato.
Le iscrizioni per la prossima gita del 13 Giugno a Cima Grappa, con pranzo da Guerino e visita al grappificio Poli ,sono
aperte, siamo quasi a cinquanta , a cinquantacinque vedremo se fare due pullman oppure fermarci, perciò affrettiamoci.
Ricordiamoci l’impegno che ci siamo presi per fare servizio d’ordine all’arrivo del Cardinale Tettamanzi per la
processione della Via Crucis di venerdì 3 Aprile per le strade cittadine
.
Venerdì 17 Aprile avremo ospite il Presidente Nazionale Perona e parte del CDN per festeggiare insieme la chiusura del
nostro impegno con l’ Ospedale da Campo che sarà partecipe e presente alla serata con alcuni dei suoi componenti,
facciamo sapere sulla nostra presenza.
La manutenzione è iniziata non c’è un giorno prefissato lo faremo nei ritagli di tempo.
Il Fenini aspetta gli ultimi soci che devono ancora rinnovare la tessera.
Chi avesse articoli da pubblicare scrivere si faccia avanti noi aspettiamo.
Stefano mi comunica che la Parrocchia di S. Ambrogio, con la collaborazione dei cori cittadini, sta organizzando per
Giovedì 23 e Venerdì 24 Aprile se ci sarà la conferma di tutti i cori contattati due concerti a favore della raccolta fondi
per il rifacimento del campanile della Chiesa di S.Ambrogio, il primo concerto dovrebbe essere in Chiesa con il coro
dell’Università della Terza Età e il nostro coro C.A.I.-A.N.A. il secondo al Pax con il coro dei Genitori Allegri e il
Coro Alpino della Bovisa degli studenti del Politecnico di Milano.
Ad oggi manca solo la conferma di questo ultimo coro in quanto Paolo che li ha diretti in occasione del Cantanatale per
motivi di studio è all’estero, e sta tentando di cercare per l’occasione un suo sostituto. Nei prossimi giorni avremo la
risposta definitiva
Qualora non ce la facesse ci sarà un unico concerto al Pax con gli altri cori Venerdì 24 a cui sono invitate a partecipare
un po’ tutte le associazioni cittadine, e visto la presenza anche del nostro coro non possiamo mancare .
Un ultimo avviso: nelle prossime settimane dovremo adempiere ai nostri obblighi fiscali annuali compilando e
presentando la dichiarazione dei redditi (Mod. 730 o Mod. Unico) non dimentichiamoci anche in questa occasione di
essere alpini e sottoscriviamo nello spazio apposito la destinazione del 5 per mille a favore della Fondazine A.N.A.
Onlus numero di Codice Fiscale 97329810150 ricordiamoci di sottoscrivere il 5 per mille ed invitiamo amici, parenti
e conoscenti ad imitarci.

Vi saluto e ci vediamo giovedì 2 Aprile per la riunione di gruppo
Ciao a tutti Pieraldo

Impegni gruppo:
Giovedì 2 : Riunione di gruppo
Venerdì 3 : Servizio d’Ordine Via Crucis con Cardinale Tettamanzi
Giovedì 16: Serata Famiglie
Venerdì 17: Serata con Presidente Nazionale Corradi Perona e volontari Ospedale da Campo
Domenica 19: Gruppo di Arese – inaugurazione monumento all’Alpino presente Coro C.a.i-A.n.a. Cinisello
Giovedì 23 – Venerdi 24: Concerti in Chiesa S.Ambrogio e al Pax con cori cittadini per il campanile S.Ambrogio
Sabato 25: Festa della liberazione . Esponiamo il Tricolore.
Impegni sede :
Sabato 4: cena per l’associazione famiglie artistici
Domenica 5: battesimo
Sabato 18: cena per ricorrenza
Domenica 19: pranzo
Venerdì 24: prove Filarmonica Paganelli
Sabato 25: Festa di compleanno
Domenica 26 : Pranzo comunione

Auguri :
1 – Meggiarin Giordano
14 – Roncalli Giulio
17 – Mantello Daniele – Zanoletti Emilio
18 – Pessina Piero – Ventura Franco
19 – Ottolini Mario
29 – Beretta Vittorio

