Ottobre 2009
Ciao a tutti

Questo notiziario lo vorrei cominciare con un ricordo ai nostri militari caduti in Afganistan, che hanno perso
la vita durante una missione di pace…certo che vedendo tutti i giorni immagini di questi paesi ti scappa la
voglia di tendere una mano, noi magari ci lamentiamo del nostro paese, ma vedendo quello che succede nel
mondo possiamo considerarci fortunati per la nostra realtà sociale.
Qualche giorno fa siamo stati visitati da qualche mano lesta che ci ha lasciato senza il nostro proiettore e la
macchina fotografica che serviva ai nostri reporter nella loro visita per i compleanni, così abbiamo perso le
ultime foto dei mesi di luglio, agosto e settembre che non erano state ancora scaricate, perciò chi verrà
interpellato per un’altra visita faccia il possibile per non restare fuori dall’album che vedremo di regalarci
per Natale.
Nella scorsa riunione di gruppo abbiamo parlato di trovarci il secondo giovedì sera del mese per effettuare la
pulizia e sistemazione della sede, abbiamo già cominciato e i risultati cominciano a vedersi, i pavimenti sono
più puliti, la cucina linda, ci sono ancora tante cose da sistemare ma iniziando ad impegnarsi nelle serate
libere si potrà portare più ordine e lustro alla nostra seconda casa (che molti ci invidiano), per questi lavori e
impegni, che ci sono sempre, bisogna prendere le persone come sono ricordandosi che quello che facciamo è
volontariato e perciò quello che si fa deve venire da dentro non può essere imposto. Se facciamo tutto questo
senza essere costretti vuol dire che ci sono ancora dei valori in cui credere e proseguire per la strada che i
nostri soci andati avanti ci hanno lasciato, un ringraziamento a quelli che già hanno partecipato a questi
interventi e anche a quelli che ci saranno nelle prossime serate.
Ancora nessuno ha aderito alla proposta della formazione della fanfara della sezione, se qualcuno è
interessato si faccia avanti c’è posto per tutti (nessuno è nato imparato).
La settimana scorsa abbiamo offerto dell’uva alle parrocchie, il ricavato è stato devoluto alle Missioni, uno
di quei piccoli gesti che facciamo pensando a chi ha più bisogno di noi, il prossimo anno cercheremo di
aumentare il quantitativo per dare la possibilità di ottenere un ricavo maggiore.
Anche noi abbiamo un Missionario Alpino, Luigi Cantoni che svolge il suo apostolato in Cina, non siamo
mai riusciti a contattarlo , cercheremo di farlo con Michele che già si è messo in moto per potergli mandare il
nostro Notiziario e fargli l’abbonamento all’Alpino.
Il prossimo 18 Ottobre ci sarà il raduno del 2°Raggruppamento a Fiorano Modenese, siamo in contatto
con il gruppo di Paderno e Bresso per vedere di organizzare un pullman, chi è interessato alla nostra piccola
Adunata si faccia avanti al più presto per dare la possibilità a tutti di usufruire di questo servizio.
Ricordo che per l’occassione anche il nostro coro Cai-Ana nel pomeriggio di sabato 17 si esibirà nell’ambito
della stessa manifestazione a Sassuolo.
Il 22 ottobre ci sarà una serata promozionale, si parlerà di Magnetoterapia, abbiamo bisogno di almeno 25
coppie per ricevere un buon contributo che metteremo da parte per i terremotati d’Abruzzo.
Sabato 24 non può mancare nessuno, andremo nei cimiteri a trovare i nostri soci andati avanti ,
sicuramente troveremo i familiari che ci spronano sempre ad andare avanti nel ricordo dei propri cari.
Quest’anno l’impegno è stato anticipato al sabato pomeriggio per la concomitanza dell’importante
avvenimento che vivremo il giorno successivo

Il 25 Ottobre non possiamo mancare alla beatificazione del nostro cappellano Alpino DON CARLO
GNOCCHI in Duomo, finalmente un beato anche fra noi, potremo affidarci a lui nei momenti di sconforto
e essere orgogliosi di seguire alcuni dei suoi gesti aiutando i deboli e i bisognosi.
I nonni che hanno avuto dei nipoti quest’anno lo facciano sapere al Giuseppe Tonani che provvederà a
telefonare a Babbo Natale e gli dirà di ricordarsi nelle prossime feste.
La prossima serata famiglie riproporremo le barzellette sospese la scorsa volta per ricordare i nostri militari
caduti.
Sabato 31 Happy Hour in metrotranvia, una cosa unica, non manchiamo a questo appuntamento che non
abbiamo ancora provato.
Per finire un’anticipazione del mese di Novembre: Giovedì 5 Novembre in collaborazione con il Lions di
Cinisello B. avremo l’opportunità di ospitare in sede l’alpinista Marco Confortola che nell’estate del 2008
dopo aver raggiunto la vetta del K2 nella discesa a valle rimase vittima di un incidente in montagna in cui
persero la vita 11 membri della sua spedizione. Ci porterà i suoi filmati e ci racconterà la sue esperienze in
montagna.
Saluti a tutti
Pieraldo

Impegni di gruppo:
Giovedì 1 - Riunione di gruppo
Domenica 4 - Manutenzione in sede
Giovedì 8 - Serata pulizie in sede
Domenica 11 - Gita Colli Piacentini
Giovedì - 15 Serata famiglie
Domenica 18 – Fiorano Modenese Raduno 2° Raggruppamento A.N.A.
Giovedì 22 - Serata promozionale
Sabato 24 - Visita ai cimiteri
Domenica 25 – Milano Piazza del Duomo Beatificazione DON CARLO GNOCCHI
Sabato 31 - Aperitivo in metrotranvia

Impegni sede:

Venerdì 9 - Cena
Sabato 10 - Ricorrenza
Domenica 11 - Ricorrenza
Mercoledì 14 - Cena
16 Ricorrenza
18 Cresima
25 Battesimo

Auguri di Ottobre:
5 - Mangili Massimo
6 - Radice Paolo
8 - Tonussi Paolo
9 - Saffiotti Piero
20 - Riva Massimo
22 - Bonfà Diego - Monti Giuliano
24 - Grassi Attilio
25 - Caramori Luca
28 – Alberti Aristide

