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MISSIONE COMPIUTA

Dopo svariati mesi sono finalmente giunti al termine i lavori
di ampliamento della nostra bella “Baita Alpina”

I

l 2013, anno fondamentale per il
nostro gruppo, sta volgendo al termine e con grande soddisfazione,
possiamo affermare che è stato veramente un anno da incorniciare.
Siamo riusciti nell’intento di ampliare
la nostra sede sociale di Mombello.
Mancano certamente alcuni particolari e qualche rifinitura, ma il grosso del
lavoro è terminato.
Dobbiamo di questo ringraziare quanti, alpini e amici, si sono impegnati,
ognuno nel campo delle specifiche
competenze tecniche acquisite in
anni di vita lavorativa, come muratori, piastrellisti, fabbri, elettricisti, lattonieri, imbianchini ecc., per il notevole
contributo dato con passione e competenza alla realizzazione dell’opera,
consentendoci di limitare drasticamente le notevoli spese che simile
opera ha comportato per le nostre
carenti e limitate risorse economiche.
Non dimentichiamo inoltre
chi, non potendo dare il
proprio contributo in prestazioni di mano d’opera,
ci ha aiutato offrendoci un
contributo economico, in
alcuni casi anche sostanzioso, che ci consentirà
così di alleggerire notevolmente la situazione debitoria che questo lavoro ha
generato.
Grazie inoltre a chi ci ha
gratuitamente fornito materiali indispensabili quali
i serramenti e le varie attrezzature necessarie.
Siamo quindi giunti alla
fine di un’opera di cui, da
anni covavamo la realizzazione nei nostri cuori e nel-

le nostre menti; finalmente ci siamo
riusciti e ne siamo pienamente soddisfatti; la nostra sede ora è nettamente
più funzionale e certamente più bella
e fruibile da parte di tutti i soci.
La nuova dislocazione della segreteria nel piccolo locale che in precedenza era riservato alle “cucine”, ha permesso di ridisegnare la parete interna
sud della sede, ora liberata dai tanti e
troppi orpelli che negli anni colà erano
stati messi in modo non sempre logico e funzionale.
A tal proposito, la stessa sarà dedicata, con targa posta all’ingresso,
alla memoria del nostro indimenticato
alpino Livo Beacco, che nello scorso
mese di aprile ci ha lasciato per raggiungere e unirsi a quella miriade di
commilitoni che, 70 anni or sono, divisero con lui la tragica esperienza della sciagurata campagna di Russia e
che, diversamente da lui, non ebbero
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la fortuna di poter ritornare a “Baita”
e alla cui memoria dedicò il premio
cittadino “Ape d’Oro” meritatamente
conferitogli nel 2010.
Invito quindi tutti voi a fare una capatina in sede per visionare quanto realizzato.
Prima di terminare, ci scusiamo con i
lettori per l’esiguità di questo numero
del nostro “Notiziario”, ma gli impegni
per i lavori di ampliamento
della sede, hanno rubato buona parte del tempo
che solitamente si dedica
alla sua stesura e come si
dice in ambiente ecclesiastico, “o si canta o si porta
la croce”.
In occasione delle imminenti festività, anche se
molto rattristato dalla perdita dei due cari amici alpini: Livo Beacco e Arciso
Merlo, mi è particolarmente gradito rivolgere a voi
tutti e ai vostri familiari i più
sinceri auguri di un felice
Santo Natale e un sereno
e prospero 2014.

Oggi è nato in una stalla

Gesù Cristo Redentor ...
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Il capogruppo
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ASSEMBLEA ANNUALE

D

Si terrà il 19 gennaio 2013 l’annuale assemblea ordinaria del
Gruppo Alpini di Limbiate

omenica 19 gennaio 2014,
presso la nostra sede di Piazza Martiri delle Foibe, 4, si
terrà l’annuale assemblea del Gruppo
Alpini di Limbiate, le cui modalità, orari e ordine del giorno saranno comunicate a tutti gli aventi diritto tramite
posta ordinaria e/o tramite posta elettronica (e-mail).
E’ un avvenimento molto importante
per la vita associativa, difatti, oltre a
quattro consiglieri, giunti a termine
del loro mandato biennale, ma comunque rieleggibili, scade, anche lui
per termine mandato, il capogruppo,
in carica da ormai (sic.) sei mandati
triennali consecutivi.
Va da sé che un ricambio a tutti i livelli, sarebbe auspicabile; quanti,

quindi, volessero dedicare un po’ del
loro tempo al bene dell’associazione,
possono comunicare la loro disponibilità in segreteria, al capogruppo o a
qualsivoglia membro del C.D.G.
Non è certamente un impegno così
pressante, basta solo dedicare qualche ora del proprio tempo libero.
Per l’occasione vorremmo organizzare un momento conviviale consumando un frugale pasto, così tanto per
stare in compagnia e discutere tranquillamente e pacatamente tra noi.
Naturalmente questo sarà possibile
se avremo per tempo la vostra disponibilità e il vostro gradimento a questo
momento di aggregazione sociale.

Decadono:
Il capogruppo
Sandro Bighellini
I Consiglieri
Umberto Fumagalli
Mauro Gorla
Luigi Mosconi
Giuseppe Pagani

La segreteria

RADUNO 2° RAGGRUPPAMENTO
Castel San Pietro Terme (BO), ha ospitato l’annuale raduno delle sezioni
della Lombardia e dell’Emilia Romagna

D

omenica 20 ottobre scorso,
la ridente pulita e ordinata
cittadina di Castel San Pietro
Terme (BO), ha ospitato l’annuale
raduno del 2° raggruppamento che
comprende le sezioni della Lombardia e dell’Emilia Romagna.
Come al solito l’unione fa la forza,
quindi i gruppi di Cesano Maderno,
Cinisello Balsamo e Limbiate, hanno
unito le loro forze e sono così riusciti
a organizzare un pullman per la trasferta in terra emiliana.
Ottima organizzazione, bella giornata, eccellente accoglienza da parte della popolazione, un unico neo,
quello di tutti gli anni, pochi gli alpini
del Gruppo di Limbiate, non fosse per
gli amici e le consorti avremmo avuto
una ben misera rappresentanza.
Speriamo che il prossimo anno a
Monza, visto che siamo vicini a casa,
il gruppo sia più numeroso.

20 ottobre - Castel San Pietro Terme (BO)

Il capogruppo
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UNA MELA PER LA VITA
Il 13 ottobre scorso, la consueta collaborazione con l’AISM per la
raccolta di fondi per la sclerosi multipla

D

omenica 13 ottobre scorso,
sotto una leggera pioggerellina, abbiamo effettuato, per
conto dell’AISM (Associazione Italiana Sclerosi Multipla) la consueta
vendita di mele per raccolta di fondi,
destinati a finanziare i progetti assistenziali di questo ente.
Montato di buon’ora il gazebo nel
piazzale antistante la chiesa di San
Giorgio in Limbiate, grazie alla sensibilità del parroco don Angelo che
da sempre ci concede l’utilizzo di
tale spazio, abbiamo venduto tutti i
77 sacchetti di mele per un totale di
€ 746,00 che abbiamo provveduto a
girare prontamente all’AISM.
Sandro Bighellini

Limbiate 13 ottobre - Una mela per la vita

BANCO ALIMENTARE

Numerosa la partecipazione di alpini e amici alla giornata della colletta
alimentare del 30 novembre scorso

B

en 23 sono state le persone, tra alpini e amici che hanno prestato la loro
disinteressata opera per il buon svolgimento della Colletta Alimentare di sabato
30 novembre scorso.
Undici di noi hanno coperto il turno del mattino, dalle ore 8.30 sino alle 12.30 e oltre,
presso le due entrate del centro commerciale Carrefour di Limbiate; sei al mattino, dalle 8.00 alle 12.00 e sei al pomeriggio, dalle

Supermercato Carrefour di Limbiate
14.00 alle 18.00 sono stati impegnati presso il supermercato Esselunga di Varedo.
Alla fine, stanchi ma soddisfatti di quanto fatto a favore della miriade di bisognosi, che purtroppo di questi
tempi sono in continuo aumento, vista la crisi che attanaglia la nostra Italia, ci siamo salutati con gli altri
volontari, dandoci appuntamento per il 2014

Supermercato Esselunga di Varedo

Sandro Bighellini
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CASTAGNATA ALL’ASILO

Una sequenza di immagini della castagnata del 30 ottobre scorso per i
piccoli ospiti dell’asilo di via Enna a Mombello

Tanti piccoli “alpini” con cappello di carta

Osvaldo intrattiene i bambini

Cottura delle castagne

I piccoli in semicerchio attendono le castagne

Anche quest’anno è disponibile il pacco della solidarietà.
Il ricavato, al netto delle spese, andrà a favore delle iniziative
solidali della Sezione e del Gruppo.
Il contenuto è analogo a quello dello scorso anno, che tanto
successo ha riscosso; il costo di € 10,00 è rimasto invariato.
Rammentiamo inoltre che è sempre aperta la sottoscrizione
”Un mattone per la sede”, i cui proventi ci permetteranno di affrontare con maggiore serenità i debiti contratti per il suo ampliamento.
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10a RASSEGNA CORALE

Dopo un anno di stop, grande successo di pubblico alla tradizionale
rassegna corale di ottobre organizzata dal Coro ANA Limbiate

S

abato 26 ottobre, nel salone polifunzionale dell’oratorio S. Giorgio di Via Mazzini in Limbiate,
si è svolta la “10a Rassegna Corale
Città di Limbiate”, cui oltre al nostro
Coro, hanno partecipato il Coro Alpino Lecchese, diretto dal maestro
Franco Sacchi e il Coro Old Spirit Gospel Singers di Pregnana Milanese,
diretto dal maestro Mauro Zagheno.
Si è iniziato con un saluto di benvenuto da parte del nuovo sacerdote responsabile dell’oratorio, don
Claudio Viviani, cui è seguita la consegna di una targa ricordo all’autrice del dipinto murale della nostra
sede, la decoratrice Greta Gallia.

Targa ricordo all’artista Greta Gallia

10a Rassegna corale - coro Alpino Lecchese

pubblico ha manifestato con lunghi
applausi l’apprezzamento allo spettacolo.
Archiviata con successo questa ultima rassegna canora, vogliamo ringraziare la parrocchia, che sempre ci
mette a disposizione gli spazi necessari per il suo svolgimento e gli sponsor che hanno contribuito con le loro
offerte, alla riuscita della serata.
Grazie infine al nostro presentatore
e presidente Sezionale Luigi Boffi,
sempre disponibile e all’altezza del
compito assegnatogli.
M° Carrara Osvaldo

Quindi il via alla parte canora vera e
propria, aperta dal nostro Coro ANA
Limbiate con sei brani dal repertorio
di autori come Paolo Bon, De Marzi,
Zardini e Teo Usuelli; quindi il coro Alpino Lecchese che ha proposto canti
del repertorio popolare e moderno.
Alla fine dell’esibizione del coro Alpino Lecchese, il presentatore Boffi, ha
invitato sul palco il sindaco di Limbiate per un breve cenno di saluto, seguito dal rituale scambio di omaggi e
gadget tra i cori.
Poi la parola, anzi le voci alla formazione di Pregnana Milanese, con canti del genere gospel e contemporanei.
Al termine della bellissima serata, il

10a Rassegna corale - Old Spirit Gospel Singers
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COMPLEANNI

NOTIZIE TRISTI



Il 17 luglio, dopo
breve malattia è
andato avanti
l’alpino Arciso Merlo,
classe 1926.



Il 23 novembre,
dopo lunga malattia, con il conforto della fede cristiana, all’età di 85 anni,
è mancato Ambrogio
Fumagalli, padre del
nostro alpino “Don Aristide”.
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BETTINI Elio
MANFREDI Giuseppe
GHIOTTO Marco
MONTICELLI Carlo
CASTELLI Mario
SIVIERO Romeo
SCHIEPPATI Mauro
COLOMBO Pietro
CALDONAZZO Lino
RONCEN Ivan
CERA Lodovico
BOSISIO Paolo
MURARO Antonio
MONTRASIO Giovanni
CROCETTI Eligio
TARGA Orfeo
VOLTAN Gabriele
DI RENZO Davide
MARIOTTI Ermis
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gennaio
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febbraio
febbraio
febbraio
febbraio
febbraio
febbraio
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo

PROSSIMI APPUNTAMENTI
Gruppo
14 dicembre ore 20.00 - Sede - “Stracotto d’asino”

- 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

15 dicembre ore 8.30 - Milano S. Messa in Duomo
19 dicembre ore 21.00 - Sede - auguri di Natale e inaugurazione della nuova segreteria
19 gennaio

ore 9.00 - Assemblea annuale Gruppo Alpini di Limbiate (non mancare!)

25 gennaio

ore 18.00 - S. Messa per tutti i nostri defunti
presso la chiesa dei SS Pietro e Paolo di
Varedo

Coro
15 dicembre

Redazione: Sandro Bighellini
Osvaldo Carrara

ore 21.00 - Chiesa Sacro Cuore Villaggio
dei Giovi - Rassegna USCI MB - “L’Incanto
del Natale”

10 gennaio

Corr. bozze: Pietro Colombo
Rebosio Enrica

ore 21.00 - Assemblea annuale ordinaria
Ass.ne Musicale Coro ANA Limbiate

25 gennaio

ore 18.00 - S. Messa per tutti i nostri defunti
presso la chiesa dei SS Pietro e Paolo di
Varedo

Hanno collaborato a
questo numero:
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