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TRIESTE 2004
Tre splendide giornate in terra friulana e giuliana per partecipare
alla 77a adunata dell’Associazione Nazionale Alpini

L

a 77a Adunata dell’Associazione Nazionale Alpini si è
appena conclusa ed a pochi giorni da questo avvenimento così importante per la nostra associazione penso sia necessario trarre alcune conclusioni.
Dal punto di vista organizzativo,
posso tranquillamente asserire che
tutto è andato per il meglio; al ter-

mine di un ottimo viaggio senza
intoppi siamo arrivati a destinazione e dopo aver preso possesso
delle camere assegnateci ed esserci rinfrescati, un buon pranzo ci
ha rimesso in sesto, pronti per la
doverosa visita al sacrario di Redipuglia che abbiamo fatto nel primo
pomeriggio. Al termine trasferimento a Trieste, con l’intenzione, come
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Venerdì 14 maggio 2004 - foto ricordo al sacrario di Redipuglia dopo aver reso gli onori ai resti degli oltre 100.000 caduti
che riposano in questo luogo di perenne collettiva memoria.
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na incresciosa. Termi- sponsabilità civile in caso di incinata la cerimonia ed dente, sovraccarichi oltre ogni limiavviatosi il corteo con te, procedenti a casaccio con imil Labaro dell’ANA, il provvise deviazioni, inversioni di
gonfalone del comu- marcia e spesso circolanti controne di Trieste, i vessilli mano, tanto da essere causa consezionali ed i gagliar- tinua di pericolo per l’incolumità
detti presenti verso degli stessi occupanti e degli altri
piazza dell’Unità d’Ita- utenti della viabilità cittadina. Tralia, il traffico ha ripre- biccoli guidati da persone che hanso, seppure lenta- no anche l’arroganza, oltre a non
mente, a marciare; rispettare minimamente le regole
essendo però l’ora or- del codice della strada, di pretenmai tarda, abbiamo dere per se la precedenza su tutti.
fatto dietro front e sia- Qualcuno, anche tra i nostri alpini,
mo ritornati in alber- li considera divertenti e simpatici,
go. Nella fase di avvi- personalmente non condivido quecinamento a Piazza sta impostazione e spero che in fudella Libertà, lungo la turo si trovino le contromisure adatstatale costiera che te ad eliminare queste brutture. E’
porta in città e nel traf- necessario iniziare a prendere
fico cittadino, la mar- provvedimenti contro questi indivicia del nostro pull- dui, a cominciare dai capigruppo
man, come quella di troppo tolleranti se non addirittura
tutti gli altri che segui- accondiscendenti. Quattro imbecilli
vano il nostro stesso (per la verità, da quanto visto a Tripercorso, è stata no- este mi sembrano in aumento riVenerdì 14 maggio 2004 - Marano Lagunare (UD) - dopo quasi
50 anni un inatteso incontro: Bighellini Sandro e Sartor Giovanni
tevolmente rallentata spetto al passato), non possono
vecchi compagni di scuola
foto Favazza
da una miriade di tra- mettere a repentaglio il buon nome
da programma, di fare una breve biccoli di ogni fattezza e dimensio- e la visibilità della nostra associavisita alla città. Non è andata come
volevamo, giunti a 20 metri da
“Piazza della Libertà” siamo rimasti fermi per più di un’ora perché la
circolazione veicolare era completamente bloccata per la cerimonia
dell’arrivo del Labaro dell’associazione. Nell’attesa ho notato diverse cose che non mi sono piaciute,
mi hanno notevolmente infastidito
e quindi non posso fare a meno di
rimarcare. Tre alpini abbastanza
giovani, di cui uno in evidente stato di imbecillità alcoolica (eravamo
solo al venerdì, immaginiamo quindi come si sarà conciato per la domenica), si dilettavano ad aprire le
portiere delle vetture in cui il conSabato 15 maggio 2004 - gita in laguna - i casoni dei pescatori nell’oasi faunistica del fiume Stella ducente era una donna e si metteMarano Lagunare (UD)
foto Favazza
vano a fare gli idioti. Ciò ha provocato la mia reazione, ho comincia- ne, che avevano in comune il fatto zione, costruita a fatica negli anni,
to ad inveire contro di loro e subito di non essere omologati, sprovvi- con azioni ben più importanti di
spalleggiato da altri due alpini che sti di targa di riconoscimento, quin- quanto fanno vedere questi signocome me assistevano al fatto, ab- di senza bollo di circolazione e na- ri. Terminato questo breve inciso,
biamo fatto terminare questa sce- turalmente assicurazione per la re- ritorniamo alla nostra adunata. SaPagina 2
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Sabato 15 maggio 2004 - Trieste - parrocchia del “Sacro Cuore Immacolato di Maria”
il concerto del coro ANA Limbiate
foto Carrara

bato mattina trasferimento a Marano Lagunare, imbarco sulla motonave Stella Polare per la vista
guidata alla laguna ed all’oasi faunistica del fiume Stella. Poco prima della partenza, nel fare quattro
passi nel centro storico di quell’antico borgo, chiacchierando con un
signore che ci stava dando alcune
spiegazioni, ho scoperto che si trattava di un mio vecchio compagno
di scuola che non vedevo da quasi
cinquant’anni. Abbiamo trascorso
una bella giornata, accompagnata
da un robusto spuntino a base di
sarde freschissime cotte al momento su un isolotto della laguna,
pane, pancetta, salame e vino a volontà, con caffè e grappino finale.
Una bella cantata e quindi il ritorno
per prepararsi in tempo per il concerto della sera presso il salone
dell’oratorio della parrocchia del
“Sacro Immacolato Cuore di Maria” in Trieste, dedicato in particolare modo al nostro amico Adriano
recentemente andato avanti. Seppure a ranghi ridotti (eravamo solo
in venti) abbiamo fatto la nostra
bella figura accontentando i numerosi presenti. Un buon rinfresco finale, quindi tutti in albergo a dormire. La domenica mattina trasferimento, alquanto difficoltoso a
causa dell’intenso traffico, verso la

que, quasi dico io, perché c’è un
ma molto importante, il lato economico della questione. I conti precisi non sono ancora stati fatti, ma
considerando che il prezzo è stato
calcolato su cinquanta partecipanti (dovevamo essere in 55), la defezione di diverse persone, per
cause più o meno giustificate, siamo infatti partiti in 42 da Limbiate,
ha portato ad una perdita di esercizio, dovuta alle spese fisse quali
il costo del noleggio pullman e barca per la gita in laguna. Per il futuro, quindi, riconsidereremo le modalità di partecipazione e di calcolo dei costi. Prima di concludere
vorrei ringraziare tutti i partecipanti a questa magnifica tre giorni, per
la puntualità ed il comportamento
esemplari, nessuno si è perso, nessuno ha creato problemi di sorta,
tutti veramente bravi. Grazie!... Arrivederci a:

zona di parcheggio dei pullman e
da li con le navette alla zona di ammassamento. Una veloce visita al
colle di San Giusto con le immancabili foto ricordo, quindi, con circa un’ora di ritardo (siamo nella
prassi, ma nello stilare gli orari di
Il capogruppo
partenza dei vari settori sarebbe
utile tenerne conto), la sfilata per le vie cittadine in
una città completamente
imbandierata. Al termine
velocemente in stazione
(c’era solo un quarto d’ora
di tempo) per prendere il
treno direzione Venezia,
con fermata a San Giorgio di Nogaro dove ci attendeva il pullman per
portarci al ristorante “La
Griglia d’Oro” distante
circa 5 km, dove abbiamo
consumato il pranzo e festeggiato il 50° anniversario di nozze di Mario Tommasella e Teston Elsa,
nonché il compleanno di
Rodella Odino, che hanno offerto rispettivamente la torta e lo spumante.
Partenza per il rientro
dove, senza intoppi, siamo arrivati, stanchi ma felici, poco dopo mezzanotDomenica 16 maggio 2004 - Colle di San Giusto - In
te. Tutto bene direte dunattesa di partecipare alla sfilata
foto Carrara

PARMA 2005
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DALLA SEDE

F

inalmente l’amministrazione comunale di Limbiate
ha portato a termine l’iter
per l’intitolazione, su iniziativa del nostro gruppo, della piazza antistante la sede a tutti coloro
che furono gettati nelle foibe carsiche durante e dopo la guerra, dal
1943 al 1947, vittime dell’odio anti
italiano, in una lucida quanto barbara pulizia etnica attuata scientemente e scientificamente nei confronti dei nostri connazionali residenti in Istria e nelle zone di confine con la ex Jugoslavia. Il 10 febbraio 2005, in occasione della giornata dedicata ai martiri delle foibe,
recentemente istituita dal parlamento italiano, la piazza assumerà ufficialmente il nuovo nome e
con essa varierà il nostro indirizzo,
che per tempo provvederemo a comunicare a tutti gli interessati. La
notizia meno bella, invece, è che il
rapporto con la provincia, che secondo le intenzioni della nostra amministrazione comunale avrebbe
dovuti semplificarsi per il passag-

TESSERAMENTO

gio delle competenze a quest’ultima, non è andata in porto, quindi
per noi rimane tutto come prima,
con gli interlocutori distanti, quindi
di difficile consultazione.
Negli ultimi tempi, sono state abbattute altre sei piante, una noce
americana e 5 robinie che, dopo il
sopralluogo degli agronomi della
provincia, erano state giudicate pericolose oltre che ammalate. L’iter
burocratico per il loro abbattimento è stato lungo e complesso, ha
interessato infatti due uffici della
provincia ed uno del comune. Il lavoro è stato eseguito da una impresa specializzata, la cooperativa “I Sommozzatori della Terra”
che ha provveduto nel contempo
ad eliminare anche 16 ceppaie che
ultimamente ci avevano creato non
pochi problemi con i tosaerba
(praticamente ne abbiamo distrutti due con rilevante danno
economico per la cassa del
gruppo).
Bighellini Sandro

iamo giunti quasi a metà anno
ed ancora qualche alpino deve compiere il dovere di rinnovare l’adesione all’associazione per il
2004. La segreteria è
a disposizione dei ritardatari ogni giovedì
dalle ore 21.00 alle
23.00.

S

OSTREGA …!
DEVO
RINNOVARE IL
BOLLINO !

AUGURI
Magistrelli Gabriele
e Paola che sabato 12 giugno prossimo coroneranno il loro sogno d’amore.

A

Rinnovo
Bollino
2004
vi
aspettiamo
in sede !!!
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SARDEGNA 2004

I

l 2 e 3 ottobre 2004 a Cagliari
si svolgerà il raduno intersezionale del 4° raggruppamento. E’ una magnifica occasione per concedersi una settimana
di vacanza in terra di Sardegna. La

mento). Il programma prevede il
trasferimento in aereo, il soggiorno a pensione completa, il trasferimento di andata e ritorno dall’aeroporto al villaggio di Ala Birdi, il
trasferimento di andata e ritorno dal
villaggio a Cagliari
nelle giornate di sabato 2 e domenica 3
per partecipare all’adunata. La partenza è prevista per mercoledì 29 settembre
ed il ritorno mercoledì 6 ottobre. Maggiori
delucidazioni saranno fornite in seguito,
appena l’agente di
viaggi ci fornirà tutti i
dettagli necessari. Il
costo previsto è di circa • 600,00 a persona. Per le soluzioni in
camera singola, se disponibile, il supplemento è di • 115,00.
Chi fosse interessato
è pregato di dare la
sua adesione in sede.
Le iscrizioni saranno
prese in considerazione solamente se accompagnate dalla caparra di • 200,00 a
persona.
Bighellini Sandro
stagione in quel periodo è ancora
buona, si possono infatti fare bagni di mare, prendere il sole e fare
piacevoli escursioni. Già nel 1999,
CORO
sempre in occasione del precedente raduno a Cagliari (N.d.R.. viene
ontrariamente agli altri
fatto ogni 5 anni), abbiamo trascoranni, l’inizio del 2004 è
so una piacevolissima settimana in
stato molto intenso a cauCosta Rey, sul lato sud orientale
sa dei numerosi impegni
dell’isola. Quest’anno la meta proposta per il soggiorno è ad Ala che abbiamo sostenuto e che ci
Birdi, nel golfo di Oristano, località aspettano nel prossimo futuro. Soche permette un rapido collega- litamente si inizia l’anno con una
mento con il capoluogo isolano e pausa che ci ha consentito, in pasnel frattempo di poter partecipare sato, di mettere in cantiere nuovi
ad un buon numero di interessanti canti e di perfezionare quelli vecescursioni (facoltative ed a paga- chi, togliendo gli errori e le sbava-



C

Pagina 5

ture che con il tempo affiorano nell’interpretazione dei brani.
Il 24 gennaio ci ha visto impegnati
al teatro Ideal di Varedo per la
“Giornata della Memoria”, il giorno seguente alla casa di riposo di
San Vittore Olona chiamati dal locale Gruppo Alpini; il primo febbraio
la tradizionale S. Messa a suffragio dei defunti del gruppo, il 15 febbraio per gli ospiti dell’Istituto Geriatrico Milanese; il 12 marzo a
Cinisello Balsamo, ospiti del Coro
CAI nella rassegna “Montagne in
Coro”; il 21 ad una messa di suffragio; il 7 ed il 26 aprile alle cerimonie funebri cui non si vorrebbe
mai partecipare, per i funerali dell’Alpino e corista Adriano Rampazzo e dell’Alpino Fullin Gianni. Finalmente il 15 maggio il concerto presso la parrocchia del “Sacro Cuore Immacolato di Maria” a Trieste in occasione della 77a adunata
nazionale, dove anche se in numero ridotto abbiamo ottimamente figurato. Il giovedì seguente alla
grotta dedicata alla Madonna di
Lourdes, in Limbiate, per l’annuale appuntamento con gli abitanti
delle contrade limitrofe.
Prima della pausa estiva per ferie
ci aspettano domenica 30 maggio
un concerto per l’associazione ATO
(Associazione Trapiantati di Organi) a Milano, il 6 maggio al pomeriggio a Monza per le suore della
“Immacolata” e la sera concerto
presso la chiesa parrocchiale della Valera a Varedo per la festa del
quartiere. Il sabato successivo il
matrimonio del socio Magistrelli
Gabriele e la domenica 13 concerto presso i padri comboniani di Milano (Bruzzano).
Come avete visto gli impegni sono
molteplici, fatto questo che ci ha
fatto rallentare la preparazione di
nuovi canti. Attualmente ne stiamo
allestendo due: “Alpini in Libia” e
“Rifugio Bianco”, un canto dedicato alla guerra contro i Turchi del
1911 il primo e di Bepi De Marzi il
secondo.
Carrara Osvaldo
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E’ ANDATO AVANTI
driano Rampazzo artigliere alpino classe 1938
già del “2° Reggimento
Artiglieria da Montagna”
non è più tra noi. Ti ho visto per
l’ultima volta il 25 Marzo, abbiamo
fatto e vinto l’ultima partita a carte,
quella sera mi annunciasti che saresti partito per il mare, invitando-

A

cessato di battere per te e per tutti
noi, te ne sei andato in silenzio e
questo sarà stato l’ultimo regalo
che il Signore ti ha concesso, non
spegnere il tuo sorriso con la sofferenza ma lasciandocelo come ricordo. Quanti anni insieme, quante Adunate Nazionali, quanti ricordi comuni la militanza nella CISL,

lasciato, operiamo affinché la sua
memoria si tramandi in comportamenti coerenti e corretti prima di
tutto tra di noi, sarà questo il modo
di onorare la memoria di Adriano.
A nome di tutti ciao e grazie Adriano.
Luigi Boffi

OTTANTENNI

D

Milano - marzo 2003 - Basilica di S. Ambrogio - Adriano Rampazzo a colloquio con S. E. il cardinale
Ersilio Tonini al termine della S. Messa accompagnata dai canti del nostro coro cui apparteneva.

mi a ricercare un altro compagno
per continuare la gara a scopa.
Quasi un presagio, un segno del
destino. Caro Adriano ci manchi e
come, il tuo entusiasmo nell’essere alpino nel gruppo e nel coro nella
“Associazione Anziani” di Pinzano,
nella “Associazione dei trapiantati
di organi”, negli “Anziani CISL”,
ovunque portavi sorriso e voglia di
vivere. La tua fede ti faceva dire
che ogni giorno era un giorno regalato dal Signore, in particolare da
quando avevi ricevuto in dono un
cuore nuovo la vita per te ritrovata
la vivevi veramente come un dono
quotidiano. Ma purtroppo questo
tuo cuore domenica 4 aprile ha

quante battaglie per affermare il
sindacalismo democratico di matrice cattolica nel tuo operato quotidiano nelle officine di riparazione
della ATM. Ricordi comuni che ti
hanno aiutato a superare tante prove fisiche e morali. Dobbiamo avere il coraggio di dirlo fermandoci un
attimo nella frenesia delle cose da
fare. Ogni giorno sei stato e sarai
sempre un esempio per tutti noi.
Un unico grande rammarico non ho
potuto abbracciarti un‘ultima volta,
ma idealmente ero presente insieme a tutti i “Nostri Amici Alpini”. A
noi rimasti un monito: prendiamo
esempio cerchiamo di essere degni dell’amicizia che Adriano ci ha
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omenica 26 settembre
prossimo venturo, su iniziativa della sezione di
Milano, sarà dato un attestato di riconoscimento a tutti
quei soci, in regola con la quota
associativa per il 2003, che a tale
data avevano compiuto ottanta o
più anni di età. Trattandosi di pochi elementi per ogni gruppo, si è
giustamente pensato di raggruppare i festeggiati in un’unica località,
onde rendere la cerimonia più significativa. Ci troveremo, quindi a
Lainate, assieme a tutti i gruppi del
2° raggruppamento, di cui facciamo parte. La cerimonia inizierà alle
ore 11.30 con la celebrazione della S. Messa, accompagnata dai
canti del nostro “Coro ANA Limbiate”, cui seguiranno l’aperitivo ed
alle 12.30 il pranzo. Al termine la
premiazione con una sintetica
esposizione degli eventi che hanno caratterizzato il percorso militare e civile dei premiati, intervallata
da brevi intermezzi musicali eseguiti dal coro. Per quanto riguarda
il nostro gruppo, i premiati saranno Beacco Livio classe 1921 ed
alla memoria Cason Giovanni
Battista classe 1911, gli unici due
che nel 2003 avevano raggiunto e
sorpassato l’età di ottant’anni.
Chiaramente tutti possono partecipare alla cerimonia ed al relativo
pranzo, è necessario solamente
prenotarsi per tempo.
Il capogruppo
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Al “GRUPPO ALPINI di LIMBIATE”
Abbiamo fatto parte del popolo degli “ALPINI”, così credo sia giusto definire l’esperienza col gruppo
che per tre giorni si è ritrovato per la 77a ADUNATA svoltasi a Trieste.
E’ la prima volta che partecipo ad una manifestazione tanto significativa come l’adunata; ritengo sia
un’occasione speciale che mi ha fatto piacere vivere e che mi dà modo, adesso che sono appena rientrata in
albergo, dopo il concerto del coro, di raccontare alcune cose su ciò che ho sperimentato essere lo spirito
degli ALPINI.
Spesso si sente dire che l’ALPINO è tale per tutta la sua vita ed in ogni occasione; dividendo con loro
questa esperienza, ho potuto constatare la veridicità di questa affermazione.
Raccontare ciò che sta accadendo è per certi versi un po’ difficile, perché ci sono dei momenti vissuti
assieme, delle emozioni che coinvolgono le persone che partecipano all’evento, che non sono ben esprimibili a parole.
Lo spirito del gruppo si è manifestato subito già alla partenza: il ritrovarsi, il salutarsi erano già pieni di
aspettative, per qualcuno magari anche di tensione perché preoccupato che tutto procedesse nel migliore
dei modi, che tutti fossero soddisfatti e si sa quanto sia difficile accontentare tutti.
Sono un po’ a conoscenza di quanto lavoro, tempo, pazienza sono stati capaci gli organizzatori come
Sandro, Antonio e non me ne vogliano gli altri ma è solo perché non ne sono informata.
Le battute, gli scherzi hanno sicuramente aiutato ad integrare le persone. Molti infatti si conoscono ed
altri no, ma credo che ognuno fosse ben coinvolto nel gruppo.
Senza intoppi si è arrivati a destinazione e ci siamo impossessati delle ns. camere nell’albergo di San
Vito al Torre (UD).
Per alcuni è stato un ritornare alle proprie origini, al proprio paese natio ed ascoltare le spiegazioni
piene di ricordi di ogni contrada e di ogni persona, come ad esempio diceva Bruno, aumentava la carica
emotiva di questo essere insieme.
La visita a Trieste, stracolma di ALPINI, più o meno in sesto, purtroppo è stata impossibile perché le
strade erano bloccate per l’arrivo del “labaro dell’associazione”, in parte ci ha consolato il vedere da quanti
personaggi variegati è composto questo “popolo”
Rivivere la giornata di oggi, sabato 15 c.m., è certo molto coinvolgente, a cominciare dalla gita per la
laguna di Marano, stare tutti quanti sulla barca “STELLA POLARE”, vedere così da vicino questa “oasi” piena
di gabbiani e di folaghe ci ha proprio emozionati tutti.
Una bella mangiata di sarde, di salumi e panini, preparati da Giancarlo, Luigi, Rina, Bruna, Maria ed
altri volonterosi, ha riempito lo stomaco ed il buon umore di tutti così che anche qualche disguido (esempio
i pantaloni dell’Orfeo o la conta di Matteo che si è preso l’incarico di contarci ad ogni partenza) sono passati
in secondo piano.
La serata poi è stata proprio ricca di emozioni ed ascoltare il coro cantare nel salone della parrocchia
del “Sacro Cuore Immacolato di Maria” a Trieste, ha coronato in bellezza questo giorno e per tutti ha rappresentato il miglior modo di commemorare la scomparsa di Adriano.
Essere tra il pubblico che ascoltava quasi in religioso silenzio, partecipe ed attento, penso sia la
migliore ricompensa per coloro che si sono impegnati, a cominciare da Osvaldo che a volte più che il maestro sembra proprio il papà dei ns. coristi.
Un po’ stanchi siamo ritornati così in albergo.
Domani i ns. ALPINI saranno orgogliosi di sfilare, di dimostrare ancora una volta la soddisfazione di
appartenere al loro “CORPO”.
Non so come finirà la giornata ma tutti certamente ci ritroveremo più ricchi, più consapevoli di aver
vissuto “TRIESTE” e di trasmetterlo un po’ anche a chi non è potuto ho voluto venire con noi.
San Vito al Torre, 15 maggio 2004.

Luisa S.M.

Pagina 7

NOTIZIARIO DEL GRUPPO ALPINI DI LIMBIATE
LUTTI
18 gennaio 2004 - Soccal
Emilia, anni 94, mamma di
Fullin Vittorino ed Aurelio.
4 aprile 2004 - Alpino Rampazzo Adriano, di anni 65,
consigliere del gruppo e corista; membro attivo della
ATO, Associazione Trapiantati di Organi.
24 aprile 2004 - Alpino Fullin Gianni, di anni 32,
stroncato da un grave incidente stradale al ritorno dal
lavoro, nipote degli Alpini
Fullin Vittorino ed Aurelio
nonché cugino di Stefano,
Sergio e Walter, anch’essi
Alpini del gruppo; lascia la
giovane moglie ed un figlio
che nascerà tra breve.
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GUINETTI Ivan
BIGHELLINI Sandro
TASSAN TOFFOLA Ives
SECOMANDI Giacomo
CARRARA Fermo
NOVATI Arnaldo
ALTINIER Romano
BERNAZZANI Massimiliano
GOVERNO Ottorino
SCHIEPPATI Giancarlo
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PROSSIMI APPUNTAMENTI

5-12 giugno, tradizionale corvè presso l’oratorio
di San Giorgio.
6 giugno, inaugurazione nuova sede e 40° di
fondazione del gruppo di Vaprio D’Adda.
13 giugno, annuale raduno sezionale a
Ponteselva (BG).
27 giugno pellegrinaggio al rifugio Contrin.
11 luglio pellegrinaggio nazionale sul monte
Ortigara.

Corr. bozze : Rebosio Enrica
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