Luglio 2009
In questi giorni ho ricevuto il Libro Verde 2008 della nostra Associazione. Ti vengono i brividi a leggere i a
il riepilogo dei dati delle donazioni e delle ore lavorate a favore di chi si trova in difficoltà.
Siamo proprio una grande famiglia, dobbiamo essere orgogliosi di quello che ogni gruppo riesce a fare,
sicuramente con sacrifici ma anche con grandi soddisfazioni. Questi numeri e queste parole dovrebbero far
pensare, a quelli che partecipano poco alla vita di gruppo, e stimolare una maggiore presenza e disponibilità
perché questi meriti vengono riconosciuti a tutti gli iscritti all’Associazione sia Alpini che Amici.
Una maggiore presenza e disponibilità sgraverebbe i soliti sempre presenti e aumenterebbe l’aggregazione e
tutto il gruppo ne avrebbe beneficio, e ci sarebbe più tempo anche per altre iniziative.
Fra qualche giorno l’amico Alpino Renzo Mancini ci lascerà per tornare nella sua Senigallia dove lo
aspettano i nipotini, lascerà un grande vuoto ma resterà sempre nei nostri cuori e pensieri, il suo impegno è
sempre stato esemplare, adesso che se ne va dobbiamo cercare un sostituto abituato ad impegnarsi e
sacrificarsi come faceva lui.
Le nostre strade si incrociarono a Merano alla caserma Bosin a Maia Bassa durante il servizio militare, per
tredici mesi sempre insieme e poi il congedo, ci perdemmo di vista per circa tre anni per poi ritrovarci sul
posto di lavoro dove restammo insieme per altri trent’anni, fu lui assieme all’Adriano a portarmi la prima
volta in sede degli Alpini, insomma una vita insieme, per questo lo ringrazio e gli faccio i migliori auguri
come fosse un fratello.
Non sarà un Alpino perso, troverà un altro gruppo dove proseguire nella sua missione, perchè noi siamo dei
missionari di solidarietà.
All’inizio del mese siamo stati a Ponte Selva, eravamo un bel gruppetto, è stata una festa molto diversa dalle
solite e organizzata nei minimi particolari, per questo vorrei ringraziare il gruppo di Melzo che si è messo a
disposizione per il rancio e ha rallegrato la giornata (grazie Tinti) e i giovani che hanno preparato i giochi
dove grandi e piccoli si sono divertiti.
Al nostro arrivo ci siamo trovati col nostro amico Cav. Callioni, col nuovo Capogruppo di Chiuduno e altri
amici venuti anche loro a festeggiare nella casa di Don Antonietti.
Oltre ai soliti amici abbiamo incontrato Antonio Rezia,uno dei giovani che con i suoi 94 anni ha scritto una
pagina importante della storia della nostra sezione, e ancora oggi con il suo spirito e le sue parole ci incita
sempre a guardare avanti e proseguire nel cammino che i nostri Veci ci hanno insegnato, chissà se qualcuno
di noi riuscirà ad essere come lui con la sua stoffa e i suoi principi.
Il 13 Giugno siamo stati in gita al sacrario di Cima Grappa con i due cimiteri di guerra, quello Italiano e
quello Austriaco, panorama impeccabile e atmosfera unica a ricordo dei caduti della grande guerra.
Dopo questa visita siamo andati a rifocillarci dal nostro amico Guerino.
Durante il pranzo lo abbiamo invitato a replicare la serata famiglie di qualche mese fa. Questa volta
l’impegno sarà a favore dei terremotati dell’Aquila.
Sulla strada del ritorno fermata obbligata sul ponte di Bassano dove oltre lo stringersi la mano ci siamo fatti
anche una/due “Tagliatella”.
La Filorchestra Paganelli ci ha accompagnato a ritmo di musica nella serata famiglie del 18 giugno con un
concerto in giardino, grazie a tutti i musicisti per la partecipazione, l’impegno e l’ottima riuscita delle
esecuzioni.
Domenica 21 giugno ci siamo autoinvitati a Tremezzo dall’Emilio e Maria, è stata una giornata dove si sono
rivangati ricordi di anni di conoscenza, abbiamo fatto lo spiedo con polenta taragna, bevuto
abbondantemente per aver carburante anche per il viaggio di ritorno, il regalo che abbiamo portato all’Emilio
per l’ospitalità è stato un maialino da guardia con tanto di guinzaglio che è stato la mascotte e la gioia dei
nipoti, l’idea è stata partorita col fine di ritornare per mangiare i salami.
La stessa domenica siamo stati invitati al NovoVillage a presentare le informazioni sull’intervento fatto dalla
protezione civile dell ANA in Abruzzo, il Massimo Mangili, ben preparato, ha spiegato tutto l’intervento dei
volontari che sono stati ben 4000, oltre all’intervento di soccorso, l’ANA ha indetto una raccolta fondi e
stipulato un accordo con due banche che spontaneamente hanno offerto il loro contributo, CARIPARMA e

FRIULADRIA, questo contributo, molto sostanzioso, sarà destinato alla ricostruzione, nel comune di Fossa
dove ci sono state 5 vittime su 700 abitanti, del “NUOVO BORGO DI FOSSA”.
Grazie Massimo che sei sempre pronto.
Se non ci si vede più prima delle vacanze, i miei migliori auguri di buone vacanze e buon relax.
Ciao a tutti.
Pieraldo

IMPEGNI:
Lunedì 29 GIUGNO: Riunione Consiglio Direttivo
Giovedì 2 LUGLIO: Riunione di Gruppo
Giovedì 23 LUGLIO: Serata famiglie GELATO-ZANZARE
Sabato 25 LUGLIO: Matrimonio
Domenica 26 LUGLIO: Battesimo

AUGURI:
6 - Manenti Alessandro – Pena Giuseppe
8 – Mariani Pierluigi
11 – Pontiroli Roberto
15 – Cremona Guglielmo
17 – Di Lernia Paolo
20 – Dallavalle Angelo – Riva Ezio
24 – Bontempi Mario

PASSAPAROLA
Abbiamo mantenuto la promessa fatta con Babbo Natale, in occasione delle feste natalizie.
Siamo andati alla “casa gialla” di Cusano Milanino insieme agli alunni delle prime classi della scuola
elementare Manzoni, abbiamo conosciuto le suore, i volontari che hanno dedicato l’intera vita e continuano
nella loro missione per rendere meno faticosi il percorso di vita ai bambini ed ai loro genitori, accoglienza
meravigliosa.

La fiammella della candela che abbiamo regalato per Natale, ha continuato a rimanere accesa dentro di moi,
ha fatto luce e ci ha riscaldato in questa occasione. Puntuali e silenziosi ma convinti in ciò che crediamo,
abbiamo manifestato la nostra solidarietà, convinti che ancora molto ci rimane da fare.
Complimenti agli alunni, ai genitori ed alle maestre.
Un augurio di buone vacanze ai bambini della scuola e alle loro maestre.
Arrivederci all’anno scolastico 2009/2010.

Passaparola

