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DOPO LA PAUSA ESTIVA
Accantonate, ma non dimenticate, le tanto sospirate ferie, riprendiamo,
ci auguriamo con migliore lena, la nostra vita associativa

N

el numero di giugno, si era
accennato alla proposta del
ministro della difesa, Ignazio
La Russa, di sperimentare una specie
di mini naja tra le truppe alpine, per
dare modo ai giovani di toccare con
mano la realtà della vita militare.
Detto fatto, circa 150 giovani hanno
trascorso un periodo di istruzione ed
addestramento di 15 giorni (un po’
troppo breve a mio giudizio) a San
Candido, presso la sede del Btg.
Bassano, 6° Reggimento Alpini.
Dai primi commenti e giudizi positivi,
sembra che la cosa abbia avuto
notevole successo.
Potrebbe essere questa una delle vie
da percorrere per il reperimento di
nuova linfa vitale necessaria al
proseguimento della nostra vita
associativa.
Ritornando a noi, invece, debbo
constatare la cronica carenza di
alpini alle iniziative che facciamo per
autofinanziarci (leggasi cene in
sede). E’ questo il più importante e
consistente canale di reperimento
fondi per il mantenimento della sede,
gravata da notevoli costi fissi di
gestione (affitto del terreno, luce,
gas, acqua, nettezza urbana ecc.).
Questa incombenza è a carico, da
troppi anni ormai, delle stesse
persone, che cominciano a dare
evidenti segni di stanchezza per l’età
incipiente e acciacchi vari e che
quindi imperativamente necessitano
di un valido e continuativo aiuto.
Nel 1859, durante la seconda guerra
di indipendenza, poco prima della
decisiva battaglia di San Martino, il
Re Vittorio Emanuele II, il “Re

Galantuomo” rivolgendosi ai
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prioritario, oppure saremo
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della sede in occasione di avvenimenti
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di natura privata organizzati dai soci.
A buon intenditore poche parole!
Quando uno di questi richiede
l’utilizzo della sede, per poter
festeggiare qualche particolare
ricorrenza, ha sempre trovato ampia
disponibilità da parte del consiglio
direttivo del gruppo.
E’ evidente, comunque, che la sede
deve essere trattata con rispetto e
riconsegnata nelle stesse condizioni
in cui si è avuta in concessione.
I bambini vanno attentamente
sorvegliati e non lasciati liberi di
scorrazzare e mettere le mani
dappertutto, permettendo loro di
trattare gli oggetti della sede alla
stregua di giochi da usare e gettare,
come recentemente avvenuto.
Spero di essere stato abbastanza
chiaro, al proposito.
Dando a tutti appuntamento per
sabato 24 alla 7a edizione della
nostra rassegna corale, che vedrà
ospiti gli amici del coro ANA di
Gemona, vi saluto cordialmente
Il capogruppo
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90° COMPLEANNO

I

n contemporanea con
tutte le sezioni e con tutti i gruppi dell’associazione, analogamente a quanto fatto il 3 novembre 2008
in occasione del 90° anniversario dalla conclusione
del primo conflitto mondiale, martedì 8 luglio scorso,
alle ore 17.00 in punto, con
una breve ma significativa
cerimonia, abbiamo celebrato, presso la nostra sede, il
90° compleanno dell’Associazione Nazionale Alpini,
costituita a Milano il giorno
8 luglio 1919 da alcuni reduci della prima guerra mondiale.
La cerimonia è iniziata con
l’alzabandiera, seguita dalla
lettura della lettera inviata a
tutti dal presidente nazionale Corrado Perona e conclusa con la recita della preghiera dell’alpino.
Non che tutto sia filato via così li-

Limbiate, 8 luglio 2009 - l’alzabandiiera presso la sede del gruppo

DON GNOCCHI

D

omenica 25 ottobre, Don
Carlo Gnocchi sarà proclamato beato, con una cerimonia che si svolgerà a Milano, in
piazza del Duomo, officiata dal cardinale Dionigi Tettamanzi.
La liturgia ecclesiastica stabilisce
che la beatificazione sia fatta dal vescovo della diocesi di appartenenza
(il cardinale Dionigi Tettamanzi per
l’appunto) e che la successiva
canonizzazione, ovvero la proclamazione a Santo, avvenga a Roma, in
San Pietro e sia officiata dal Sommo Pontefice.
E’ auspicabile che siano tanti gli alpini amici e familiari che parteciperanno a questa cerimonia, per testimoniare il nostro affetto e attaccaLimbiate, 8 luglio 2009 - gli alpini schierati per la cerimonia
mento a questo grande sacerdote,
che con gli alpini condivise le più trascio, qualche piccolo inconvenien- cessario un rapido intervento con giche giornate del secondo conflitto
te c’è stato; al momento di far sali- tanto di scala per il ripristino, onde mondiale, sul fronte greco albanese
prima e su quello russo poi.
re la bandiera sul pennone, la fune poter terminare la cerimonia.
è saltata fuori dalla sua sede nella
La segreteria
Il capogruppo
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GITA CON IL CORO A MESENZANA

D

on Giampiero De Molli, per
molti anni parroco di Pinzano,
prima di trasferirsi nella sua
nuova destinazione di Mesenzana
(VA), ci aveva fatto promettere che, una
volta sistematosi adeguatamente, saremmo andati a fargli visita nella sua
nuova sede e con il coro avremmo animato una funzione religiosa.
Dovete sapere che per Don Giampiero nel 2009 ricorre il 30° anniversario
di ordinazione a sacerdote e che, inoltre, il gruppo alpini di Mesenzana, sezione di Luino, aveva provveduto, nel
frattempo, a ristrutturare tutte le edicole della Via Crucis adiacenti la chiesa.
Quindi, quale migliore occasione per
noi, onorare la promessa fatta e partecipare contemporaneamente a questi
altri festeggiamenti.
Così, a fine giugno abbiamo organizzato la gita in luogo. Ci siamo trovati
sul piazzale antistante la nostra sede
alle 7.45; la giornata, dal punto di vista
meteorologico, prometteva molto bene.
Poco dopo è giunto il pullman, dove
tutti i partecipanti hanno preso posto e
come previsto, alle 8 in punto siamo
partiti con destinazione Mesenzana.
Dato che durante il viaggio nessuno
ha avanzato urgenze di sorta, non abbiamo fatto alcuna sosta durante il percorso, giungendo in piazza del municipio verso le 9.30; data l’ora abbiamo
approfittato per fare colazione con
tranquillità. Alle 10.10 ci siamo incamminati per raggiungere la
chiesa e l’oratorio, distanti circa
600 metri, percorso fatto con molta
calma, dato il dislivello, con alcune soste da parte di qualcuno.
Giunti in sommità, ci siamo trovati
sul piazzale della chiesa, con il vicino parco, il cimitero e le ristrutturate edicole della via crucis, che
subito abbiamo visitato, apprezzando nel contempo il lavoro fatto
dal locale gruppo alpini.
Don Giampiero, in quel momento
era impegnato nelle altre parrocchie dei paesi limitrofi, così abbiamo approfittato, noi coristi, per
piazzarci dietro l’altare a scaldare
la voce e testare l’acustica della
chiesa.
Nel frattempo alcuni alpini del luogo e dei paesi vicini, con i ga-

gliardetti ed il vessillo della sezione di
Luino, si sono schierati davanti al monumento ai caduti per la cerimonia ufficiale.
Rientrato Don Giampiero e indossati i
paramenti sacri, si è iniziata la cerimonia, con l’alzabandiera accompagnata dall’inno nazionale cantato da
tutti i presenti, seguita dalla deposizione della corona di alloro al monumento
ai caduti, con il trombettiere che intonava il silenzio.
Quindi in chiesa per la S. Messa, animata dai nostri canti.
Al termine processione lungo la Via
Crucis appena ristrutturata, dove Don
Giampiero ha provveduto a benedire
una per una tutte le edicole.
Quindi le allocuzioni, del capogruppo,
del sindaco (alpino) di Mesenzana e
del vice presidente della sezione di
Luino hanno concluso la cerimonia.
Alle 13 circa, tutti sotto il tendone dell’oratorio per consumare il rancio, dopo
esserci messi pazientemente in fila, per
gustare le varie specialità che avevano preparato gli alpini (pasta calda e
fredda, riso freddo, polenta e zola, polenta e brasato ecc., il tutto accompagnato da un buon vino.
Alla fine del pranzo, in attesa del caffè, il coro ha eseguito alcuni canti, particolarmente graditi da Don Giampiero
e dagli alpini locali. Al termine scambio di gagliardetti con i gruppi presen-

ti; a seguire l’offerta a Don Giampiero
per l’ospitalità ricevuta (era il minimo
che potessimo fare).
Prima di partire per rientrare a Limbiate, visita alla torre civica, anch’essa recentemente ristrutturata, in cui si
svolgono varie attività socio culturali del
comune di Mesenzana (matrimoni civili compresi), dove l’accompagnatrice
ci ha raccontato origini e storia del manufatto.
Saluti di commiato presso l’oratorio ed
essendo in anticipo rispetto all’orario
di partenza previsto per il rientro, di
comune accordo si è deciso di fare
una capatina a Luino per mangiare un
gelato in riva al lago.
Quindi rientro a Limbiate, dove, senza
intoppi siamo giunti alle 19.30, soddisfatti per la bella giornata trascorsa.
A conclusione di questo mio breve sunto, posso dire, in qualità di maestro del
coro, che abbiamo fatto una bella figura, nonostante alcune assenze
(capogruppo in primis). A conferma di
ciò, la richiesta, da parte di alcuni gruppi presenti, di contatti per future esibizioni in loco nel prossimo futuro.
Osvaldo Carrara
N.d.R. il 15 novembre p.v. il coro sarà
ospite del gruppo alpini di Marchirolo
(VA), uno dei gruppi presenti alla cerimonia.

28 giugno 2009 - Mesenzana (VA) - un momento della cerimonia
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Lunedì 17 agosto si è spenta, dopo lunga malattia,
Liliana Martinis, di anni 74,
moglie dell’alpino Bruno Gigante.

CARRARA Fermo
MOLINARO Antonio
NOVATI Arnaldo
ALTINIER Romano
BERNAZZANI Massimiliano
GOVERNO Ottorino
SCHIEPPATI Giancarlo
BIANCHI Gabriele
BERGNA Antonio
FULLIN Aurelio
PAGANI Rinaldo
CIVARDI Giovanni
CARRARA Osvaldo
MONTICELLI Franco
MOSCONI Piero
DAL BO Emilio
GELOSI Alberto
MOSCONI Luigi



Venerdì 25 settembre è
mancata Antonietta Colombo, di anni 90, mamma dell’amico degli alpini e corista Fermo Osvaldo.

Ad entrambi e ai loro famigliari,
le più sentite condoglianze da
parte di tutti gli alpini e di tutti gli
amici del Gruppo Alpini di Limbiate.

10
15
17
21
25
26
29
4
5
7
14
17
28
8
12
13
19
27

ottobre
ottobre
ottobre
ottobre
ottobre
ottobre
ottobre
novembre
novembre
novembre
novembre
novembre
novembre
dicembre
dicembre
dicembre
dicembre
dicembre

PROSSIMI APPUNTAMENTI

NOTIZIARIO

DEL GRUPPO ALPINI
DI LIMBIATE
- Gruppo Alpini di Limbiate - Sezione di Milano - Piazza Martiri delle Foibe 4 - 20051 - Limbiate (MI) -

GRUPPO
11
18
25
1
7
8

- cell. 3474320289 sito internet
www.analimbiate.it
e-mail:gruppo@analimbiate.it

6
13
6

capogruppo@analimbiate.it

ottobre - una mela per la vita (solo piazza della chiesa di
S. Giorgio a Limbiate)
ottobre - raduno 2° raggruppamento a Fiorano (MO)
ottobre - Duomo Milano - beatificazione di don Gnocchi
novembre - deposizione fiori sulle tombe dei defunti
novembre - ore 20.00 - trippata in sede
a
novembre - cerimonie 91° anniversario vittoria 1 guerra
mondiale
dicembre - ore 9.00 - sede - assemblea annuale
dicembre - Duomo Milano - S. Messa di Natale
gennaio - sede - tombolata, cioccolata e calza di dolciumi per i più piccoli (comunicare il nome in segreteria)
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coro@analimbiate.it
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ottobre - ore 10.30 - S. Messa presso il centro Palazzolo
della fondazione Don Gnocchi - Milano
ottobre - ore 21.00 - Limbiate - 7a rassegna corale
novembre - ore 18.00 - Marchirolo (VA) - S. Messa per il
locale Gruppo Alpini della Sezione di Luino
novembre - ore 21.00 - Sesto S. Giovanni - rassegna corale per inaugurazione monumento alpini.
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