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Ciao a tutti,

               è stato un momento molto triste per tutti quello del disastroso terremoto in Abruzzo, da
sempre terra di Alpini del mitico battaglione Aquila.
In un periodo già poco favorevole, penso che ognuno di noi abbia partecipato in proprio all’aiuto a
questa gente restata in un attimo senza niente e per tanti  anche colpiti dalla perdita dei propri cari,
parenti e familiari.
Per adesso esprimiamo un grosso  ringraziamento a  tutte quelle persone che ci hanno rappresentato,
lavorando  come al solito, senza  esser quasi mai menzionati e che oltre a dare lustro alla nostra
Associazione  portano  avanti  i  segni  di  solidarietà  che  abbiamo  ereditato  dai  nostri  veci  e  che
porteremo sempre dovunque ci sarà bisogno di una mano forte e sicura.
Nella prossima riunione vedremo come organizzarci per far arrivare anche il nostro aiuto. Oramai
sappiamo che di fronte a questi eventi catastrofici dopo il tam tam mediatico dei primi giorni man
mano l’attenzione si riduce. Ma per ricostruire ciò che si distrugge in pochi attimi ci vuole dopo
tanto lavoro e senz’altro nelle prossime settimane e mesi troveremo il  canale  che ci  porterà ad
essere vicini a questi nostri fratelli.

 Chi in questi giorni passa  dalla sede vedrà che abbiamo iniziato i lavori di ripristino e trucco della
nostra casa che deve essere come una bella signora sempre elegante e farsi ammirare per la propria
bellezza e sobrietà, per poter sempre accogliere tutti nel migliore dei modi.
Ad un certo  punto volevamo cambiare anche il colore della facciata ma abbiamo optato per il no,
per non fare perdere la strada a quelli che partecipano poco e per questo cambiamento, potrebbero
prendere la scusa di non trovare più la via giusta che conduce alla nostra seconda casa .
Un appello a chi può collaborare:  è sempre bene accetto,  non bisogna essere dei geni, c’è da fare
per tutti e noi non mandiamo mai indietro chi ci vuole aiutare.
  
L’ultima   serata  famiglie  dove  sono  intervenuti   un  urologo  e  un  cardiologo  è  stata  molto
interessante  sia   per  le  spiegazioni  molto  semplici  che   i  due  professori  ci  hanno  fornito,  e
soddisfacente per il  rinnovato ringraziamento ricevuto  dal cardiologo che ci  ha ricordato della
notevole utilità dell’ecocardiografo che abbiamo donato all’Ospedale Bassini qualche anno fa.
Per l’occasione non c’è stata una grande affluenza, è vero che eravamo nella settimana successiva
alla Pasqua e qualcuno ha allungato la sua vacanza ma dalla prossima volta cerchiamo di essere più
numerosi.

Il  giorno successivo   abbiamo  festeggiato e sancito  la  conclusione  del  nostro impegno con
l’Ospedale da campo.
Per l’occasione oltre agli amici dell’Ospedale guidati dal capo supremo Lucio Losapio, che ci ha
spiegato come si è svolta la fase della prima  emergenza nel recente terremoto in Abruzzo,  c’erano
presenti  anche una buona parte dei  Consiglieri nazionali guidati dal Vice Presidente Nazionale
Vicario Valditara, che ci hanno ricordato il loro ruolo nell’associazione, e ci hanno ringraziato per
quello che siamo riusciti a realizzare con l’allestimento dell’unità mobile.
Gli elogi e i ringraziamenti fanno piacere, l’importante è stato quello di vivere un’altra bella serata
tra gli alpini nella nostra sede perchè non è nello spirito alpino, il “dare per ricevere”.



Durante la serata Giorgio, il nostro presidente sezionale, ha premiato  con una medaglia per i suoi
cinquant’anni di iscrizione all’associazione, Mario Colombo, per tutti noi il Mariolino a cui tutti noi
vogliamo esprimere un grosso ringraziamento  per tutto quello che ha fatto per l’associazione e
soprattutto per il nostro gruppo soprattutto nei primi anni in cui con Luciano capogruppo, e lui
sempre al suo fianco, si sono gettate le basi per la ricostruzione del gruppo.
I due impegni sezionali di questo mese, l’inaugurazione del monumento agli alpini ad Arese e la
nascita del gruppo di San Giuliano Milanese sono stati bagnati e per questo molto fortunati, come si
suol dire, sono stati due giorni di festa per tutta la sezione.

La scorsa settimana abbiamo dato una mano nelle due serate di concerti organizzati per la raccolta
fondi per la ristrutturazione del campanile di S. Ambrogio sono state diverse nella forma ma uguali
nello scopo e se nella  sera di Giovedì abbiamo apprezzato l’esibizione del nostro coro C.a.i- A.n.a.
in  Chiesa  insieme  al  coro  dell’Università  della  Terza  Età,  non  meno  piacevole  nella  serata
successiva è stato il ritorno sul palco del Pax del Coro Alpino Bovisa  formato dagli studenti del
Politecnico di Milano che si son divertiti e ci han divertito nel fare da spalla anche al Coro Genitori
Allegri Gudu Gudù, prevalentemente nostri concittadini che guidati da Arsene maestro proveniente
dal Togo si dilettano a proporre musiche e canti africane.
Per l’occasione non meno piacevole è stato il dopo concerto in sede dove oramai questi giovani si
sentono di casa, tanto che ci hanno promesso che quest’autunno una serata dedicata alle loro prove
la passeranno tra di noi per cantare in sede.
Da segnalare che tra i giovani coristi ha cantato per tutta la sera con il suo bel cappello alpino fresco
fresco Simeone Consonni un ventenne  appena congedato dal 5° Reffimento Alpini con sede  a
Vipiteno che finite le scuole superiori, prima di iscriversi all’università, ha voluto fare, per un anno
da volontario, l’esperienza della vita militare nel corpo degli alpini. 
Per la nostra associazione è bello vedere che ci sono ancora giovani che con entusiasmo vogliono
continuare a portare avanti le nostre tradizioni. Simeone abita a Milano ma con questo Notiziario ti
invitiamo a tornare a trovarci noi ti aspettiamo la strada che porta alla nostra sede oramai la conosci.

Facciamo gli auguri di buon compleanno e buona guarigione a Francesco Tonelli che ha avuto un
piccolo incidente di percorso e nel momento in cui scrivo si trova ricoverato all’ospedale Bassini.  
Questo  intoppo non ha impedito  ai  nostri  postini  di  portare  a  lui  il  nostro pensiero  per  il  suo
compleanno, e così si sono presentati regolarmente in corsia facendo strabiliare le infermiere di
turno. E’ proprio vero i nostri postini non si fermano davanti a niente, vanno ovunque!

Ricordiamoci della Festa di Primavera organizzata dalla Sezione per il weekend del 23/24 Maggio,
cerchiamo di trovare un attimo di tempo per trovarci con gli altri gruppi  a questo evento.

Il mattino del 31 Maggio verrà portato il cappello di Don Gnocchi, simbolo degli alpini, alla casa di
riposo Girola della Fondazione Don Gnochhi che si trova vicino a Niguarda, non possiamo mancare
a questo grande appuntamento. La messa sarà accompagnata dal nostro coro C.A.I.-A.N.A.

Siamo pronti per Latina???questa è l’unica occasione dove ci possiamo divertire, perciò dobbiamo
essere in forma per vivere al meglio questi 4 giorni festa.

Ricordo che per questo mese la riunione , causa Adunata, è anticipata a Martedì 5 Maggio alla solita
ora (21.00).   

                                                                                                                 Ciao a tutti  Pieraldo

                                                 



IMPEGNI DI GRUPPO:

Lunedì 4   :  Riunione di Consiglio del gruppo

Martedì 5  :  Riunione mensile di gruppo

Giovedì 7 – Domenica 10 : Adunata Nazionale a Latina

Giovedì 21: Serata Famiglie

Sabato 23 – Domenica 24: Festa di Primavera sezionale

IMPEGNI SEDE:

Sabato 2 :  Gruppo Autistici

Sabato 16 : Battesimo

Domenica 17 : Battesimo

Venerdì 22: Cena

Domenica 24 : Pranzo Anziani

Sabato 30: Matrimonio

Domenica 31 : Cresima

AUGURI:

  1 - Lucania Girolamo

  2 - Ventura Virgilio 

  6 - Gandini Mauro

16 - Tonelli Francesco

20 - Dago Paolo

22 - Consolaro Giuseppe

24 - Scurati Giovanni

31 - Miscioscia Andrea                                              


