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ANNO NUOVO VITA ...
Il 2014 è iniziato con i lavori dell’annuale assemblea del gruppo,

tenutasi, a norma di statuto, il 19 gennaio scorso
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Abbiamo salutato il 2013 con 
l’intima soddisfazione di aver 
portato a termine, con l’am-

pliamento della sede, un’opera impor-
tante per il nostro futuro associativo.
Certamente non tutto è stato comple-
tato, l’esperienza insegna che ogni 
cosa fatta da mano umana è sempre 
suscettibile di miglioramento, ma pos-
siamo tranquillamente ritenerci soddi-
sfatti del lavoro compiuto.
Con la relazione morale sulle attività 
del gruppo, tenuta ai soci il 19 gen-
naio scorso, ho manifestamente rin-
graziato quanti, soci e non, hanno 
contribuito con offerte in denaro o con 
prestazioni di mano d’opera gratuita, 
a realizzare l’opera che ci eravamo 
prefissi e che tanto ci stava a cuore.
Purtroppo, in tale documento, sono 
incorso in alcune (due) dimenticanze, 
di cui, da que-
ste righe, fac-
cio ammenda 
p o r g e n d o , 
seppur tar-
divamente, i 
ringraziamen-
ti a Massimo 
Giupponi e 
Matteo Marzo-
rati, per quan-
to fatto, tra 
l’altro in più ri-
prese, metten-
do a disposi-
zione materiali 
e attrezzature 
aziendali per 
la costruzione 
e sistemazio-
ne di mobilet-
ti da cucina, 
ripiani, tavoli, 

sotto lavelli, mensole e quant’altro, 
gratuitamente e senza oneri per le 
casse del gruppo.

Con il 2014 diamo il benvenuto a tre 
nuovi soci alpini, che vanno a rim-
pinguare un organico che di anno in 
anno si fa sempre più esiguo. 
Una ventata di novità è sempre un 
buon segno per il proseguimento del-
la vita associativa.

La recente assemblea del 19 genna-
io, come ampiamente comunicato in 
precedenza, prevedeva, oltre che a 
quello di quattro consiglieri, il rinnovo 
del capogruppo, giunto al termine del 
suo sesto mandato triennale.
L’auspicato ringiovanimento delle ca-
riche associative non si è verificato, 
semplicemente perché nessuno si è 

preso la briga di caricare sulle proprie 
spalle lo zaino che alcuni, a partire 
dal capogruppo, volentieri avrebbero 
lasciato a terra, ma tant’è!
Fedeli al motto del Gruppo Asiago: 
“Tasi e tira”, continuiamo ad anda-
re avanti imperterriti, confidando che, 

comunque, qual-
cuno prima o poi 
si farà avanti per 
prendersi la re-
sponsabilità di 
portare avanti il 
gruppo.
Sono consa-
pevole che la 
televisione con 
i suoi innumere-
voli programmi, 
calcio in testa, 
finisce per condi-
zionare pesante-
mente le menti e 
i comportamenti 
sociali di ognu-
no di noi, ma la 
speranza è dura 
a morire.

Il capogruppo
Il presidente sezionale Luigi Boffi nel suo intervento durante l’assemblea 

del 19 gennaio 2014
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S. MESSA SUFFRAGIO
Sabato 25 gennaio, presso la chiesa dei Santi Pietro e Paolo di Varedo, 

l’annuale S. Messa a suffragio dei nostri defunti

Terminato il rito dell’annuale as-
semblea del gruppo, il sabato 
seguente, 25 gennaio, ci siamo 

ritrovati a celebrare la S. Messa a suf-
fragio di tutti i nostri soci defunti e di 
quanti in guerra e in pace, di qualsivo-
glia arma o grado sia, hanno dato la 
loro vita al servizio del paese.
La funzione, accompagnata dai canti 
del nostro coro, è stata officiata, pres-
so la chiesa dei Santi Pietro e Paolo 
di Varedo, dalla penna bianca colon-
nello padre Angelo Pavesi, già cap-
pellano degli alpini in quel di Merano 
negli anni Novanta.
La data in cui facciamo celebrare la 

funzione religiosa, è stata a suo tem-
po scelta per non dimenticare e so-
prattutto degnamente ricordare il 26 
gennaio 1943, giorno della battaglia 
di Nikolajewka, che praticamente fu 
l’atto conclusivo della tragica ritirata 
di Russia, epilogo di quella sciagurata 
improvvisata e maldestra campagna. 
Presenti il sindaco di Varedo Diego 
Marzorati, accompagnato dal gonfa-
lone del comune, i carabinieri della lo-
cale stazione, una rappresentanza di 
quelli in congedo di Cesano Maderno, 
i rappresentanti delle locali associa-
zioni d’arma e diversi gagliardetti dei 
gruppi a noi vicini, con cui abbiamo, 

da tanti anni, stretti rapporti di amici-
zia e collaborazione.
Bella la cerimonia, che padre Pavesi 
ha impreziosito con la sua presenza 
e con l’omelia in cui ha tracciato, con 
appropriate e significative parole, lo 
spirito e le motivazioni che fanno de-
gli alpini un’importante presenza nella 
società di ieri e con maggior ragione 
anche in quella odierna.
A conclusione, il presidente sezionale 
Luigi Boffi, dopo una breve riflessione 
sulle motivazioni della nostra cerimo-
nia, ha letto la preghiera dell’alpino.

Sandro Bighellini

La protezione civile e l’ospedale da campo dell’ANA necessitano 
costantemente di risorse finanziarie per le operazioni di pronto intervento e 

per la manutenzione e rinnovo delle attrezzature in dotazione.
 Per contribuire a ciò, è possibile, nella dichiarazione dei redditi, destinare il 

5 per mille alla fondazione ANA Onlus. 

Come consuetudine entro il 31 marzo comunicheremo alla sede 
sezionale l’elenco dei soci che hanno rinnovato la quota associativa 

per l’anno corrente.
Per evitare spiacevoli disguidi nell’invio dell’Alpino e di Veci e Bocia, 

è necessario rinnovare per tempo l’adesione all’associazione.

97329810150

5 per mille

Tesseramento 2014
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Verbale assemblea annuale del Gruppo Alpini di Limbiate anno 2013

Domenica 19 gennaio 2014 alle ore 09,30 in seconda convocazione, presenti:

- il presidente sezionale Luigi Boffi,,
- il consigliere sezionale addetto al gruppo di Limbiate Bruno De Gregorio,
- 29 alpini di cui 4 per delega,
- 5 amici degli alpini,

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

Il capogruppo Sandro Bighellini invita i presenti ad alzarsi per il saluto alla Bandiera.

Prende poi la parola, proponendo la nomina di Bruno De Gregorio a presiedente del 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 segretario della stessa ed Elvio Spreafico, 
Giupponi Massimo e Patrizio Lucchini  scrutatori.

Punto 4 - Il presidente chiede l’approvazione del verbale dell’assemblea dell’anno 2012, 
documento dato per letto perché pubblicato con il numero di marzo 2013 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, ricordando la scomparsa di due nostri Alpini, Livo 
Beacco reduce della Russia e Arciso Merlo.

Punto 6 - Riprende la parola il presidente Bruno De Gregorio, che invita il tesoriere Umberto 
Fumagalli ad esporre la relazione finanziaria, che ne dà subito lettura e delucidazioni, avendo tutti i 
presenti copia del documento.

Punto 7 – Al termine, riprende la parola il presidente dell’assemblea invitando i partecipanti alla 
discussione in merito alle relazioni esposte.

Riprende la parola il presidente dell’assemblea comunicando che i presenti alpini sono 29 di cui 
4 per delega, 5 gli amici degli alpini.

Non essendoci interventi di rilievo da parte degli alpini presenti, prende la parola il presidente 
sezionale Luigi Boffi, parlando in generale dello stato della nostra associazione, della Sede Nazionale, 
della Sezione, dei Gruppi, degli impegni futuri come il centenario della guerra 1915 – 1918 e di quello 
della fondazione della nostra associazione nel 2019.

Conclude parlando della libretta, che è stata consegnata a tutti i Gruppi e Sezioni, per una corretta 
gestione e soprattutto un corretto comportamento fiscale.

Un lungo applauso al termine della sua esposizione.

A questo punto si passa all’approvazione della relazione morale: approvata all’unanimità e di 
quella finanziaria anch’essa approvata all’unanimità.
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Punto 8 - Delega al consiglio per determinare la quota associativa per l’anno 2015: è approvato 
all’unanimità.

Punto 9 - Si procede con le votazioni per la nomina del nuovo capogruppo. Il presidente 
dell’assemblea De Gregorio, con l’approvazione del presidente sezionale Boffi, propone di eleggere per 
alzata di mano e quindi all’unanimità il capogruppo uscente.

Con ovazione, è stato rieletto Sandro Bighellini. 

Punto 10 – Votazione per il rinnovo di 4 consiglieri uscenti, che sono: Fumagalli Umberto, Gorla 
Mauro, Pagani Giuseppe, Mosconi Luigi.

Votazione per la nomina di 4 consiglieri:

Alpini presenti 25, deleghe 4, totale 29, votanti 29

Schede valide 29.

Hanno ottenuto voti:

Pagani Giuseppe voti 28

Fumagalli Umberto voti 27

Mosconi Luigi voti 26

Gorla Mauro voti 23

Giupponi Massimo voti 4

Bravin Gianpiero voti 3

Schede bianche  1

Risultano eletti per il biennio 2014-2015

Pagani Giuseppe

Fumagalli Umberto

Mosconi Luigi

Gorla Mauro

Alle ore 11:45 il Presidente Bruno De Gregorio dichiara conclusa l’assemblea.

 Il segretario Il presidente

 Carrara Osvaldo Bruno De Gregorio
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GIORNATA DEL RICORDO
Domenica 9 febbraio nella piazza a loro intitolata, la cerimonia della 

commemorazione delle vittime delle foibe.

Preceduta dalla benedizione alla 
targa ricordo posta nella piazza 
antistante la nostra sede intito-

lata ai “Martiri delle Foibe”, da parte 
del parroco di San Francesco don 
Piero De Stefani, si è svolta, domeni-
ca 9 febbraio scorso, fortunatamente 
in una delle poche giornate soleggia-
te di questo inverno piovoso, la ceri-
monia a ricordo delle vittime delle foi-
be, scientificamente e barbaramente 
perpetrata dalle orde del maresciallo 
Tito, dopo lo dissoluzione dello sta-
to italiano conseguente all’armistizio 
dell’8 settembre 1943 e soprattut-
to dopo la guerra, anche con la non 
troppo velata connivenza delle truppe 
di occupazione alleate, che probabil-
mente facevano finta di non vedere o 
non sapere quello che accadeva.
Dopo la benedizione, l’inno di Mameli 
suonato dalla Banda (in senso musi-
cale naturalmente) Corinna Bruni. A 
seguire la “Leggenda del Piave”, il si-
lenzio con la deposizione della corona 
e il discorso del vicesindaco, signora 
Angela Ripamonti, in sostituzione del 
primo cittadino De Luca dott. Raffa-
ele, impossibilitato a partecipare per 
urgenti motivi familiari.
A conclusione un breve rinfresco 
presso la sede del nostro gruppo, of-
ferto dall’amministrazione comunale 

Don Piero De Stefani nel momento di preghiera e benedizione prima di dare 
inizio alla parte ufficiale della cerimonia

Deposta la corona, si saluta sulle note del silenzio in memoria delle vittime

ai partecipanti con la collaborazione 
dei nostri alpini e amici.
Le vicende del confine orientale italia-
no, con i tragici avvenimenti che han-
no inesorabilmente sconvolto quelle 
terre e quelle popolazioni, completa-
mente a sfavore della comunità italia-
na, da secoli presente in loco, hanno, 
dalla fine del secondo conflitto mon-
diale, avuto più interpretazioni poli-
tiche (leggasi dei politici) che letture 

basate su fatti storici documentali e 
che ancora oggi, purtroppo, da alcuni 
sono analizzate con pregiudizi ideolo-
gici di parte.
Non è compito nostro e non voglia-
mo nemmeno, come associazione, 
discernere su queste questioni di ide-
ologia politica.
Ci preme sottolineare soltanto un 
paio di cosette:
La “Giornata del Ricordo” è stata isti-
tuita dal parlamento della Repubblica 
italiana come presa di coscienza e 
presa d’atto di quanto i nostri conna-
zionali hanno dovuto subire dal re-
pressivo regime Jugoslavo dell’allora 
osannato dittatore maresciallo Tito.
Il tentare di giustificare la strage de-
gli italiani, facendo risalire ogni re-
sponsabilità alla repressione del re-
gime fascista durante il ventennio e 
quindi con ciò tentare di attenuare 
le colpe degli slavi, non ci trova per 
nulla in sintonia con questa visione 
delle cose. Crediamo che quando la 
vittima, se tale è, adotta gli stessi o 
addirittura peggiori e più crudeli me-
todi del carnefice, finisce per mettersi 
sullo stesso piano e che sullo stesso 
piano vada posta e giudicata.

Sandro Bighellini
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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 Eugenio 29 aprile
Ferrarini Alberto 30 aprile
Monticelli Vittorio 4 maggio
Porro Paolo 15 maggio
Rodella Odino 15 maggio
Ferrari Angelo 18 maggio
Di Palma Giuseppe 20 maggio
Pelucchi Domenico 23 maggio
Pelucchi Maria 25 maggio
Aldegheri Diego 27 maggio
Giupponi Massimo 27 maggio
Bravin Giampiero 3 giugno
Magistrelli Gabriele 3 giugno
Manfredi Marino 24 giugno
Pozzi Franco 26 giugno
Gorla Mauro 28 giugno
Sant Pietro 28 giugno

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

Hanno collaborato a
questo numero:

Redazione:  Sandro Bighellini
 

Corr. bozze: Pietro Colombo
 Rebosio Enrica

NOTIZIARIO
DEL GRUPPO ALPINI

DI LIMBIATE

PROSSIMI APPUNTAMENTI
Gruppo

 2 marzo ore 9.00 - assemblea sezionale - Centro Tumori - Via Venezian - MI
 15 marzo ore 20.00 - sede - baccalà
 12 aprile ore 20.00 - sede - “Cena Laziale”
 25 aprile Limbiate - Varedo - cerimonie anniversario liberazione
 27 aprile Busto Garolfo - 50° anniversario costituzione Gruppo Alpini
 10/11 maggio Pordenone - 87a Adunata Nazionale Alpini 
 24/25 maggio festa sezionale di primavera - Milano
 31 maggio Paderno Dugnano - 50° anniversario costituzione Gruppo Alpini
 8 giugno raduno sezionale - Ponte Selva - BG
 29 giugno Credaro - BG - 80° costituzione Gruppo Alpini 

Coro
 22 marzo ore 15.00 - Concerto per ospiti centro diurno Karol Wojtyla - Limbiate
 30 marzo ore 11.15 - S. Messa suffragio - parrocchia S.Giorgio - Limbiate
 10 maggio ore 21.00 - Sacile - Teatro Comunale - rassegna con Coro Livenza di Sacile e Coro 

ANA Roma per 87a Adunata Nazionale Alpini
 24 maggio 21.00 - Palazzolo Milanese - Chiesa S. Martino - Concerto per il 50° di costituzione 

del Gruppo Alpini di Paderno Dugnano
 28 giugno 21.00 - Credaro - BG - Concerto per 80° di costituzione del Gruppo Alpini


