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Non invecchiare

N

el corso di una delle
mie letture e meditazioni serali prima dell’abbraccio di Morfeo mi
sono imbattuto in questo
pensiero scritto nel
1929 da un filosofo francese che così dice:
“ C’è una certa rassegna-

zione che ti rende la vita
spenta ed inerte di fronte
agli avvenimenti. Bisogna
non colmare l’anima di
rimpianti, ma conservarla
giovane, fresca, aperta
alla vita a all’avvenire. Il
nostro grande privilegio di
creature umane, la nostra
luce interiore è che noi
stessi possiamo decidere
di non invecchiare. “
Ho trovato questo pensiero adeguato a quanto sto
cercando (non senza fatica) di attuare ed ho pen-

sato che il nostro modo
d’essere Alpini, impegnati
per l’Associazione, ma in
particolare per il Gruppo,
ci aiuta a realizzarlo.
In effetti a differenza degli animali, l’uomo, che
cronologicamente invecchia come loro, può mutare il ritmo della vita, specie se ha delle motivazioni
vere, e conservare una
giovinezza interiore ed il
gusto di vivere.
E’ questo l’augurio che
dobbiamo farci noi tutti
come uomini, in particolare come Alpini, sull’esempio dei nostri vecchi che
hanno saputo vivere in
pienezza la loro stagione
senza malinconie, rimpianti e rassegnazione.

Aldo Barberi
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Adunata a Cuneo

C

he dire dell’Adunata…
Ormai ne abbiamo fatte così tante
che ci sembra una routine.
Eppure ogni volta è un’esperienza nuova,
anche se le motivazioni ed i sentimenti
sono quelli di sempre.
A Cuneo, a differenza degli ultimi anni, la
spedizione è stata leggera, senza la tenda
e la cucina da campo, affidandoci alla buona sorte ed agli amici. E così è stato.
A mezzodì, tutti quelli che erano partiti al
mattino presto, si sono ritrovati presso il
camper di Toni, dove assieme a Daniela ci
aveva preparato un’ottima pastasciutta,
l’immancabile soppressa veneta e formaggi vari, il tutto innaffiato da ottimi vini.
Vogliamo ringraziarli ancora una volta per

la gentilezza dimostrataci e la schiettezza
con la quale ci hanno accolto, espressione
di un’amicizia vera di chi è abituato ad esprimersi con i fatti più che con le parole.
Poi tutti al campo base della Sezione, dove
alle 18 abbiamo ascoltato la S.Messa sotto
il tendone, seguita da un aperitivo preparato da Carlo assieme ad altri giovani.
Questi due momenti, il sacro e il profano,sono stati una piacevole novità di questa Adunata, apprezzati da tutti i presenti.
Da ultimo, per la cena siamo stati ospiti
del Gruppo di Arese, dove abbiamo trascorso due orette veramente belle, in
compagnia di tanti amici. Anche qua ci
piace ringraziare il loro Capogruppo per la
cortesia dimostrataci.
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La domenica poi si è svolta con
il solito programma: l’ammassamento con la solita interminabile
attesa dove abbiamo avuto il
piacere di ritrovare gli alpini del
Gruppo che non avevano potuto
esser presenti sabato e nell’occasione abbiamo rivisto con
grande piacere il “bergamasco”
Cerruti e Natale Stenco, ormai
emigrato in quel di Sesto.
Finito di sfilare, tutti a casa, chi
in auto, chi in camper, chi in treno con il pensiero che correva in
avanti a Bassano del Grappa.

Aldo Barberi

Notizie liete dal Gruppo Giovani:
Luca e Sara si sono sposati!

I

l 7 giugno di quest’anno è
una data memorabile!

Luca alle ore 11 nella chiesa di
Cascina del Sole, dove andrà
ad abitare, ha promesso eterno amore a Sara.
Naturalmente noi Alpini eravamo lì sul sagrato della chiesa
nell’ultimo disperato tentativo
di farlo desistere! Macchè è
proprio un testone Luca!!!
Il Gruppo Alpini di Paderno
vuole molto bene a Luca, lo
ha visto crescere, si può dire…
inoltre Luca non si è mai tirato indietro nell’aiutare il Gruppo. Anche ultimamente durante gli ultimi preparativi del matrimonio ha trovato il tempo insieme all’amico Davide
Beraldo di preparare l’impianto elettrico per il deposito materiali della sede, appena
ristrutturato.

Carlo Barberi
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Deposito materiali

A

nche questa è fatta!
Il deposito materiali è stato rimesso
a nuovo.
Quest’anno, dopo le feste natalizie, anche per smaltire le eccessive calorie accumulate, abbiamo iniziato i lavori che
prevedevano il rifacimento della copertura, la sistemazione dei muri e la loro
messa in sicurezza, la realizzazione dell’impianto elettrico e di quello idrico, la
piastrellatura dei pavimenti e della parete
dove veniva istallato il lavello e la griglia
di cottura, la realizzazione delle porte per
il deposito tende ed il locale adibito a
cantina ed il cancello scorrevole a chiusura del vano principale.
Tutti i sabati mattina una decina di Alpini
liberi da impegni, agli ordini ferrei del Capogruppo, si ritrovava, ed ognuno in base alle proprie competenze svolgeva il
lavoro che gli veniva assegnato.
Durante la settimana poi, quasi giornalmente, il capogruppo e tre validi collabo-

ratori si ritrovavano per continuare i lavori.
Dobbiamo dare atto alla tenacia di Alessandro che ha guidato i lavori, alla maestria di Igino e alla pazienza di chi ha collaborato se in appena quattro mesi siamo
riusciti a portare a termine brillantemente
i lavori.
Nel mese di Aprile abbiamo avuto il piacere ricevere il nostro Sindaco che si è
complimentato con noi per quanto avevamo fatto e certamente avrà pensato con
una certa invidia all’efficenza degli Alpini.
Domenica 29 poi, in occasione del pranzo di Gruppo è stata messa in funzione la
griglia collaudando così la nuova cappa
installata nella struttura.
Per finire ci piace ricordare che Alessandro a voluto radunare quelli che avevano
preso parte ai lavori gratificandoli con
un’ottima cena a base di pesce, al termine della quale ha consegnato tre targhe
ricordo a Igino, Serafino e Mauro per la
dedizione e la costanza dimostrate.
Concludo con un
ri n gr az i am e n to
sincero ad Alessandro a nome ti
tutto il Gruppo
per tutto quanto
ha fatto in questa
occasione.

Aldo Barberi
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Un treno per Auschwitz

A

vevamo già dato notizia sul numero precedente che in gennaio,

alla veneranda età di 87 anni,
Brentel era andato ad Auschwitz,
e lo avevamo elogiato per lo spirito che sempre lo anima.
Vogliamo ora ricordare che un
giovedì sera in una delle solite
riunioni settimanali, abbiamo potuto vedere nel computer di Carlo, le foto scattate nell’occasione.
Sono state veramente interessanti e ci hanno fatto ancora una
volta meditare su quell’animale
denominato uomo, capace degli
atti più sublimi come delle aberrazioni più tremende.

Aldo Barberi
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Ponte Selva (10 giugno 2007)

Q

uesta è stata la prima volta che
ho partecipato al raduno sezionale di Ponte Selva, e devo confermare
tutto quello di positivo che fino adesso
avevo sentito su questa manifestazione.
La mattinata non è iniziata perfettamente, infatti dopo vari tentativi e
molti insuccessi, abbiamo desistito dal
montare la tenda.
Devo confermare che si è sentita la
mancanza del nostro Capogruppo: è
mancata la sua esperienza.
Fortunatamente ci siamo ripresi e abbiamo preparato un’ottima pastasciuttata; un particolare plauso va ai due
cuochi Gino Filipozzi e Mauro Di Pilato
che hanno sostituito il Capo in maniera
egregia; alla fine abbiamo preparato
12 chili di pasta.
Il pranzo è proseguito in maniera molto festosa, abbiamo fatto un pranzo
completo dall’antipasto, con del pane

e salame, fino al dolce preparato dalla
moglie di Mauro, spumante e infine
caffè e grappa.
Come vuole la tradizione, questo mi è
stato detto da chi ha partecipato molte
volte al raduno a Ponte Selva, è arrivata la pioggia, che sembrava dovesse
rovinare il tutto, ma nei momenti in cui
smetteva ci siamo messi di impegno e
abbiamo pulito e sistemato ogni cosa;
e pensare che durante il servizio di leva, fuciliere al BTG SUSA 3° ALP.,non
ho mai lavato neanche una pentola,
ho cominciato qui lavando con Mauro
il pentolone e scolapasta.
A conclusione della giornata ero un po’
stanco, comunque la soddisfazione era
di gran lunga superiore.
Ho trascorso una bella giornata insieme agli altri amici che credono in questi valori che la nostra tradizione di Alpini ci ha trasmesso.

Davide Beraldo

Prossimi Impegni
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Domenica 15 luglio Inaugurazione dependance e pranzo d’estate
Giovedì 26 luglio Chiusura estiva Sede
Domenica 29 luglio Pellegrinaggio nazionale all’Adamello
Domenica 2 settembre Pellegrinaggio nazionale al Pasubio
Giovedì 6 settembre Riapertura Sede
Domenica 9 settembre Pellegrinaggio del Gruppo alla Madonnina del Sodatura
Sabato 15 settembre Cena con spiedini abruzzesi
Domenica 23 settembre Giornata della solidarietà con ANFAS
Domenica 7 ottobre 75° di fondazione del Gruppo di Cinisello
Domenica 14 ottobre 135° di fondazione delle Truppe Alpine a Cassano

