
Ciao a tutti                                                                                                                                     Dicembre 2009

Dopo qualche giorno dall’assemblea annuale, vorrei  fare qualche considerazione:

Come al solito la nostra assemblea  è stata molto partecipata, e mi ha fatto capire ancora una volta che il 
gruppo c’è ed è in buona salute.

Le parole di elogio che avete avuto nei miei confronti mi hanno fatto molto piacere e mi hanno anche 
emozionato, io rigiro queste belle parole a voi, perché se il capo riceve dei complimenti non è merito suo 
ma di tutta la truppa che non si tira mai indietro a ogni chiamata.

Grazie a tutti quelli che si sono impegnato in questo anno di vita insieme,  per quello che avete fatto e per 
quello che farete e a tutti quelli che vorranno darci una mano in futuro (qualche mano in più non guasta 
mai) ed anche a quelli che sono impossibilitati ma ci seguono sempre e mettono a disposizione la loro 
professionalità.  

Una delle cose positive  è stata la presenza dei giovani capitanata da Michele mai cosi numerosa , direi di 
avere un occhio di riguardo nei loro confronti, di incoraggiarli e tenerceli vicini nei nostri impegni (grazie 
ragazzi per la vostra presenza) , la sede deve essere anche per  voi  la seconda casa, l’Associazione ha 
bisogno di forze fresche.

La posizione degli Amici degli alpini non è stata ancora ben definita,  noi ci teniamo ben stretti i nostri non 
facendo pesare loro la differenza essendo oramai inseriti nel nostro gruppo con le nostre stesse 
motivazioni.

Il nostro coro Cai - Ana si confronterà con il consiglio sezionale a riguardo delle nuove impostazioni 
statutarie richieste ai cori sezionali . Ci auguriamo che sia perseguito da entrambe le componenti un punto 
di incontro per continuare a collaborare e coesistere, essendo oramai  diventato il nostro coro un bene 
comune a tutti.

Alla fine dell’assemblea abbiamo presentato il CALENDARIO del GRUPPO che verrà dato a tutti i soci che 
rinnoveranno la tessera, il nostro amico Fenini è sempre presente e vi aspetta (visto che c’è questa 
possibilità e il calendario si comincia a sfogliare all’inizio anno affrettiamoci),per questa iniziativa che è una 
cosa unica, curata nei minimi particolari, dobbiamo ringraziare i nostri PAPARAZZI che hanno inseguito tutti 
i nostri soci anche nei posti più impensati,Virginio e Ambrogio sono corsi a destra e a manca per cercare 
tutti, qualcuno magari ci è scappato, la prossima volta non succederà, un altro elogio va a Giuliano Monti 
che ha impaginato e portato a termine un lavoro che oltre essere un ricordo per i componenti del Gruppo 
potrà essere regalato per il S.Natale ai nostri famigliari .

Magari sarà già passato ma il 22° Cantanatale  anche per quest’anno sarà la serata della Solidarietà, questa 
volta andrà a favore dei  terremotati  dell’Abruzzo, come ha deciso l’Associazione Nazionale, abbiamo già 
visto alla televisione o letto che sono già state inaugurate 33 casette ,ma  non è finita qui,  i nostri capi si 
sono presi  l’impegno di costruire anche una chiesetta(perche’ non pensare al campanile a forma di Penna) 
per  terminare in bellezza .



Il  13 Dicembre ci sarà la S. Messa in Duomo dove ricorderemo tutti   i  soci andati avanti, un appuntamento 
molto importante per la sezione che organizza ma anche per  tutta l’Associazione visto la presenza di quasi 
tutte le sezioni, noi partiremo dalla sede alle ore 7.45.

La mattina del  15 Dicembre ci saranno in sede i bambini delle scuole per proseguire nel percorso iniziato a 
inizio anno, cerchiamo di essere in un buon numero e dimostrare loro che quello che facciamo ci viene 
spontaneo, come se lo facessimo per i nostri figli o nipoti.(Grazie Giordano, Davide e tutti i presenti, in 
particolare ad  Antonella per averci dato la possibilità di seguire i suoi alunni in questo viaggio che 
sicuramente darà tanto ai bambini ma da soddisfazioni anche a noi).  

Il  15 – 16 – 17 ci sarà in sede la gara di scala quaranta , anche il ricavato di queste serate andrà a favore dei 
terremotati, (grazie Luigi e compagnia per avere organizzato) .

Sabato 19 alle ore 20.30-2100 ci sarà la serata degli Auguri , non manchiamo a questa serata che riserva 
sempre delle sorprese, anche quest’anno c’è qualche cosa di nuovo, venite e vedrete, non dimentichiamo 
che è la festa dei nipoti e cerchiamo di portarli tutti per farli incontrare con il nostro Babbo Natale che sta 
già facendo le prove .

La  sera della vigilia alle ore 21.00 alla Martinelli S. Messa con i pochi anziani rimasti, sarà anche il momento
per scambiarci gli auguri prima delle grandi abbuffate.

Si sta organizzando il veglione in sede chi è interessato a questa serata venga in sede ad iscriversi entro il 
20,  per dare la possibilità di preparare in tranquillità le specialità della casa.

Dobbiamo cercare uno slogan Alpino di poche parole ma tanto significato da apporre sul sasso che 
poseremo al  Parco degli Alpini l’11 Aprile in occasione del  10° anniversario della costruzione della nostra 
sede, una commissione visionerà i testi e premierà il migliore.

Termino facendo i migliori AUGURI di buone FESTE e che l’anno nuovo porti Salute,Pace, Serenità a noi e a  
tutto il mondo.

                                                                                                                                       Ciao 

                                                                                                                                     Pieraldo

                                                                                                                           

 Compleanni dicembre ’09

9 – Rovelli Ambrogio

17 – Mellerato Marco

22 – Laini Antonio



PASSAPAROLA

Martedì 24 novembre ci siamo “immersi” con gli alunni delle classi seconde della Scuola Elementare 
Manzoni e grazie al nostro amico Gianni, in una nuova esperienza, abbiamo esplorato il mare. Con pinne, 
fucile ed occhiali ci siamo tuffati e i un attimo eravamo sul fondo marino, per vedere, scoprire, toccare, 
imparare e sciogliere qualche dubbio, sui segreti del mare.

Stupendo, affascinante e coinvolgente, che in quella pozzanghera d’acqua, i pesci (secondo voi sono 
muti?)e noi umani a 30 metri sotto (possiamo tranquillamente parlarci?)

Se non sapete dare risposte certe e sicure vuol dire che non eravate presenti, peccato!!

Babbo Natale chiede a tutti di venire il 15 dicembre per l’incontro che si terrà presso la nostra sede con i 
responsabili della “ Casa Gialla” e gli scolari, per continuare la tradizione di solidarietà.

Per il giorno 19 dicembre, incontro con il vero Babbo Natale, per farci lo scambio di auguri e doni con i 
nostri nipotini.

Dedichiamo il tempo per scrivere disegnare, colorare le letterine a Babbo Natale. Con fiducia.

Passaparola 


