
            M o n t    C a s t à n 
 
 
Carissimi  Alpini ed Amici 

È da poco stata archiviata la splendida  Adunata di Torino  che  già nuovi imminenti 
impegni ci stanno aspettando. 

Il più importante in assoluto è l’inaugurazione della nuova Sede come da  programma che 
trovi in allegato. 

È stata un’impresa  faticosa ma siamo quasi in dirittura di arrivo.  

Quando ci dissero che avremmo dovuto lasciare i vecchi locali della sede  e traslocare nella 
nuova scuola di Sant’Antonino in un’unica aula fummo molto scettici.   

Furono bravi  Lindelli e Romanò a prendere al volo la proposta del Sindaco di chiedere alla 
Protezione Civile di ospitarci nella parte vuota dello  stabile in loro dotazione in Via 
Vittorio Veneto n° 65 

Visionammo i locali e ci mettemmo le mani nei capelli.  Ma Capogruppo e Vice non si 
persero d’animo, chiamarono tutti a raccolta e nonostante i mugugni ci buttammo 
nell’avventura. 

Mazza e piccone furono i primi strumenti ad usarsi e non vi dico chi menava mazzate da far 
tremare le fondamenta. Furono trasformati un bagno e una camera da letto in una cucina, 
ampliati 2 locali in un unico salone,  posizionate le porte interne mancanti, rifatto l’impianto 
elettrico, l’impianto idraulico, sostituite le tegole del  tetto rotte in più punti, imbiancato e 
poi……… tutto il resto. 

Dimenticavo di dirvi che abbiamo anche eretto nel cortile un pennone per l’alza bandiera. 

Tutto questo da Natale ad oggi rubando sabati e domeniche alle famiglie e ai propri impegni 
ma sempre partecipando alle attività di Sezione e di Gruppo precedentemente programmate. 

Queste ultime settimane saranno dedicate alle rifiniture, alle pulizie interne e del grande 
giardino esterno. 

Inoltre ci dovremo organizzare per fare bella figura durante l’inaugurazione. Quindi non 
prendete impegni per il 12 di Giugno, sarebbe bello vedere tutti gli iscritti presenti con 
familiari  amici e conoscenti, fate passaparola o diffondete il volantino. 

 

                 Il  Capogruppo 


