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Iniziamo a parlare del nuovo 
anno partendo dalla fine di 
quello trascorso.

L’11 dicembre si è svolta la S. Mes-
sa in Duomo officiata, quest’anno 
per la prima volta, dal nuovo Car-
dinale Angelo Scola.
Innumerevoli i vessilli sezionali, i 
gagliardetti e i simboli di altre as-
sociazioni; moltissimi i gonfaloni 
dei comuni, tra cui quelli di Lim-
biate accompagnato dal neo sin-
daco e quello di Varedo; 
molto meno numerosi gli 
alpini del gruppo e pen-
sare che c’erano alpini di 
tutte le età, che arrivava-
no da ogni parte d’Italia.
E’ questa una cerimonia 
a livello nazionale, con 
il labaro dell’associazio-
ne, il presidente, il CDN 
al completo, che ha visto 
la presenza delle più alte 
cariche militari e civili, il 
generale Alberto Primi-
cerj, comandante le trup-
pe alpine, e il sindaco di 
Milano Giuliano Pisapia 
in testa.
L’inizio del nuovo anno ci 
ha visto festeggiare figli e 
nipoti dei nostri soci con 
la giornata loro dedicata, 
il 6 gennaio.
E’ questa un’occasione 
per trascorrere insieme, 
adulti e bambini, un po-
meriggio tra una partita 
a tombola, una tazza di 
cioccolata calda e una 
fetta di panettone.
Naturalmente, da sem-
pre (questa tradizione af-

NUOVO ANNO NUOVI IMPEGNI
fonda le sue radici nei primi anni 
della costituzione del gruppo) tutti 
possono e dovrebbero partecipa-
re, certamente non possiamo as-
serire di essere stati molto nume-
rosi quest’anno.
Venerdì 13 gennaio, come da nor-
me statutarie e da regolamento 
sezionale, si è svolta l’assemblea 
del coro, seguita domenica 22 da 
quella del gruppo, della quale, 
nelle pagine di questo numero del 

Notiziario, pubblichiamo in-
tegralmente il verbale dei 
lavori.
Pochi comunque i parteci-
panti e pochi anche i can-
didati per il rinnovo delle 
cariche del CD del gruppo.
Domenica 15 gennaio, 
presso la chiesa dei Santi 
Pietro e Paolo di Varedo, 
con la presenza del primo 
cittadino Diego Marzorati 
e accompagnata dai canti 
del nostro coro, la S. Mes-
sa a suffragio dei nostri de-
funti e di quanti, in guerra 
e in pace, hanno sacrificato 
la vita al servizio del paese.
La funzione religiosa è sta-
ta preceduta dalla deposi-
zione di una corona di allo-
ro al monumento ai caduti 
sulla piazza antistante la 
chiesa.
La cucina, insostituibile 
fonte di sostentamento del-
le casse del gruppo, con 
la cassöla del 12 febbraio 
e con il baccalà di sabato 
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Il labaro dell’ANA fa il suo ingresso in piazza del Duomo
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3 marzo ha egregiamente assolto 
il suo compito, con soddisfazione 
generale di tutti i commensali.

Il contratto di affitto della nostra 
sede è scaduto il 31 dicembre 
2011 e in previsione di tale avve-
nimento, già agli inizi dello scorso 
anno, dopo un incontro con l’as-
sessore di competenza, avevamo 
inoltrato richiesta di rinnovo, con 
nuove condizioni, alla provincia di 
Monza e Brianza.
I nuovi intendimenti del governo 
(dicasi abolizione delle province), 
devono probabilmente aver cre-
ato qualche disguido, visto che 
dopo un anno nulla è stato deciso.
In deroga al contratto, comunque, 
ci è stato richiesto il canone dello 
scorso anno (aumentato dell’indi-
ce ISTAT, N.d.R.).
E’ questo un chiaro segno delle 
difficoltà della classe politica at-
tuale, che non sembra avere bene 
in mente cosa fare e dove andare.
I media quotidianamente ci infor-
mano sui continui scandali che 
parlano di favoritismi, corruzione, 
mazzette, ruberie, intrallazzi, pri-
vilegi assurdi e quant’altro, che 
coinvolgono la quasi totalità dei 
partiti politici che attualmente sie-
dono in parlamento.
Questo, unito alla perenne liti-
giosità dei loro leader che non 
riescono, chiaramente per meri 
motivi elettorali, a fare gli interessi 

del paese, che lentamente sta an-
dando in rovina, sta portando ad 
un generale clima di sfiducia nelle 
istituzioni da parte di una grande 
parte della popolazione.

L’avevo già scritto sul numero di 
dicembre e mi sembra proprio il 
caso di ribadirlo: l’esempio deve 
cadere dall’alto, basta privilegi 

della casta, basta sprechi; ci vuo-
le più moralità, senso dello stato e 
del bene comune, con i fatti e non 
con le vacue parole della classe 
politica attuale.
Cari signori, sarebbe proprio ora 
di passare in toto la mano ad al-
tri, da troppo tempo avete il se-
dere incollato ai vostri molto ben 

... da pagina 1 remunerati e intoccabili scranni.
I quasi due milioni di miliardi di 
euro di debiti che il nostro paese 
ha, sono il frutto di questo modo di 
governare.
Il politico deve essere al servizio 
della comunità e degli interessi 
del paese e non, come è ora, a 
quelli del proprio partito e del pro-
prio portafoglio.
I vostri numeri e i vostri emolu-
menti, anche in riferimento a quel-
li degli altri par vostro in Europa e 
soprattutto se paragonati a quelli 
di chi sgobba dalla mattina a sera 
per creare reddito nel paese, sono 
veramente scandalosi.

“Quo usque tandem
abutemini patientia nostra?”

Mi fermo qui in questa divagazio-
ne, non voglio andare oltre, è me-
glio che riprendiamo a parlare di 
noi e della nostra vita associativa.
Diversi appuntamenti ci attendo-
no in questi periodi, appuntamenti 
che vanno dall’inaugurazione del 
nuovo gruppo di Brugherio, alla 
riconsegna del gagliardetto al ri-

costituito gruppo di Vimercate (già 
avvenuti al momento del’uscita di 
questo numero del notiziario), al 
90° del gruppo di Abbiategrasso 
ecc. In ultima pagina, come con-
suetudine, trovate l’elenco com-
pleto di quelli più importanti.

Il capogruppo

Il generale di C.A. Alberto Primicerj passa in rassegna i gagliardetti dei gruppi

Si rendono gli onori ai caduti al sacrario di Piazza S. Ambrogio
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BOLZANO - 85a ADUNATA
nel capoluogo altoatesino l’annuale adunata dell’Associazione Nazionale Alpini

Come tutti sanno, i prossimi 
12 e 13 maggio la città di 
Bolzano, capoluogo dell’o-

monima provincia altoatesina, 
ospiterà, per la seconda volta nel-
la sua storia, l’adunata dell’Asso-
ciazione Nazionale Alpini.
La prima volta fu nel 1949, nell’im-
mediato dopoguerra, dopo l’im-
mane tragedia del 2° conflitto 
mondiale che vide il nostro pae-
se uscire distrutto e stremato da 
quell’evento; era la 23a di una 
lunga storia iniziata nel 1920, con 
quello che allora si chiamò “Pelle-
grinaggio sul Monte Ortigara”.
Nel 1949 i numeri dell’associazio-
ne non erano certamente quelli 
attuali e le possibilità economiche 
generali impedirono a molti di par-
tecipare all’adunata, che vide si-
curamente numeri molto distanti 
da quelli delle attuali.
Ora, quando ci spostia-
mo, siamo una molti-
tudine e soprattutto 
muoviamo cifre impres-
sionanti.
Come si può ben imma-
ginare, l’adunata è un 
affare per le città che di 
volta in volta ci ospita-
no.
Sono lontani gli anni 
sessanta, quando, sot-
to le spinte separati-
ste della minoranza in 
lingua tedesca, alcuni 
elementi si macchiaro-
no di numerosi attentati 
contro tutto ciò che rap-
presentava le istituzioni 
italiane, provocando di-
verse vittime tra le forze 
dell’ordine e tra i militari 
di leva, tra questi anche 
un alpino.
Molta acqua è passata 
sotto i ponti da allora, la 
politica e il buon senso 
hanno risolto molti pro-
blemi e la convivenza 
delle due etnie, italiana 
e tedesca è abbastanza 
pacifica e consolidata, 

soprattutto anche per le molte 
concessioni date alla minoranza 
tedesca.
Molti di quanti parteciperanno 
all’adunata di Bolzano, hanno 
prestato servizio militare in Alto 
Adige in quegli anni turbolenti.
Ci auguriamo che sfruttando l’adu-
nata, qualcuno, magari dopo aver 
bevuto un bicchiere di troppo, non 
trascenda in comportamenti inop-
portuni che andrebbero solamen-
te a discapito dell’immagine della 
nostra associazione.
E’ doveroso quindi, da parte di tut-
ti, rispettare per essere rispettati.
Tenendo conto della vecchia mas-
sima che asserisce: per un tede-
sco è permesso solo ciò che non 
è vietato, mentre un italiano si 
permette anche ciò che è vietato 
(tra questo trabiccoli ecc.), se l’a-

dunata riuscirà bene sarà merito 
nostro, altrimenti dovremmo reci-
tare “mea culpa”.
Per quanto riguarda il nostro grup-
po, abbiamo trovato sistemazione 
logistica a Pergine Valsugana, in 
provincia di Trento.
Il programma di massima prevede 
la partenza al sabato mattina, arri-
vo a Pergine Valsugana, sistema-
zione nelle camere e pranzo.
Il pomeriggio, tempo permettendo,  
visita ad una località di interesse 
paesaggistico in zona e a seguire 
la cerimonia della deposizione di 
una corona al monumento ai ca-
duti, con la presenza delle autori-
tà cittadine e una rappresentanza 
degli alpini del gruppo di Pergine 
Valsugana.
La sera concerto del coro assie-
me a quello locale, al termine il 

rinfresco presso la sede 
del gruppo alpini.
La domenica mattina 
colazione per tempo in 
albergo e partenza per 
Bolzano per partecipa-
re alla 85a adunata.
Tutti in libertà sino al 
termine della sfilata, 
per poi riprendere il 
pullman per il rientro a 
Limbiate, con sosta per 
la cena lungo il viaggio 
di ritorno.
Appena conosceremo 
i costi esatti li comuni-
cheremo ai tutti i parte-
cipanti la gita.
Dovrebbero comunque 
approssimativamente 
aggirarsi intorno a circa 
135,00 euro a persona, 
comprensivi di: viag-
gio, pranzo di sabato a 
mezzogiorno, pernotta-
mento, prima colazione 
e cena della domenica 
sera.
Aspettiamo fiduciosi le 
prenotazioni e buona 
adunata a tutti.

La segreteria
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Giovedì 26 gennaio 2012 è 
mancato Alborghetti Gian-
carlo, classe 1943.

Aveva prestato servizio militare di 
leva con il grado di sergente pres-
so il C.A.R. di BRA (CN) del 2° 
Reggimento Alpini.
Iscritto al gruppo di Limbiate sin 
dal congedo, ha ricoperto negli 
anni la carica di consigliere e in 
seguito quella di vice capogruppo.
A causa del suo 
stato di salute, ne-
gli ultimi anni le sue 
apparizioni in sede 
si erano fatte, pur-
troppo, sempre più 
rade.
Questa la modali-
tà del nostro primo 
incontro, avvenuto 
quasi quarantasette 
anni orsono!
Era domenica 9 
maggio 1965 quan-
do, valigetta in 
mano, vestito della 
festa addosso (si fa 
per dire, dato che 
a quei tempi il ve-
stito della festa era 
il meno peggio, se 
non l’unico posse-
duto), partii da casa 
sotto gli sguardi al-
quanto preoccupati 
dei miei genitori, di 
mia madre soprat-
tutto, e mi avviai 
verso la grande av-
ventura del servizio 
militare di leva tra le 
truppe alpine.
Da pochi giorni mi era arrivata la 
fatidica cartolina precetto rosa 
con destinazione Bra!
Sino alla stazione centrale di Mi-
lano con i mezzi pubblici (e chi ce 
l’aveva l’auto a quei tempi!), quin-
di treno per Torino, stazione di 
Porta Nuova e da li, con la mitica 
“Littorina”, sino a Bra. Partito alla 
mattina di buon’ora, sono arrivato 
nel pomeriggio.
Finalmente a destinazione (a quel 

punto del viaggio altri sbarbatelli 
simili a me si erano aggregati du-
rante il percorso) siamo scesi con 
qualche trepidazione, cercando 
comunque di avere un atteggia-
mento alquanto virile e disinvolto.
Ma come si sa, l’occhio esperto 
di chi ci aspettava, ha individua-
to all’istante le reclute tra gli altri 
viaggiatori e subito le ha raggrup-
pate in un angolo.

Questo il primo impatto con la vita 
militare: un sergente degli alpini in 
servizio alla stazione di Bra.
Vista la nostra assoluta non cono-
scenza dei gradi, colore dei fregi, 
delle penne e di quant’altro, ai 
nostri occhi poteva anche essere 
un generale! Per metterci a nostro 
agio, invece di portarci diretta-
mente in caserma, abbiamo fatto 
tappa al bar della stazione, così 
da scambiare quattro chiacchie-
re e superare questo momento 

RICORDO DI UN AMICO
di disorientamento e timore reve-
renziale. Alla fine tutti in caserma 
dove ho perso di vista il sergente 
e dalla quale, dopo alcune ore, 
sono stato trasferito con altri alla 
Cesare Battisti di Cuneo e dopo 
due mesi di addestramento, in 
Alto Adige per il resto della ferma .
Passati i canonici 15 mesi e ter-
minata la naja, l’anno seguente 
mi sono iscritto al gruppo alpini 

di Limbiate e li, un 
mercoledì sera (a 
quei tempi la serata 
di ritrovo mensile nel 
salone del bar Cia-
vin era di mercoledì), 
improvvisamente, in 
mezzo agli altri alpini 
del gruppo, mi sono 
ritrovato di fronte al 
sergente Giancarlo 
Alborghetti che mi 
aveva accolto alla 
stazione di Bra.
E’ stato certamente 
un momento di gran-
de gioia e piacere 
rammentare, anche 
con qualche risata, il 
momento di quel pri-
mo incontro.
Da lì è nata una 
grande amicizia che 
è durata in tutti que-
sti anni, sino alla sua 
scomparsa avvenuta 
dopo un lungo perio-
do di malattia e sof-
ferenza che ne ha 
minato il fisico.
Mi piace ricordarlo 

nei momenti più belli della nostra 
vita associativa, quando, con la 
sua allegria e la sua arguzia, fo-
calizzava attorno alla sua persona 
l’attenzione di tutti.
Ora il “Gruppo Terreno” di Limbia-
te ha perso un altro dei suoi iscrit-
ti; quello “Celeste” ne ha acquisito 
uno estremamente in gamba.

Ciao Giancarlo!

Sandro Bighellini

è andato avanti il “sergente” degli alpini Giancarlo Alborghetti



Pagina 5

NOTIZIARIO DEL GRUPPO ALPINI DI LIMBIATE

ASSEMBLEA ANNUALE DEL GRUPPO ALPINI DI LIMBIATE ANNO 2011

Domenica 22 gennaio 2012 alle ore 09,45 in seconda convocazione, presenti:

 il vice presidente sezionale Valerio Fusar Imperatore,
 il consigliere sezionale addetto al gruppo di Limbiate Bruno De Gregorio,
 il consigliere sezionale Roberto Scloza,
 28 alpini di cui 7 per delega,
 7 amici degli alpini,

si da inizio all’annuale assemblea del gruppo Alpini di Limbiate.

Prende la parola il capogruppo che propone la nomina del vice presidente sezionale Valerio Fusar 
Imperatore a presiedere l’assemblea. I presenti approvano quindi la parola passa al presidente che, 
espletando i punti 2 e 3 dell’ODG, nomina, previa approvazione dell’assemblea, Osvaldo Carrara segre-
tario della stessa ed Elvio Spreafico, Magistrelli Gabriele e Marzorati Matteo scrutatori.

Concluse queste formalità, Bighellini invita i presenti ad alzarsi per il saluto alla Bandiera.

Punto 4 - il presidente chiede l’approvazione del verbale dell’assemblea anno 2010, documento 
dato per letto perché pubblicato con il numero di marzo 2011 del notiziario; è approvato all’unanimità.

Punto 5 - Il capogruppo Sandro Bighellini, inizia a leggere la relazione morale, esponendo la 
situazione sociale per l’anno appena trascorso, rammentando come l’anno 2011 non abbia riscontrato, 
fortunatamente almeno tra i soci, alcun decesso, mentre il fronte dell’Afghanistan non ha smesso di 
esigere il suo tributo di vite umane. Per quanti sono andati avanti negli anni passati, per tutti coloro che 
hanno sacrificato la vita al servizio del paese, in patria e nelle missioni all’estero, in loro memoria il ca-
pogruppo invita tutti quanti ad osservare un minuto di raccoglimento. Prosegue, facendo notare che per 
la prima volta non è presente il nostro Luigi Boffi, a causa della concomitanza dell’assemblea del gruppo 
di Cassano d’Adda; in considerazione delle problematiche che sorgeranno per la celebrazione del 140° 
anniversario di costituzione delle truppe alpine, in qualità di presidente sezionale in carica, ha dovuto 
partecipare a quella assemblea; manda comunque i suoi saluti e l’augurio di buon lavoro. Evidenzia l’in-
contro dei capigruppo e dei consiglieri sezionali con il presidente Corrado Perona per discutere sul futuro 
associativo e la mobilitazione di tutta l’associazione per la costruzione della casa domotica per Luca 
Barisonzi. Raccomanda a tutti di astenersi da discorsi di natura partitica quando ci si trova nella nostra 
sede; raccomandando inoltre di non indossare il cappello alpino in manifestazioni politiche. In merito poi 
alle attività associative nazionali, sezionali e di gruppo, Bighellini lamenta la scarsa partecipazione degli 
alpini, vedansi le feste sezionali di primavera, d’autunno e il raduno del 2° raggruppamento. Continuando 
la sua relazione, il capogruppo informa i presenti che, finalmente dopo continue sollecitazioni, abbiamo 
un segretario che funziona. In merito alla quota associativa, Bighellini spiega che per l’anno 2012, la 
quota sociale rimane invariata a €. 30,00. Con la nuova provincia di Monza e Brianza, abbiamo avuto dei 
contatti ufficiali con l’assessore addetto al patrimonio e con il funzionario preposto, stante la scadenza 
del nostro contratto di affitto; attendiamo notizie positive. Prosegue elencando le attività svolte nel 2011 
e conclude il suo intervento porgendo i suoi ringraziamenti a tutti coloro hanno contribuito al buon anda-
mento della sede e del gruppo, ai militari impegnati nelle missioni all’estero che onorano e portano alto il 
nome del nostro paese e a tutta l’associazione Nazionale Alpini.

Punto 6 - Riprende la parola il presidente Fusar Imperatore che invita il tesoriere Antonio Bergna 
ad esporre la relazione finanziaria, il quale ne dà subito lettura e delucidazioni, avendo tutti i presenti 
copia del documento.

Punto 7 - Al termine, riprende la parola il presidente dell’assemblea ed invita i partecipanti alle 
discussioni in merito alle relazioni esposte.

Chiede la parola l’alpino Mauro Schieppati, per avere chiarimenti in merito al discorso sulla politica. 
Risponde il capogruppo, invitando nuovamente tutti a non parlare di partiti all’interno della sede e dell’as-
sociazione, onde evitare che gli animi s’infiammino; fuori dal cancello della nostra baita si può discutere 
di quello che si vuole. L’alpino Michele de Campi rimarca che è sempre deleterio parlare di partiti e uo-
mini politici in associazione, concordano pure gli alpini Frattini e Marzorati, portando ad esempio quello 
che è successo in Val di Susa.

Terminati gli interventi, riprende la parola il presidente dell’assemblea informando che il 6 maggio 
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2012, la settimana prima dell’adunata nazionale di Bolzano, verrà inaugurata la casa per Luca a Gravel-
lona Lomellina Parla poi di informazioni da dare a chi non ci conosce, e porta a conoscenza quanto a lui 
accaduto in occasione della festa sezionale in Largo Marinai d’Italia, dove, impegnato alla distribuzione 
dei volantini nella zona, dei giovani gli avevano chiesto notizie e posto delle domande in merito a “Chi è 
e cosa fa l’Ass.ne Naz.le Alpini”.

Chiede la parola l’amico degli alpini e corista Colombo Pietro, che chiede se è possibile, in futuro, 
concedere la delega agli amici degli alpini, per eleggere il loro rappresentante, dato che i presenti erano 
solo 7 su 31 iscritti.

Il presidente dell’assemblea riferisce che domenica 4 marzo si svolgerà l’assemblea sezionale al 
Centro Tumori di via Venezian a Milano, ed il 25 marzo 2012, ci sarà l’inaugurazione del nuovo gruppo 
Alpini di Brugherio.

Si passa a questo punto all’approvazione della relazione morale; approvata all’unanimità e di quel-
la finanziaria; 26 favorevoli, 1 astenuto

Punto 8 - Delega al consiglio per determinare la quota associativa per l’anno 2013: è approvato 
all’unanimità.

Punto 9 - Si procede con le votazioni per il rinnovo di 5 consiglieri in scadenza per il biennio 
2012/2013.

Punto 10 - Votazione per la nomina del rappresentante degli amici degli alpini, carica annuale in 
sostituzione del dimissionario Civardi Gianni.

Votazione consiglieri:
Alpini presenti 21, deleghe 7, totale 28, votanti 28

Pagani Giuseppe voti 27
Fumagalli Umberto voti 26
Mosconi Luigi voti 26
Bergna Antonio voti 25
Gorla Mauro voti 22
De Campi Michele voti 2
Schede bianche  1

Risultano eletti per il biennio 2012-2013

Bergna Antonio
Fumagalli Umberto
Gorla Mauro
Mosconi Luigi
Pagani Giuseppe

Rappresentante amici degli alpini
Amici presenti 7, deleghe 0, votanti 7

Rodella Odino voti 7

Risulta eletto per l’anno 2012

Rodella Odino

Alle ore 11:45 il Presidente Valerio Fusar Imperatore dichiara conclusa l’assemblea.

 Il segretario Il presidente
 Carrara Osvaldo Valerio Fusar Imperatore
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Terminate tutte le assemblee 
dei gruppi, la prima domeni-
ca di marzo è caratterizzata 

dall’assemblea sezionale, che per 
tradizione e gentile concessione 
della direzione, si svolge presso 
l’aula magna dell’Istituto Tumori in 
via Venezian a Milano.
Non sto qui a dilungarmi sullo 
svolgimento dei lavori, che come 
punto qualificante hanno visto la 
relazione morale del presidente, 
seguita dal rendiconto dell’anda-
mento economico.
Maggiori e dettagliate informa-
zioni sull’avvenimento saranno 
pubblicate sul numero di marzo di 
Veci e Bocia, dove sarà dato am-
pio ed esauriente resoconto.
Come consuetudine, prima dell’ini-
zio dei lavori, dopo il doveroso salu-

to alla bandiera accompagnato da 
tutti i presenti con il canto del nostro 
inno: “il 33” e l’espletazione delle for-
malità di rito (nomina del presidente 
dell’assemblea,del segretario e di tre 
scrutatori) il presidente sezionale Lui-
gi Boffi ha provveduto alla consegna 
di una medaglia ricordo, quale ricono-
scimento per i cinquant’anni di appar-
tenenza all’Associazione Nazionale 
Alpini, a tutti gli alpini della sezione 
che nel 2011 hanno raggiunto questo 
invidiabile traguardo.
Per il nostro gruppo il riconoscimento 
è andato ai due dei nostri soci alpini 
Mosconi Luigi e Giancarlo Schieppati, 
da sempre due delle colonne portanti 
del nostro gruppo, cui sono iscritti dal 
lontano 1962.

Sandro Bighellini

Il presidente Luigi Boffi consegna la medaglia ricordo a Giancarlo Schieppati

Il presidente Luigi Boffi consegna la medaglia ricordo a Luigi Mosconi

Buona
Pasqua

ASSEMBLEA SEZIONALE
consegnata la medaglia ricordo ai soci con 50 anni di appartenenza all’ANA
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PROSSIMI APPUNTAMENTI

COMPLEANNI
FAVINI Giancarlo 1 aprile
FULLIN Stefano 11 aprile
MARZORATI Matteo 12 aprile
FUMAGALLI Umberto 17 aprile
D’ONOFRIO Elio 19 aprile
PERAZZOLO Mario 21 aprile
FRATTINI Ennio 29 aprile
MONTICELLI Vittorio 4 maggio
RODELLA Odino 15 maggio
FERRARI Angelo 18 maggio
PELUCCHI Domenico 23 maggio
PELUCCHI Maria 25 maggio
ALDEGHERI Diego 27 maggio
GIUPPONI Massimo 27 maggio
BRAVIN Gianpiero 3 giugno
MAGISTRELLI Gabriele 3 giugno
MANFREDI Marino 24 giugno
POZZI Franco 26 giugno
GORLA Mauro 28 giugno
SANT Pietro 28 giugno

 3 marzo - Ore 21.00 - Sede - Baccalà
 4 marzo - Milano - Assemblea sezionale al Centro Tumori
 25 marzo - Inaugurazione nuovo gruppo di Brugherio
 6 aprile - Ore 20.00 - Via Crucis a Ceriano Laghetto
 15 aprile - 90° costituzione del gruppo di Abbiategrasso
 25 aprile - Limbiate - Varedo - manifestazioni celebrazione 

anniversario liberazione 
 12-13 maggio - 85a Adunata Ass.ne Naz.le Alpini a Bolzano 
 19 maggio - inaugurazione casa Luca Barisonzi
 26-27 maggio - Milano - festa sezionale di primavera

 11 marzo- ore 15.00 - Intrattenimento ospiti casa di riposo 
Uboldi di Paderno Dugnano

 18 marzo - ore 11.15 - Animazione S. Messa commemorazione 
sig.Miretti

 12-13 maggio - 85a Adunata Ass.ne Naz.le Alpini a Bolzano (sede 
logistica a Pergine Valsugana TN)

 8-10 giugno - trasferta in Sardegna con concerto

GRUPPO

CORO

A V V I S O
Il 31 marzo prossimo  

è il termine ultimo 
entro il quale dovre-
mo versare le quote 

associative per il 
2012 alla sezione di 

Milano.
Rammentiamo a tutti 

i soci che ancora 
non hanno provve-

duto, a regolarizzare 
entro tale data la 
propria posizione 

associativa.

La segreteria


