
        

                                                                                                                                                     Giugno 2009

Ciao a tutti,

         la nostra Adunata Adunata Nazionale a Latina oramai è un ricordo  quattro giorni intensi dove abbiamo
potuto apprezzare le diverse visite e soste in località storiche come la sosta del  primo giorno quando ci
siamo  fermati  a  Orvieto  dove  il  Franco  Mazzarella  e  sua  moglie  Pina  che  è  originaria  di  li  avevano
organizzato il  pranzo e la visita alla città. Come inizio è stato davvero interessante e ringrazio  loro per la
disponibilità e l’accoglienza offertaci.
Il giorno successivo nella mattinata di Venerdì 8 maggio  siamo riusciti a visitare i musei Vaticani,  una delle
più importanti meraviglie della città del Vaticano , la guida che ci ha accompagnato lungo la visita con la
semplicità  delle sue spiegazioni ci ha fatto apprezzare tutte le opere d’arte e sculture custodite nei  musei e
pur nel poco tempo a disposizione ci ha portato a conoscenza  di cose che anche i più esperti non sapevano.
La giornata è continuata con il pranzo presso la  sezione A.N.A di  Roma e con una  veloce scappata in
piazza S. Pietro solo per fare qualche fotografia, per potere dire c’ero anch’io.
 Per  l’organizzazione di  questa  giornata   è  doveroso ringraziare  il  nostro amico  Ivo  che oltretutto  con
l’interessamento del suo amico Vescovo (originario di Seveso) ci fatto risparmiare la coda per l’entrata alla
visita, (si vede che è uno di Chiesa e ogni tanto si ricorda di chiamare chi ci ha creato). 
Il  sabato  mattina abbiamo visitato il cimitero americano a Nettuno,   dove si trovavano 8000 croci in mezzo
a un enorme giardino che sembrava quasi fosse dipinto da quanto era ben tenuto, venivano i brividi a leggere
e ricordare quello che era successo con il conseguente sacrificio di tante giovani vite.
Sempre nella stessa mattina siamo stati a far visita anche al cimitero Inglese un poco più piccolo con le sue
2500 vittime ma sempre nello  stesso stile, queste due visite ci confermano l’insegnamento che certe  pagine
della storia dell’umanità e del nostro paese in particolare come da sempre ci hanno insegnato i nostri veci
non vanno dimenticate e sono  da tenere in considerazione in  certi momenti delicati.
Nel pomeriggio di sabato siamo stati a Latina per curiosare e vedere come si presentava la città prima della
nostra festa, come il solito concerti di fanfare e cori in ogni posto e non un buco libero per potersi sedere e
gustarsi una birra e un panino, noi siamo abituati a questi frastuoni e movimenti, la gente della città era
incredula nel vedere questo fiume di gente festante ma non fastidioso.
 Durante questa visita abbiamo potuto constatare  l’efficienza dell’Ospedale da Campo, mia moglie lungo
camminando inciampando si è procurata una distorsione alla caviglia e arrivati presso le strutture del nostro
ospedale da campo con celerità è stata visitata da un Ortopedico, ha fatto una lastra ed è stata fasciata con
una benda, tutto nel giro di 30 minuti.
Domenica di prima mattina siamo  arrivati a Latina dove abbiamo potuto gustarci l’inizio della sfilata con le
varie rappresentanze militari ed istituzionali, delle sezioni estere, dei nostri veci e di parte delle sezioni.
Dopo di che pian piano ci siamo diretti verso l’ammassamento con gli spettatori già tutti ai loro posti.
Intorno alle 15.30 con circa 2 h di ritardo è arrivato anche il nostro momento per sfilare, ci siamo trovati in
mezzo a due ali di folla che ci incitava e ci applaudiva. Questo apprezzamento da parte della gente dovrebbe
dare più stimoli per proseguire su questa strada che solo noi siamo capaci di percorrere anche se ogni tanto
brontoliamo e imprechiamo, ma non ci facciamo scappare nessuna occasione per poter aiutare chi ha più
bisogno di noi, questi sono i valori che hanno lasciato i nostri predecessori e noi cerchiamo di assolverli nel
migliore dei modi.
Non ho parlato dell’albergo perché è stata una delle poche note stonate della trasferta di quest’anno.
Vorrei ringraziare anche gli amici che non sono venuti, ma che ci hanno telefonato per sapere come andava e
e che così li abbiamo sentiti vicino a noi,inoltre volevo ringraziare tutti quelli che si sono dati da fare per
organizzare il tutto.
Ora Latina è passata, e ora aspettiamo la prossima a Bergamo dove senz’altro vivremo una nuova grande
Adunata. Se tanto mi da tanto mi sa che sfileremo verso sera.
Questo mese di giugno dopo i tanti impegni dell’anno sarà all’insegna del relax, le tappe saranno:



Il 7 giugno andiamo a Ponteselva dove ci ritroveremo con tutti i gruppi della sezione e faremo un pic-nic tutti
insieme immersi nel verde, raccomando la partecipazione di tutti.
Il 13 giugno andremo a  fare la gita a Cima Grappa dove visiteremo le trincee della prima guerra mondiale
ripristinate recentemente anche dalla protezione civile della nostra sezione e andremo a mangiare dall’amico
Guerino.
Il 21 giugno ci siamo auto invitati dall’amico Emilio a Tremezzo dove vedremo di organizzare un rancio
alpino.
In  Piazza  Castello  abbiamo partecipato  alla  festa  di  primavera  della  sezione,  era  tutto  organizzato  nel
migliore dei modi ma questa volta l’affluenza è stata scarsa.
Quando ci troviamo alla prossima riunione dovremo dare la nostra disponibilità per la verniciatura delle travi
e delle perline esterne alla sede che hanno bisogno del nostro intervento, l’imbiancatura è stata terminata, ora
mancano solo i dettagli non meno importanti.
Alla prossima serata famiglie ci sarà un concerto della Filarmonica Paganelli in giardino.
Il 31 di maggio ricordiamoci ancora di ritrovarci alla casa di riposo Girola, che si trova vicino a Niguarda,
dove  verrà  portato  il  cappello  di  Don  Gnocchi  e  dove  il  nostro  coro  CAI.ANA  canterà  durante  la
celebrazione eucaristica.
Concludo dicendo che l’unico difetto del nostro gruppo è la scarsa partecipazione alle iniziative che voi per
primi ci avete chiesto di organizzare, questa non è una critica a nessuno ma un semplice sprono per tutti voi
ad essere più presenti.

                       
                                                                                                                       Ciao a tutti Pieraldo                              

                                                                                                         

Impegni di Giugno:

Lunedì 1 – Riunione consiglio di gruppo

Martedì 2  – Festa della Repubblica (Tricolore !) 

                 -  25° gruppo di Vario d’Adda

Giovedì 4  –  Riunione di gruppo

Domenica 7 – Raduno sezionale a Ponte Selva

Sabato 13 –  Gita sociale a Cima Monte Grappa

Giovedì 18  – serata famiglie; concerto filorchestra

Lunedì 29 – riunione consiglio



Impegni sede:

Venerdì 5: Rinfresco

Domenica 7: Cresima

Mercoledì 10: Rinfresco

Venerdì 12: Rinfresco

Domenica 14: Battesimo

Lunedì 15: Rinfresco

Sabato 20: Matrimonio

Domenica 21: Battesimo

Domenica 28: Battesimo 


