NOVEMBRE 2009
In momenti come questi dove si parla solo di scandali, ruberie, omicidi e altri fatti di cronaca teniamoci
stretto quello che abbiamo fra le mani, con i nostri valori e le nostre tradizioni, per galleggiare e poter tenere
la testa alta ed essere invidiati da molti per quello che riusciamo a fare pur con molti sacrifici.
Alcuni giorni fa siamo stati insieme ai nostri fotoreporter a Senigalia, per recuperare la foto di rito (del buon
compleanno) al nostro Renzo (che saluta tutti e ci fa i migliori auguri) per completare l’album con la
fotografia di tutti i soci del gruppo, forse qualcuno manca all’appello ma non è stato per una nostra mancanza
I lavori di pulizia e riordino della sede continua e i risultati si vedono ma vorremmo altre facce nuove oltre
le solite, non è un ordine ma un invito che tutti dovrebbero recepire. Abbiamo bisogno di più persone
possibile anche per soppesare quale è la forza e la voglia del gruppo nel prendere in considerazione gli
impegni futuri che sono sempre tanti.
La scorsa domenica siamo stati al raduno del secondo raggruppamento dell’A.N.A. a Fiorano
Modenese.
Gli alpini erano numerosi però l’affluenza cittadina non è stata altrettanto copiosa, comunque siamo stai
soddisfatti per aver fatto la nostra sfilata, e aver partecipato insieme al viaggio verso la nostra meta con altri
gruppi della Sezione. E’ stata una gradita novità che si potrebbe prendere in considerazione anche per
prossimi appuntamenti.
Sabato 24 ottobre ci siamo trovati, come tutti gli anni, per fare il giro dei cimiteri e ricordare i nostri soci
andati avanti, dove nell’incontrare i familiari si parlava e si ricordava dei tempi, lavori e divertimenti passati
insieme. Sono sempre di più quelli ci aspettano e ci ringraziano per queste grandi tradizioni che non
dobbiamo perdere e ci danno lo stimolo per continuare nel nostro impegno. Eravamo in tanti, però alla fine
durante la santa messa molti mancavano; almeno in queste occasioni bisognerebbe essere presenti dall’inizio
alla fine. Vi segnalo che per l’occasione i fiori che abbiamo depositato sono stati gentilmente offerti da parte
della floricoltura Mancini, che qui tutti insieme vogliamo ringraziare.
Domenica 25 Ottobre, in una trentina abbiamo partecipato in Piazza Duomo a Milano alla celebrazione
della beatificazione di Don Carlo Gnocchi, storico cappellano degli alpini. E nel suo esempio anche noi
aiutando le persone bisognose ci sentiamo molto vicino a lui e perciò anche noi un po’ partecipi a questa
“beatificazione”.
Anche in questa occasione è stata una grande cerimonia con partecipazioni da tutta Italia, manifestazione
degna di un grande Uomo ma soprattutto per noi un “ Alpino Santo “
Questo è il mese dell’Assemblea annuale, siete TUTTI caldamente invitati a partecipare. TUTTI anche
quelli che per motivi vari non possono essere sempre presenti alle riunioni, così che ogni socio possa sentire
tutto quello che si è fatto e si farà. Alla fine della riunione ci sarà il tradizionale pranzo, per chi vuole
partecipare bisogna dare adesione entro e non oltre il 20 Novembre.
La prossima serata famiglie, di giovedì 19 Novembre, sarà la serata Manzoniana che l’Antonella e la
sua troupe sta organizzando nei minimi particolari,ad ogni verso si abbineranno pietanze popolari e povere
come quelle di quel periodo. Anche per questa serata dare l’adesione entro e non oltre il 15 Novembre.
Per chi è diventato nonno o papà in questi periodi lo faccia sapere al più presto per poter organizzare al
meglio la serata degli auguri di Dicembre.
Questo mese la riunione di gruppo sarà rinviata a Venerdì 6 perché Giovedì 5 Novembre con la
collaborazione del Lions, Rotary, Centro Sportivo Cervino e C.A.I. avremo l’opportunità di ospitare
presso la nostra sede il famoso scalatore Marco Confortola, che ci parlerà delle sue esperienze nelle
scalate di un certo numero di montagne più alte del pianeta oltre gli 8.000 mt compreso il racconto della
disavventura accadutagli nell’agosto del 2008 quando dopo la conquista della parete sud del K2 durante la
discesa in un incidente perse undici compagni e lui per alcune notti rimase all’addiaccio prima di essere
salvato.

Questo mese è un mese pieno di impegni anche nella vita della sede, tra cui Venerdì 13 la tradizionale cena
annuale delle volontarie della Casa dell’Accoglienza dove anche qualche nostra moglie deve presenziare;
ed il Banco Alimentare il 28 novembre presso il Centro Commerciale il Gigante La Fontana.
Mi auguro che tutti si diano da fare per non pesare sempre sui soliti “ignoti con nome”.
Ciao a tutti
Pieraldo
IMPEGNI:
Lunedì 2 novembre: castagne in oratorio dopo la processione
Giovedì 5 novembre: “ Gli 8000 di Marco Confortola” con Lions, Rotary, C.S.Cervino, C.a.i.
Venerdì 6 novembre: Riunione di gruppo
Venerdì 13 novembre: Cena Volontarie Casa Accoglienza
Giovedì 19 novembre: Serata Famiglie Manzoniana
Sabato 28 novembre: Banco Alimentare presso Centro Commerciale La Fontana
Domenica 29 novembre: Assemblea annuale
Lunedì 30 novembre: Riunione Consiglio Direttivo
Impegni Sede:
Sabato 7 novembre: Gruppo Famiglie Autistici
Domenica 8 novembre: Battesimo
Domenica 15 novembre: Pranzo
Venerdì 20 novembre: Serata coro
Domenica 22 novembre: Battesimo
Mercoledì 25 novembre: Cena
AUGURI:
4 - Cantarini Angelo
7 – Panarelli Adriano
10 – Colombo Mario – Pessina Riccardo
13 – Picca Mario – Gilardoni Angelo – Turotti Luigi
19 – Grechi Marco – Azzarelli Francesco
21 – Bernardi Elia
24 – Caprioli Leonardo

27 – Tonani Giuseppe

