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Come vola il tempo

C

ome vola il tempo!
Siamo “già” arrivati a
Natale; lo spirito di conservazione ci fa dire “già” perchè vorremmo che gli anni
si allungassero un po’.
Però che bello alla nostra
età guardare in volto i nostri nipotini e ritrovare in
loro i nostri sogni, i nostri
innocenti pensieri di una
festa così bella, così grande

per la nascita del Signore
A Lui chiediamo per noi,
per le nostre famiglie, figli, nipoti e tutto il popolo
di Dio, pace, amore e rispetto reciproco.
È sotto questi auspici che
auguro a tutti con gioia
BUON NATALE e che l’anno che sta per venire porti a tutti serenità e pace.

Il vostro Capogruppo
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Gita a Bassano del Grappa (23-24 giugno 2007)

B

assano e il comprensorio del Grappa
offrono tantissimi luoghi che mostrano il periodo della grande guerra; in questi
posti sono ben radicati, soprattutto nelle
persone anziane ma non solo, i ricordi di
quel periodo.
Abbiamo alloggiato in un albergo a 1300
mt s.l.m., in località San Giovanni di Solagna, poco distante da Col Moschin.
Dopo aver pranzato, nel pomeriggio abbiamo fatto una camminata, non molto
impegnativa, fino a Col Moschin; Aldo, Alessandro, Giorgio e suo figlio hanno proseguito la camminata per un altro paio
d’ore.
Nel tardo pomeriggio ci hanno raggiunto
Vito, sua moglie Sara e la loro piccola Lara, Mauro e sua moglie Morena. Dopo aver brindato tutti insieme con un ottimo
prosecco abbiamo cenato. La serata è poi
trascorsa in serenità e simpatia tutti insieme, brindando in fine con un giro di grappa, offerto dal cuoco, anche lui alpino.

Domenica
mattina
siamo saliti al Sacrario di Cima Grappa e
poi siamo discesi per
visitare Bassano e
ovviamente il Ponte
degli Alpini.
Le sensazioni che ho
provato visitando il
sacrario sono state
di grande rispetto e
commozione, poiché
in questi luoghi si
sono infrante migliaia di giovani vite.
Ho provato a immaginare per un attimo
quali e quante privazioni abbiano vissuto quei soldati, che
hanno combattuto sul Grappa e in tutta la
grande guerra.
Fortunatamente per noi, oggi questi luoghi
sono solo delle bellissime località da poter
visitare, ma devono insegnarci ad avere
estremo rispetto e orgoglio per quello che
i nostri alpini, fanti, bersaglieri, artiglieri,
hanno compiuto.
La visita alla città di Bassano del Grappa è
stata breve, mi auguro nei giorni della
prossima adunata nazionale di visitarla
meglio.
Questo resoconto della gita a Bassano,
vuole anche essere un invito a tutti i soci,
che non erano presenti, di cercare nel limite degli impegni personali, di trovare
uno spazio per partecipare a queste iniziative, sia per godere della semplicità e della
bellezza dei luoghi, sia per rafforzare l’intesa con gli altri partecipanti.

Aldo Barberi
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S. Messa per gli Alpini del Gruppo andati avanti

D

a quando esiste il Gruppo, una volta
all’anno viene celebrata una S. Messa per i soci che non ci sono più. Quest’anno siamo andati nella chiesa di Incirano.
E’ questa, la cerimonia più sentita dagli
Alpini con una presenza massiccia, esemplare per lo spirito col quale viene vissuta
da tutti, giovani, meno giovani ed anziani.
Ogni volta c’è qualche cosa da sottolineare
o ricordare in modo particolare e quest’anno è stato l’elogio al nostro Cappello durante l’omelia da parte del Celebrante.
Cappello che ci distingue in modo particolarissimo, che per noi è una bandiera, un
oggetto che senza mancare di rispetto al
nostro Creatore, noi definiamo sacro.

Come tutti sappiamo è in atto una polemica a livello associativo sull’utilizzo del Cappello durante le cerimonie religiose e per
questo ho chiesto all’amico Gerolamo, che
sa scrivere bene, di preparare un articolo
che chiarisca inequivocabilmente come la
pensiamo. So per certo che nelle sfere più
alte ci saranno i “ben-pensanti” che faranno appello alla disciplina associativa, ma vi
assicuro, che come ha detto il monsignore durante la predica, noi il cappello non
lo toglieremo mai.
Su questo argomento ci ritorneremo ancora.

Aldo Barberi

Ora vi racconto!

Q

uesta estate, come al solito nel mese
di Agosto, mi sono recato al paesello
tra le montagna d’Abruzzo, dove con amici, anche loro amanti della montagna, abbiamo fatto delle splendide escursioni sul
Gran Sasso, la Maiella, il Morrone e i monti
della Marsica.
È stata un’avventura veramente bella ed
esaltante perché oltre al camminare che
per me è solamente salutare, si fanno tantissimi incontri con animali selvatici come
il grifone, il lupo, i cervi e perfino la lontra.

Tutto ciò è possibile se si va in montagna
con molto rispetto, in silenzio e occhio vigile.
Vi garantisco che sono momenti veramente belli dove senti il cuore che accelera per
l’emozione dell’avvistamento.
Concludo pertanto invitandovi ad andare
un po’ più in montagna così da poter deliziare oltre il corpo anche lo spirito.
Ciao, alla prossima.

Alessandro Presutti
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Notizie liete dal Gruppo Giovani:
Marco e Patrizia si sono sposati!

E

ra ormai da più di un anno che ne parlava e finalmente sabato 6 ottobre presso la
chiesa di Cesano Maderno è accaduto l’inevitabile...nemmeno la presenza degli
amici Alpini sul sagrato della chiesa, bel gruppetto agguerrito, è bastato a dissuadèrlo...non c’è stata ragione!

A dire il vero, eravamo forse più preoccupati noi Alpini del suo arrivo, che non Marco
stesso! È arrivato con un discreto ritardo e considerando com’è meticoloso nel fare ogni cosa, si pensava veramente, avesse avuto una crisi mistica!
Dopo la classica foto di rito di lui col Gruppo, tra l’altro il cappello gliel’ho dovuto prestare io, perchè il “signorino” se l’era dimenticato, è arrivata la sposa, Patrizia, e subito
appena scesa dall’auto, l’abbiamo arpionata per farci fare una foto anche con lei.
Al di là della facile ironia è sempre bello vedere e convivere la contentezza di gente
felice! Noi alpini poi siamo sempre un’ allegra e gogliardica presenza... Marco e Patrizia
lo hanno sicuramente capito, che a nostro modo, vogliamo loro bene!
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C’è solo una cosa che mi ha un po’ inquietato...ma Marco in quale momento di agghiacciante follia, hai ideato un volantino così, così...”particolare” di te e Patrizia mentre ballate?!?!

Iniziata la cerimonia vera e propria noi alpini ci siamo defilati e ospiti del buon Aldo
siamo andati a bere un’ombra in un bar vicino alla sede del Gruppo di Cesano, lì vicino.
Abbiamo brindato alla salute di un po’ tutti! Spero e credo di interpretare la communis
opinio che Marco ora che andrà ad abitare a Cesano Maderno non tradisca il nostro
Gruppo con quello del suo nuovo paese… lo spero proprio!

Carlo Barberi

Desidero ringraziare tutti a nome mio e di Patrizia per l’affetto e l’amicizia che in quel
giorno tutti voi, presenti non, ci avete dimostrato.
Anche questo è un esempio nobile dell’essere Alpini: presenti sempre, nei momenti
belli e meno belli, dove qualcuno ha bisogno di noi.
Grazie a tutti!!!
La foto che ci ritrae in un ballo è uno splendido fotomontaggio che gli amici hanno preparato e appeso lungo il paese. Perché il ballo? Perché o e Patrizia ci siamo conosciuti
a scuola di balli latino-americani!
Marco Vismara
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Giornata di solidarietà (23/09/2007)

D

omenica 23 settembre si è svolta
la giornata di solidarietà con i ragazzi disabili dell’ANFFAS, accompagnati
dai loro genitori e dai volontari.
I lavori di organizzazione e preparazione
sono iniziati fin dal mattino presto, si è
cominciato montando le tende nella piazzetta adiacente la nostra sede, dopodiché
abbiamo apparecchiato i tavoli per i nostri ospiti che erano quasi una sessantina.
Il pranzo è stato preparato dal nostro Capogruppo Alessandro, con l’aiuto di Mauro Di Pilato, Pasqualino Di Florio e da
Giustina, la fidanzata di Simone Diani,
che ringrazio a nome mio e di tutti per la
preziosa collaborazione.

Ai tavoli abbiamo “prestato servizio”, sotto la direzione esperta di Tino, io, Mauro,
Carlo e Gino.
La giornata è trascorsa serenamente tra
una portata e l’altra con brindisi, cori e
balli.
A fine giornata ci hanno raggiunto Giorgio Conte, Romano Belli, Aldo Barberi per
smontare le tende e riordinare.
Da diversi anni esiste il sodalizio tra noi
alpini e l’ANFFAS di Paderno Dugnano e
venerdì sera abbiamo ricevuto presso la
biblioteca di Incirano una targa ricordo,
per l’impegno svolto in questi anni.
Per me è stata la prima volta in cui ho
partecipato a questo tipo di
“manifestazione” e all’inizio, devo am-
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to sia importante mettersi
al servizio degli altri, in modo che anche la nostra
“normalità” e la loro
“diversità” non sia un problema, ma un modo per
stare insieme e aiutarci reciprocamente.
Noi Alpini siamo fortunati,
poiché, da quando abbiamo
iniziato a indossare il nostro
cappello con la penna, non
abbiamo mai smesso di dare e donare aiuto a chi ne
ha bisogno, sia durante la
guerra e sia in tempo di pametterlo, ero un po’ nervoso, ma tutto è
andato per il meglio, grazie all’impegno
del gruppo.
Un’esperienza come questa non poteva
che essere speciale.
Vedere questi ragazzi e i loro genitori,
così felici nonostante tutto, mi ha fatto
capire quanto siamo fortunati noi e quan-

ce.
Ringrazio i nostri “veci”del gruppo che
stanno insegnando a noi “bocia”queste
tradizioni, questi valori, che altrimenti andrebbero persi.

Carlo Barberi

Prossimi Impegni
•
•
•
•

Sabato 15 dicembre Auguri di Natale in Sede
Domenica 16 dicembre 51° S.Messa in Duomo
Lunedì 24 dicembre Vin Brulè nelle parrochie di Paderno e Dugnano
Giovedì 17 gennaio Assemblea annuale di Gruppo - anno 2007

