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PER FORTUNA E’ ANCORA NATALE
Si sta concludendo finalmente un “anno horribilis” per il nostro paese,

la nascita del Signore sia fonte di speranza per il prossimo

L’anno che sta volgendo al 
termine, sarà certamente un 
anno che non potremo facil-

mente dimenticare, tante sono le 
vicende, alcune liete e altre tristi e 
dolorose, che hanno cadenzato lo 
scorrere dei giorni di questo 2012.
Come non ricordare gli amici che ci 
hanno lasciato: Giancarlo Albor-
ghetti, Antonio Bergna, Giovan-
ni Corsini, Adalberto Renosto e 
i nostri caduti nella missione in 
Afghanistan.
Come non portare il nostro au-
gurio di pronta guarigione ai fe-
riti, il nostro cordoglio e la nostra 
vicinanza ai familiari dei caduti e 
la nostra solidarietà ai due marò, 
illegalmente trattenuti in India, in  
palese violazione di tutte 
le norme del diritto 
internazionale, 
alle quali anche 
quel paese ha 
dato l’adesione.
Non da ultimo il 
grosso impegno 
br i l lantemente 
assolto dall’as-
sociazione Nazio-
nale Alpini, con 
l’aiuto di tutti, cui 
va un caloroso 
ringraziamen-
to, portando a 
termine e in 
pochi mesi, 
l’importan-
te missio-
ne della 
c o s t r u -
zione di una casa domotica per il 
nostro alpino Luca Barisonzi.
I volontari della nostra Protezione 

Civile sono stati impiegati in tutte 
quelle occasioni in cui c’è stato 
bisogno di portare aiuto e solida-
rietà, dal terremoto in Emilia alle 
alluvioni della Toscana, sapendo 
di avere alle spalle il supporto 
dell’intera Associazione.
Tutti i nostri gruppi, ognuno con le 
proprie possibilità e peculiarità, si 
sono con puntualità distinti nella 
miriade di iniziative di solidarietà 
che sono bagaglio costante della 
nostra vita associativa, in ossequio 
al motto che ormai fa parte del no-
stro modo di essere alpini: “Ricor-
dare i morti aiutando i vivi”.
Apprestiamoci a lasciare alle spal-
le questo poco felice 2012 e ad 
accogliere, carichi di speranza il 

2013, che affronteremo con 
il nostro innato ottimismo, 
perché una grande asso-

ciazione come la nostra, 

ha gli uomini e i numeri per conti-
nuare ad essere un faro di riferi-
mento morale per una società in 

crisi di identità, rappresentata da 
una classe politica dirigente non 
certamente all’altezza della situa-
zione, che in tutti questi anni, a 
parte qualche caso sporadico, ha 
saputo fare solamente il proprio 
mero tornaconto a discapito del 
superiore bene comune, facendo 
precipitare il paese in un baratro 

da cui sarà se non difficile, mol-
to doloroso risalirne la china.

Ora cari alpini e ami-
ci, godiamoci in 

a r m o n i a , 
pace e se-
renità, as-
sieme ai no-

stri familiari e 
ai nostri cari, queste 

prossime festività .
Auguro a tutti voi alla nostra 

Associazione Nazionale Alpini e 
al nostro paese, un sereno nuovo 
anno 2013, portatore di pace, giu-
stizia sociale e soprattutto di lavo-
ro per tutti.

Il capogruppo
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PREMIO CITTADINO  APE D’ORO
Assegnata al Gruppo Alpini di Limbiate la benemerenza cittadina

“Ape d’Oro” per il “Volontariato e Sociale”

Domenica 2 dicembre 2012, 
presso il teatro comunale di 
Limbiate si è svolta l’annuale 

cerimonia di consegna della bene-
merenza cittadina denominata “Ape 
d’Oro” a cittadini o associazioni che 
si sono particolarmente distinti nella 
loro attività.
Il premio è suddiviso in varie catego-
rie che spaziano dalla cultura, all’eco-
nomia e lavoro, al volontariato, senza 

tralasciare riconoscimenti particolari 
a persone che si sono particolarmen-
te distinte nella loro vita. Un’apposita 
commissione, ha assegnato il ricono-
scimento, dopo attenta valutazione 
delle proposte che singoli cittadini o 
associazioni hanno fatto pervenire.
Al nostro “Gruppo Alpini di Lim-
biate” è stato assegnato il riconosci-
mento per la categoria “Volontariato 
e Sociale”, grazie all’attività svolta 
dalla sua costituzione nel 1958 sino 
ai nostri giorni, con motivazione scrit-

ta nella riproduzione della pergamena  
alla pagina seguente.
E’ un riconoscimento che va a pre-
miare tutti i nostri alpini e amici, alcuni 
dei quali purtroppo ormai non più tra 
noi, che nel tempo hanno contribuito, 
ognuno secondo le proprie possibilità, 
a costruire questo nostro grande ba-
gaglio di esperienze umane. 
Questo evento, che di norma si tiene 
verso la fine di gennaio, quest’anno, 

per motivi che non conosciamo, è 
stato di volta in volta rinviato sino alla  
data di domenica 2 dicembre scorso.
La sezione di Milano era rappresenta-
ta dal presidente, nonché nostro socio, 
Luigi Boffi e dal consigliere addetto al 
nostro gruppo Bruno De Gregorio.
Dopo un breve cenno di saluto da par-
te del Sindaco di Limbiate dott. Raffa-
ele De Luca, si è iniziato con la banda 
Corinna Bruni che ha eseguito l’Inno 
Nazionale, cui è seguita la consegna 
di attestati di benemerenza a diversi 

componenti della polizia locale.
La prima parte del concerto, ha in-
trodotto la cerimonia di premiazione 
vera e propria, preceduta dalla con-
segna degli attestati rilasciati dal Mi-
nistero dei Beni Culturali alle tre As-
sociazioni Musicali cittadine, tra cui il 
nostro Coro ANA Limbiate.
Quindi uno alla volta gli assessori di 
competenza hanno letto le motiva-
zioni di assegnazione dell’Ape d’Oro 

ai vari premiati, sino a giungere, da 
ultimo, in un crescendo di emozione, 
alla chiamata del Gruppo Alpini per 
la categoria “Volontariato e Sociale”, 
ritirato dallo scrivente capogruppo e 
dal presidente sezionale Boffi che, 
con poche e significative parole, fatto 
conoscere ai presenti l’impegno della 
Ass.ne Naz.le Alpini. A concludere la 
seconda parte del concerto, poi tutti a 
casa, completamente soddisfatti. 

Sandro Bighellini
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A fianco l’assessore alla cultura Daniele 
Lodola consegna l’attestato rilasciato dal 

Ministero dei Beni Culturali al presidente del 
Coro ANA Limbiate.

Sotto l’assessore Franca Basso legge le mo-
tivazioni dell’assegnazione dell’Ape d’Oro al 

Gruppo Alpini di Limbiate 

Sopra a sinistra la consegna
dell’Ape d’Oro al capogruppo

Sandro Bighellini.

Sopra l’intervento del
presidente sezionale Luigi Boffi

Sotto a sinistra i premiati
con il sindaco di Limbiate

dott. Raffaele De Luca
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RADUNO 2° RAGGRUPPAMENTO
Si è tenuto a Sondrio, capoluogo della Valtellina, magnifica terra di alpini, 

l’annuale raduno delle sezioni della Lombardia e dell’Emilia Romagna 

La vista che dal ponte sul fiume 
Mallero di via De Simoni, spa-
ziava su piazza Garibaldi, gre-

mita sino all’orlo di alpini, è stata dav-
vero impressionante e nello stesso 
tempo entusiasmante, era una massa 
uniforme di cappelli alpini, una vera 
moltitudine, una visione che ci ha ab-
bondantemente appagato del sacrifi-
cio, dovuto alla levataccia mattutina, 
per arrivare per tempo a Sondrio, 
sede del raduno del 2° raggruppa-
mento delle sezioni della Lombardia 
e dell’Emilia Romagna.
L’aria aveva ancora un nonsoché di 
frizzante, retaggio delle prime ore di 
una mattinata limpida e serena, che 
poi pian piano si sarebbe riscaldata 
fino a offrirci una giornata tiepida e 
piacevole, che ha permesso al nu-
meroso pubblico presente ai lati del-
la sfilata, di osservare e applaudire il 
passaggio delle varie sezioni, cosa 
questa che, non nascondiamocelo, fa 
sempre un grande piacere.
Era il 21 di ottobre e sembrava prima-
vera, soltanto una settimana più tardi 
il clima sarebbe stato completamente 
invernale, con una città fredda e ab-
bondantemente innevata.
Come si è arguito, la nostra parte-
cipazione si è limitata alla trasferta 

domenicale per la manifestazione uf-
ficiale, che ha visto la massiccia pre-
senza delle sezioni e dei gruppi del 
raggruppamento.
Ormai è una consuetudine collaudata 
e consolidata, ci siamo uniti ai gruppi 
di Ceriano Laghetto e Cesano Mader-
no, così da poter organizzare un pul-
lman per partecipare con tranquillità 
al raduno; singolarmente, nessuno 
dei nostri tre gruppi, con tutta pro-

babilità, avrebbe avuto i numeri per 
poterne predisporre uno per proprio 
conto. 
Memori delle esperienze passa-
te (Darfo Boario Terme), anche 
quest’anno gli organizzatori hanno 
previsto che le allocuzioni fossero 
tenute prima della sfilata, che è ter-
minata dove era cominciata, in piazza 
Garibaldi dove, prima di sciogliersi, 
tutte le sezioni hanno reso gli onori 
al labaro dell’Associazione affiancato 
dal Presidente Perona.
Quindi ritorno al pullman per recarci a 
Tresivio, dove, al ristorante “Al Crop”, 
ci attendeva un lauto pasto a base di 
tradizionali piatti valtellinesi.
Oltre ai soliti affezionati amici che 
ogni anno sono con noi, stavolta è 
raddoppiato il numero degli alpini par-
tecipanti del nostro gruppo, da due a 
quattro, è già un buon segno per il fu-
turo, speriamo bene.
Il prossimo anno, il 20 ottobre 2013, 
il raduno si terrà in terra Emiliano Ro-
magnola, a Castel San Pietro, località 
termale situata a pochi chilometri da 
Bologna, sull’autostrada A14.
Sarà certamente un’altra levataccia, 
ma vale sicuramente la pena di es-
serci, spero numerosi.

Sandro Bighellini

Sondrio - 21 ottobre 2012 - Una parziale vista della moltitudine di gagliardetti
presenti in Piazza Garibaldi. 

Sondrio - 21 ottobre 2012 - Alpini, familiari e amici del gruppo di Limbiate. 
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Erano anni quelli in cui nel grup-
po, costituito nel 1958, sotto la 
dinamica e travolgente guida di 

Vittore Zucchiatti, ferveva una grande 
ed entusiastica vita asso-
ciativa, pregna di iniziative 
che inevitabilmente coin-
volgevano la popolazione 
delle nostre contrade.
Adalberto, che ho cono-
sciuto, da neo congedato, 
all’atto della mia iscrizione 
al gruppo alpini di Limbia-
te nel 1967, l’ho in seguito 
sempre visto come la luci-
da mente che sapeva, con 
pacatezza e ragionevo-
lezza, intravedere in ogni 
situazione tutti gli aspetti 
positivi o negativi che fos-
sero, suggerendo, di volta 
in volta, le soluzioni e le 
decisioni più consone da 
adottare per la migliore ri-
uscita di quanto si andava 
a intraprendere.
Era lui che nelle occasio-
ni importanti si prende-
va carico, con il suo stile 
schietto ma anche arguto, 
di rappresentare il gruppo 
con i suoi scritti e con i 
suoi interventi oratori, era 
insomma la discreta ani-
ma morale del gruppo.
Poi, con il suo trasferimen-
to per motivi familiari in Friuli, a Mon-
falcone, terra di origine della moglie, 
pian piano, come naturalmente dove-
va essere, i legami che lo univano al 

suo gruppo di origine si sono affievo-
liti, mai interrotti però.
Anche in questa nuova situazione 
però Adalberto non ha mancato di 

dare il suo contributo all’associazio-
ne, divenendo membro attivo del 
gruppo di Monfalcone e della sezione 
di Gorizia, dove ha ricoperto per sva-

RICORDO DI ADALBERTO
Adalberto Renosto, classe 1924, è andato avanti e ha raggiunto quanti

come lui hanno contribuito alla nascita del nostro gruppo alpini 

riati anni la carica di consigliere se-
zionale, collaborando inoltre, vista la 
facilità con cui sapeva esprimersi con 
la penna, alla redazione del periodi-

co “Il castello”, da questa 
sezione pubblicato.
L’ultima volta che ci sia-
mo visti è stato nel 1998, 
in occasione del 40° anni-
versario di costituzione del 
nostro gruppo, quando ci 
ha fatto la gradita sorpre-
sa di partecipare alla no-
stra cerimonia, dove non 
ha mancato di intervenire 
con un appassionato e 
coinvolgente discorso su-
gli alpini.
Quattro anni fa, nel 50° di 
fondazione, confidavo in 
una sua partecipazione, 
ma dallo scritto inviatomi, 
avevo intuito che le diffi-
coltà fisiche incipienti, non 
gli avrebbero concesso di 
partecipare e gioire con 
noi per il raggiungimento 
di questo nostro importan-
te traguardo associativo.
Ora Adalberto ci ha lascia-
to e, come soleva dire in 
tali occasioni, è andato 
avanti e ha raggiunto il 
Paradiso di Cantore dove, 
sono certo, avrà ritrovato 
e abbracciato tutti gli alpini 

del gruppo che in tale luogo lo hanno 
preceduto e che colà lo attendevano.

Sandro Bighellini

Adalberto Renosto in un’immagine del 1998 nel 40°
del Gruppo Alpini di Limbiate

Giovedì 20 dicembre, alle ore 21.00, 
ci troviamo in sede, alpini, amici e 

familiari, per scambiarci gli auguri in 
occasione delle prossime

feste natalizie e di fine anno.
Non mancate!
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AISM - UNA MELA PER LA VITA
Anche quest’anno di crisi generale, il nostro gruppo ha aderito

all’iniziativa dell’AISM per la raccolta fondi

Sebbene il 2012 sia unanime-
mente considerato, dal punto 
di vista economico, un anno 

di ristrettezze generalizzato, in cui 
molte famiglie fanno davvero fatica 
a far quadrare i bilanci a fine mese, 
abbiamo aderito con entusiasmo alla 
richiesta dell’AISM di collaborare alla 
raccolta di fondi per la loro associa-
zione, impegnandoci a offrire alla 
popolazione un sacchetto di mele in 
cambio di un’offerta minima di 8 euro.
Domenica 14 ottobre, con il permesso 
di Don Angelo, ci siamo dislocati sul 
sagrato della chiesa di San Giorgio.
Certamente il quantitativo di mele, 7 
cartoni per un totale di 77 sacchetti, 
era molto lontano dalla quantità, 15 
e più cartoni, che negli anni passati 
riuscivamo a piazzare, ma le su citate 
ristrettezze, hanno saggiamente con-
sigliato di limitare le quantità.
Temevamo di non riuscire a distribuire 
tutte le mele, cosa che poi si è rivelata 
infondata, visto che diverse persone 
sono rimaste senza (facendo comun-
que un’offerta). Alla fine la somma 
raccolta e interamente versata alla 

AISM, ammontava a 762,00 euro.
Un caloroso ringraziamento ai vo-
lontari che si sono alternati alla di-
stribuzione e in particolar modo alla 

Il gruppetto degli alpini che ha prestato la propria opera per la buona riuscita 
dell’iniziativa

cittadinanza che ha dimostrato di 
comprendere le finalità della raccolta.

Il capogruppo

Il 26 gennaio 2013, nel 70° della battaglia di Nikolajewka, alle 18.15 presso la chiesa di 
San Giorgio, sarà celebrata la funzione religiosa.

Era il 26 gennaio 1943 quando, dopo oltre un mese di continui e feroci combattimenti, 
in un ambiente ostile, con temperature che arrivavano anche a 40° sotto zero, i resti 
dell’ARMIR, con la decisiva battaglia di Nikolajewka, riuscirono ad aprirsi un varco 

nell’accerchiamento delle truppe sovietiche per uscire finalmente dalla sacca e
guadagnarsi così la via per il ritorno casa.

E’ stato questo l’ultimo importante atto di quella sciagurata campagna militare
(una delle tante nell’ultimo conflitto) che ha coinvolto i nostri soldati.

Il 26 gennaio 2013 saranno passati esattamente 70 anni da quel giorno in cui
praticamente ebbe fine quella immane tragedia, che vide inghiottiti nel nulla

migliaia e migliaia di uomini.
Abbiamo scelto questa data per celebrare l’annuale S. Messa a ricordo dei nostri

defunti e per onorare, con l’occasione, il sacrificio di quanti sono caduti
in ogni circostanza al servizio del nostro paese.

S. MESSA A SUFFRAGIO DEFUNTI
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PACCO DELLA SOLIDARIETA’

RICONOSCIMENTO ALLA MEMORIA
Consegnato alla famiglia di Antonio Bergna il riconoscimento della 

Fondazione Banco Alimentare “Targun de tola”

Venerdì 9 novembre scorso, 
presso l’aula consiliare del 
comune di Varedo, presenti 

le massime autorità cittadine, il pre-
sidente della Fondazione Banco Ali-
mentare della Lombardia, Gianluigi 
Valerin, al termine della presentazio-
ne della Colletta Alimentare del 24 
novembre 2012, ha consegnato il 
“Targun de tola”, dedicato quest’an-
no alla memoria del nostro alpino An-
tonio Bergna, prematuramente scom-
parso nello scorso mese di maggio, 
che da sempre si era adoperato per 
la buona riuscita di questa importan-
te giornata, che vede l’Associazione 
Nazionale Alpini presente con i suoi 
uomini in tutto il territorio nazionale.
Il premio, che vuole essere un sim-
bolico riconoscimento ai volontari, 
che certamente non hanno bisogno di 
premi tangibili per il loro lavoro svolto, 
è stato consegnato alla moglie Ma-
riangela e al figlio Lorenzo.
Il presidente sezionale Luigi Boffi, 
impossibilitato a partecipare per im-
pegni istituzionali precedentemente 
assunti, ha fatto pervenire un suo 

messaggio che è stato letto a corona-
mento della bella serata.
Il nostro coro ANA Limbiate ha ani-
mato e concluso la serata con alcuni 

canti del suo repertorio appositamen-
te preparati per l’occasione.

Sandro Bighellin

Da sinistra Gianluigi Valerin, presidente della Fondazione Banco Alimentare 
Lombardia, Lorenzo Bergna e Mariangela Regondi

Associazioni come la nostra, per sopravvivere, in assenza di 
contributi e prebende di qualsivoglia genere pubblico, necessi-

tano di fondi per poter far fronte a tutte le spese correnti.
Ecco quindi, questa idea del “Pacco della solidarietà”, che a 

fronte di un’offerta di € 10,00, offre una bottiglia di vino bianco 
“Custoza” con etichetta dedicata al 140° delle truppe alpine

 e 2,5 kg di pasta.
Il ricavato, al netto dei puri costi di acquisto del materiale, sarà 

naturalmente impegnato per finanziare tutte quelle attività che la 
sezione di Milano e i suoi gruppi portano avanti con impegno e 

costanza, dalla protezione civile, alle adozioni a distanza e
quanto altro di carattere umanitario e sociale.

E’ un’ottima occasione, per distinguersi nelle imminenti festività 
natalizie, per fare un regalo utile e meritorio.

Il pacco può essere acquistato nella serata di apertura sede il 
giovedì e prenotato al n. 3474320289.
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BANCO ALIMENTARE
Presso il Carrefour di Limbiate e l’Esselunga di Varedo l’annuale 

appuntamento del nostro gruppo con la solidarietà

Puntualmente, come accade da 
tanti anni a questa parte, sabato 
24 novembre, in collaborazione 

con la Fondazione Banco Alimentare, 
abbiamo partecipato attivamente alla 
giornata di raccolta viveri per chi è 
bisognoso ed è in difficoltà, non riu-
scendo a procurarsi il necessario per 
soddisfare i più elementari bisogni di 
ogni persona umana: il cibo.
Ci siamo divisi in due gruppi, uno al 
“Carrefour” di Limbiate e l’altro pres-

UNA TARGA AL CIMITERO
Posata al monumento centrale ai caduti, una targa con il logo 

dell’associazione a ricordo dei nostri defunti e di tutti i nostri caduti 

Era un’idea che ci ronzava in te-
sta da tempo, cosi, dopo aver 
richiesto regolare au-

torizzazione al comune, ab-
biamo fatto costruire e posa-
re una targa dalle dimensioni 
di 25 per 50 centimetri, al 
monumento ai caduti situato 
sulla destra del viale centrale 
di ingresso del cimitero mag-
giore di Limbiate.
Come si può vedere dall’im-
magine a fianco, si tratta di 
una piastrella in marmo, su 
cui sono stati incisi a panto-
grafo lo stemma dell’Asso-
ciazione Nazionale Alpini e la 

didascalia  con la denominazione del 
nostro Gruppo Alpini di Limbiate.

Abbiamo con questo voluto rendere 
visibile omaggio a tutti i nostri soci 

che negli anni sono anda-
ti avanti e onorare quanti, 
in pace, in guerra e nelle 
missioni all’estero in terre 
lontane, hanno sacrificato 
la loro vita al servizio del 
bene del nostro paese.
Analoga iniziativa è in 
corso di attuazione anche 
a Varedo, alla cui ammi-
nistrazione comunale ab-
biamo inviato regolare ri-
chiesta di autorizzazione.

Sandro Bighellini 

so la ”Esselunga” di Varedo. Al Car-
refour, eravamo in nove, cinque alpini 
e quattro amici, dove, dislocati ai due 
ingressi del supermercato, abbiamo 
prestato servizio dalle 8.30 sino alle 
13.00 abbondantemente passate.
All’Esselunga, con tre alpini e due 
amici al mattino e due alpini al pome-
riggio, ci siamo disposti nel corridoio 
di uscita dalle casse muniti di carrelli 
per raccogliere le derrate che lì veni-
vano depositate.

Osvaldo Carrara
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Sabato 27 ottobre scorso, 
presso la nuova chiesa del 
“Centro IRCCS S. Maria Na-

scente” di Via Capecelatro 66, in 
Milano, recentemente assurta a 
”Santuario Diocesano del Beato 
don Carlo Gnocchi”, si è svolta 
la cerimonia di inaugurazione del 
museo a Lui dedicato.
Erano presenti il ministro dei Beni 
Culturali Lorenzo Ornaghi, S.E. 
mons. Pietro Marini, presidente 
del Pontificio Comitato per i Con-
gressi Eucaristici Internazionali, 
l’assessore alla cultura della pro-
vincia di Milano Novo Umberto 
Maerna, il presidente della Fonda-
zione Don Gnocchi mons. Angelo 
Bazzari e altre personalità civili e 
militari.
L’Associazione Nazionale Alpini 
era rappresentata dal consigliere 
nazionale Cesare Lavizzari e dal 
presidente della Sezione di Milano 
Luigi Boffi; a fare loro da corona 
il vessillo sezionale e i gagliardetti 
dei gruppi di Milano Lorenteggio, San 
Giuliano Milanese e Milano Centro.
Il nostro Coro ANA Limbiate è stato 

chiamato ad animare la cerimonia 
con una serie di canti in tema con 
la vita del “Santo” che, ufficialmen-
te sarà pure solo Beato, ma per noi, 
come asserito da uno dei suoi bambi-

ni il giorno del funerale, è semplice-
mente e solamente “San Carlo”.
Si è iniziato con “La Madonnina” per 
ricordare la sua infanzia e la sua 

mamma, proseguendo con “Il ponte 
di Perati“, “L’ultima notte” e “Il Testa-
mento del Capitano” riguardanti il pe-
riodo bellico delle campagne di Gre-
cia, Albania e Russia.

“Maria Lassù” e “Amici Miei” ci hanno 
trasportato nel periodo postbellico in 
cui ha chiamato tutti quanti a raccolta 
attorno a se per dare inizio alla splen-

dida avventura della sua Fonda-
zione Pro Juventute.
Infine, a conclusione, “Stelutis 
Alpinis”, canto friulano a lui tanto 
caro, che ha voluto fosse eseguito 
al suo funerale.
Il tutto, naturalmente, ad accom-
pagnamento dalla lettura di lette-
re e brani storici, intercalati dagli 
interventi delle varie personalità, 
che di volta in volta hanno dato 
il loro particolare contributo alla 
descrizione e alla comprensione 
della figura del Beato, esprimendo 
nel contempo sincera gratitudine 
al coro per la sua intensa e coin-
volgente esecuzione.
Sono così trascorse in un baleno 
quasi due ore!
Al termine, l’inaugurazione ufficia-
le del museo con relativa visita ai 
cimeli storici esposti.
Il museo è stato realizzato nella ex 
cappella di via Capecelatro, dove 
le spoglie di Don Carlo sono rima-

ste sino alla traslazione nella nuova 
chiesa adiacente, luogo in cui hanno 
trovato definitiva dimora.

Sandro Bighellini                                           

MUSEO DON CARLO GNOCCHI
Inaugurato presso il centro “Santa Maria Nascente” di via Capecelatro
 il museo dedicato alla vita e alle opere del Beato don Carlo Gnocchi

Il consigliere nazionale Cesare Lavizzari nel suo intervento ricorda la figura di
don Carlo Gnocchi

Il coro ANA Limbiate in un momento della sua esibizione, attorno all’altare, in simbolico 
abbraccio al Beato Don Carlo (foto di Luca Geronutti)

(foto di Luca Geronutti)
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BETTINI Elio 2 gennaio
GHIOTTO Marco 8 gennaio
MONTICELLI Carlo 16 gennaio
CASTELLI Mario 19 gennaio
SCHIEPPATI Mauro 23 gennaio
COLOMBO Pietro 31 gennaio
GIGANTE Bruno 6 febbraio
CALDONAZZO Lino 7 febbraio
RONCEN Ivan 19 febbraio
BOSISIO Paolo 20 febbraio
MURARO Antonio 21 febbraio
RAMPAZZO Fabio 23 febbraio
DANIEL Sergio 24 febbraio
MONTRASIO Giovanni 25 febbraio
CROCETTI Eligio 6 marzo
TARGA Orfeo 6 marzo
BEACCO Livo 11 marzo
DI RENZO Davide 29 marzo
MARIOTTI Ermis 29 marzo

COMPLEANNI

- Gruppo Alpini di Limbiate -
- Sezione di Milano -

- Piazza Martiri delle Foibe 4 -
- 20812 - Limbiate (MB) -

- cell. 3474320289 -

sito internet
www.analimbiate.it

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

coro@analimbiate.it
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questo numero:

Redazione:  Sandro Bighellini
 Osvaldo Carrara 
 Colombo Pietro

Corr. bozze: Pietro Colombo
 Rebosio Enrica

NOTIZIARIO
DEL GRUPPO ALPINI

DI LIMBIATE

PROSSIMI APPUNTAMENTI
Gruppo

 9 dicembre ore 09.30 S. Messa di Natale in Duomo a 
Milano

 20 dicembre  ore 21.00 auguri di Natale in sede
	 6	 gennaio	 ore	15.00	befana	per	i	figli	e	nipoti	dei	soci
 20 gennaio ore 9.00 assemblea annuale con rinnovo 

parziale cariche
 26 gennaio ore 18.15 chiesa San Giorgio Limbiate
   S. Messa a suffragio defunti del gruppo
 3 febbraio ore 12.30 cassöla in sede

Coro
 15 dicembre ore 21.00 rassegna corale di Natale a Sesto 

Calende
 16 dicembre  ore 21.00 rassegna USCI MB di Natale a 

Lesmo
 22 dicembre ore 21.00 concerto di Natale per Gruppo
   Alpini di Cesano Maderno
 15 gennaio ore 21.00 assemblea annuale con rinnovo 

parziale cariche

Domenica 6 gennaio 
2013, a partire dalle 

14.30, ci sarà la
consueta festicciola 
per figli e nipoti dei 
soci. Giocheremo a
tombola e per tutti ci 
saranno cioccolato,
panettone e bibite.

Per evitare sprechi 
inutili, vi preghiamo 

segnalare i
nominativi dei
bambini che

parteciperanno.
Grazie per la

cortesia.
La segreteria


