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PARMA 2005
a Langhirano la base logistica del nostro gruppo

a 78a Adunata dell’Asso-
ciazione Nazionale Alpini
vedrà il nostro gruppo di-
slocato a Langhirano (PR)

dove, la sera del sabato 14 mag-
gio, il nostro coro si esibirà in con-
certo. Per il pernottamento la se-
zione di Parma e gli alpini langhi-
ranesi metteranno a disposizione
del nostro gruppo delle brande in
una palestra o struttura similare
(impensabile la sistemazione alber-
ghiera per gli elevati costi). Sarà
opportuno, quindi, dotarsi di sacco
a pelo e relativo materassino. Gli
sprovvisti di ciò, dovranno comu-
nicarlo per tempo, per darci modo
di provvedere diversamente. In li-
nea di massima il programma del-
la due giorni parmense sarà il se-
guente:
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Partenza da Limbiate sabato mat-
tina, arrivo a Langhirano, sistema-
zione logistica e pranzo in un risto-
rante della  zona. Al termine possi-
bilità di visita ad un prosciuttificio
e/o al castello di Torrechiara. Quin-
di la parte ufficiale con deposizio-
ne della corona al monumento ai
caduti cittadino cui parteciperà la
banda di Ovaro (UD). Alla sera il
concerto del coro presso il teatro
cittadino o la chiesa parrocchiale.
Al termine rinfresco con vino, pro-
sciutto e salame a volontà. La mat-
tina seguente trasferimento a Par-
ma per partecipare alla 78a Adu-
nata. Poiché sfileremo per ultimi nel
penultimo settore, presumibilmente
tra le 16.30 e le 17.0, avremo a di-
sposizione quasi tutta la giornata
per visitare la città. Il prezzo della
trasferta è stato stabilito in euro
60,00 a persona e comprende so-
lamente il viaggio andata e ritorno
in pullman ed il pranzo in ristoran-
te di sabato a mezzogiorno. Il rin-
fresco serale sarà offerto dalla co-
munità di Langhirano. La giornata
di domenica sarà interamente e
completamente a carico dei parte-
cipanti, dalla colazione al pranzo o
qualsiasi altra cosa. Al termine del-
la sfilata il rientro in sede.
Tenersi comunque aggiornati in
sede per il programma definitivo,
perché, oltre a questo avviso, pri-
ma dell’adunata non ne sono pre-
visti altri.

Il capogruppo

AIUTO ALLO SRY LANKA

omenica 27 febbraio
scorso, presso la chiesa
di San Giorgio a Limbia-
te, assieme al Coro Alpi-

no Lombardo di Senago, abbiamo
tenuto un concerto benefico a fa-
vore delle popolazioni del sudest
asiatico colpite dal disastroso ma-
remoto del 26 dicembre 2004. Su
input della sede nazionale abbia-
mo rivolto la nostra attenzione al-
l’iniziativa da essa intrapresa a fa-
vore della comunità di Tinkomalee,
nello Sry Lanka, dove opera una
sezione del nostro ospedale da
campo. L’impegno dei coristi è sta-
to notevole e qualificato, il pubbli-

co non troppo numeroso, purtrop-
po. Alla fine abbiamo raccolto la
somma di 560,00 euro, che uniti ai
1000,00 donati dall’associazione
Croce d’Argento per la stessa fi-
nalità e ad altre offerte raccolte in
sede, ci hanno permesso di con-
segnare alla sede nazionale, tra-
mite la sezione, la bella somma di
1600,00 euro. Ringraziamo quindi
agli amici del coro Alpino Lombar-
do di Senago ed i nostri coristi per
la disponibilità e l’impegno profu-
so, non dimenticando Don Angelo
che con squisita sensibilità ci ha
messo a disposizione la chiesa.

Bighellini Sandro

GITA A CUNEO

n po’ fuori dal solito cliché,
(gita sulla neve), Cuneo
è stata scelta quale meta
per la nostra gita inverna-

le. Sarà perché abbiamo trovato
una bella giornata, forse anche
perché Cuneo, in molti di noi rie-
vocava tempi ormai lontani, sono
passati, almeno per me, qua-
rant’anni da quando in quella città
ho iniziati il mio servizio di leva,

posso veramente dire di aver tra-
scorso una bella giornata. Partiti di
buon’ora dalla sede, dopo un tran-
quillo viaggio siamo arrivati in cit-
tà. Il mio primo impulso è stato
quello di verificare se la caserma
dove avevo iniziato la naja, la “Ce-
sare Battisti”, c’era ancora. Giun-
tovi innanzi, ho iniziato a riprende-

re delle immagini con una teleca-
mera, subito stoppato dal divieto di
due finanzieri nel frattempo tempe-
stivamente usciti dalla caserma
che adesso ospita, per l’appunto,
la Guardia di Finanza. Per farla bre-
ve, nel chiacchierare con loro, ac-
cortisi che non eravamo dei malin-
tenzionati, ci hanno invitato ad en-

trare. La vista del cortile mi
ha ricordato immediatamen-
te e con un po’ di nostalgia il
periodo colà trascorso. Quin-
di visita ai locali dedicati alle
memorie del 2° Reggimento
Alpini ed alla cappellina. Rin-
graziando i finanzieri per la
loro gentilezza, ci siamo ac-
comiatati per la visita alla cit-
tà. Alle 12.30 trasferimento a
Boves per l’ottimo pranzo,
quindi breve visita al vicino
santuario adiacente e poi in
piazza alle lapidi ricordanti gli
eccidi nazisti della seconda
guerra mondiale. In perfetto
orario tutti sul pullman ed il
rientro in sede. Tutto bene,
tranne un particolare, pochi
partecipanti, cosa questa che
ha causato una perdita per le
già magre casse del gruppo.

Il Capogruppo

Cuneo - la targa a ricordo della costituzione del
4° Reggimento Artiglieria Alpina - Divisione Cuneense

sul muro primetrale della caserma Cesare Battisti
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10 FEBBRAIO 2003 - GIORNATA DEL RICORDO
Intitolata ai “Martiri delle Foibe” la piazza antistante la sede del nostro gruppo

on una bella cerimonia, alla presenza delle
autorità civili e religiose, della nostra as-
sociazione rappresentata dal Vessillo Se-
zionale accompagnato dal presidente Ur-

binati, di sei gagliardetti dei gruppi, delle associa-
zioni d’arma e dei rappresentanti degli esuli del-
l’Istria, della Dalmazia e di Fiume, domenica 13
febbraio 2005, la piazza antistante la sede del no-
stro gruppo è stata dedicata alle vittime della puli-
zia etnica e delle stragi perpetrate dagli occupanti
slavi dopo l’otto settembre 1943 e proseguite an-
che negli anni successivi alla fine della 2a guerra
mondiale. Di cosa siano state le foibe ne abbiamo
parlato nel numero scorso del Notiziario. Il nostro
gruppo, sin dall’ormai lontano 2000 aveva chiesto
all’allora amministrazione comunale questo gesto
significativo. La richiesta è stata riproposta nel 2002
alla successiva amministrazione, che l’ha recepita
e ne ha dato attuazione. Finalmente, anche alla
luce della recente legge che ha istituito nel 10 feb-
braio la “Giornata del Ricordo” domenica 13 feb-

La targa-scultura posta sulla piazza a ricodro dell’avvenimento.

Da pedagogia del dolore di

Don Carlo Gnocchi:

“Ma è soprattutto questa guerra,
l’ultima guerra atroce, che si è ab-
battuta particolarmente sugli iner-
mi, inaudita di dolore e di sangue,
con le deportazioni di massa, la

distruzione dei focolari, le perse-
cuzioni razziali, i bombardamenti
aerei, le colossali trasmigrazioni
di popoli, la disperazione di tante
famiglie, l’orfanezza, la fame, le

epidemie e le mutilazioni”.

braio, in una bella e limpida giornata di sole ci siamo ritrovati nu-
merosi per l’inaugurazione della piazza.

Bighellini Sandro

Ho voluto partire dalle parole di un qua-
si Santo, Don Carlo Gnocchi, figura di
grande educatore, cappellano degli
alpini, combattente della libertà ed apo-
stolo dei mutilatini, per significare l’inu-
tilità della guerra, perché portatrice solo
di odi, rancori, lutti e rovine. Finire nel-
la fornace dei Balcani ha portato solo
disastri, in particolare per le pacifiche
popolazioni dell’Istria e della Dalmazia,
abituate da secoli alla convivenza con
quelle slave. Chi ha rinfocolato l’odio
etnico nei loro confronti dovrebbe oggi
dare ragione di quanto ha poi causa-

to. “Chi semina odio, rac-
coglie solo odio”. I Titini
nella loro aberrante logica
di pulizia etnica non anda-
rono per il sottile: bastava
avere un cognome italia-
no per essere infoibati o
deportati. Proprio per non
dimenticare, gli alpini del
gruppo di Limbiate, prima
ancora che il parlamento
istituisse la “Giornata del
Ricordo”, hanno chiesto

di dedicare questa Piazza ai “Martiri
delle Foibe”. Sia ben venuta questa
“Giornata del Ricordo”, potremmo
dire meglio tardi che mai; solo gli im-
barazzati silenzi che per 60 anni han-
no contraddistinto i vari governi
succedutisi, gridano vendetta al co-
spetto di queste vittime e della Nazio-
ne. Noi alpini abbiamo alzato da molti
anni la nostra voce, per non dimenti-
care questi nostri fratelli. Nelle nostre
adunate nazionali in prima fila hanno
da sempre trovato posto gli alpini esuli
di Zara, Pola, Fiume dell’Istria e della
Dalmazia. Oggi finalmente il nostro
paese, prendendo finalmente coscien-
za di quanto accaduto, rende giustizia
a questi nostri fratelli italiani. Possa l’Ita-
lia trarre insegnamento da questa brut-
ta pagina della sua storia e farne teso-
ro affinché non abbiano mai più a ripe-
tersi simili tragedie. Voglia Iddio che
l’Italia democratica e repubblicana co-
nosca concordia, pace e fratellanza
affinché il sacrificio di questi molti in-
nocenti non sia stato vano.

Il Gruppo Alpini di Limbiate

L’intervento del capogruppo



NOTIZIARIO DEL GRUPPO ALPINI DI LIMBIATE

Pagina 4

31 marzo 1
a
 serata gara scopa all’asse.

7 aprile 2
a
 serata gara scopa all’asse.

14 aprile 3
a
 serata gara scopa all’asse.

25 aprile cerimonie anniversario liberazione.
14-15 maggio 78

a
 adunata nazionale a Parma.

28-29 maggio festa di primavera in Piazza Castel-
lo - Milano.

1 giugno grigliata d’estate.
5 giugno premiazione 14° concorso letterario

a Lacchiarella.
12 giugno 50° costituzione gruppo di San Vit-

tore Olona.
19 giugno raduno intersezionale a Ponte Sel-

va.

FAVINI Giancarlo 1 aprile

PRATAVIERA Bruno 9 aprile

FULLIN Stefano 11 aprile

MARZORATI Matteo 12 aprile

FUMAGALLI Umberto 17 aprile

D’ONOFRIO Elio 19 aprile

FRATTINI Eugenio 29 aprile

MONTICELLI Vittorio 4 maggio

RODELLA Odino 15 maggio

PELUCCHI Domenico 23 maggio

ALDEGHERI Diego 27 maggio

GIUPPONI Massimo 27 maggio

TESTON Alberto 29 maggio

BRAVIN Gianpiero 3 giugno

MAGISTRELLI Gabriele 3 giugno

ZUCCHIATTI Teresa 7 giugno

POZZI Franco 26 giugno

GORLA Mauro 28 giugno

SANT Pietro 28 giugno

TORCHIANA Fulvio 30 giugno
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- Gruppo Alpini di Limbiate -
- Sezione di Milano -

- Piazza Martiri delle Foibe 4 -
- 20051 - Limbiate (MI) -
- tel. fax. 029967041 -

sito internet
www.analimbiate.it

e-mail:gruppo@analimbiate.it
capogruppo@analimbiate.it

coro@analimbiate.it

Hanno collaborato a
questo numero:

Redazione : Bighellini Sandro
Marzorati Matteo

Corr. bozze : Rebosio Enrica
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BUONA

PASQUA

A tutti voi ed alle

vostre famiglie
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