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Adunata Nazionale Alpini, la 
nostra grande festa che atten-
di per tutto l’anno, in men che 

non si dica, eccola che puntualmente 
arriva. La città prescelta per questa 
89a edizione dell’adunata è stata Asti, 
quarto comune della regione per nu-
mero di abitanti e sesto per superficie, 
conosciuta in tutto il mondo per i suoi 
vini, in particolare l’Asti spumante.
Ventuno anni fa nel 1995, fu la mia 
prima adunata, si svolse dopo una 
terribile alluvione, quando le acque 
del Tanaro si riversarono per un’altez-
za di 2 metri nelle vie cittadine. Ricor-
do l’ingresso in città dopo un percor-
so a piedi dal parcheggio dei pullman, 
attraversato il ponte sul fiume, notai il 
segno che le acque avevano lasciato 
sulle facciate delle 
case e dei palazzi. 
Mi chiesi quanta 
acqua fosse scesa 
a valle, dato che il 
letto del fiume sot-
tostante il ponte 
distava all’incirca 
20/25 metri. Tor-
nando alla nostra 
adunata, diciamo 
che gruppo e coro 
hanno optato per la 
partecipazione nel-
la sola giornata di 
domenica 15 mag-
gio, giorno della 
sfilata. Nel mese di 
aprile abbiamo fat-
to un sopralluogo 
in quel di S. Damia-
no d’Asti, per incontrarci con l’alpino 
del locale gruppo Claudio Monticone 
e Fiorindo Negro, di Vigliano d’Asti, 
mio fornitore di “spremuta d’uva”, che 

facendoci da guida, ci hanno fatto 
incontrare il parroco don Antonio e i 
responsabili del ristorante per accor-
darci sia per l’animazione della S. 
Messa da parte del nostro coro che 
per il menù e il costo del pranzo.
La partenza dalla nostra sede di 
Mombello è avvenuta alle 6.45. Arri-
vati all’uscita di Felizzano (AL), c’era 
ad attenderci l’amico Fiorindo, che 
per strade provinciali alternative, ci ha 
condotto a destinazione giungendo in 
paese alle 9.15, dove ci attendeva 
l’alpino Claudio. Questo tragitto è sta-
to scelto per evitare un probabile in-
gorgo all’uscita dell’autostrada ad Asti 
est, l’unica aperta, visto che il prefetto 
aveva dato ordine di interdire agli au-
tobus l’uscita dalla ovest per problemi 

di viabilità, perché che in quella zona 
si sarebbero concentrati gli alpini per 
l’ammassamento. Ci siamo concessi 
una mezz’ora di tempo per fare cola-

zione, poi alle 10 tutti nella chiesa dei 
Santi Cosma e Damiano, dove il no-
stro coro ANA di Limbiate ha animato 
la celebrazione Eucaristica. Al ter-
mine, ringraziato don Antonio per la 
ospitalità, gli abbiamo donato il nostro 

guidoncino. Percor-
sa la via principale 
della cittadina, sia-
mo giunti in piazza 
del Municipio, dove 
il coro ha tenuto un 
miniconcerto, cui 
è seguita la ceri-
monia dello scam-
bio dei gagliardetti 
alla presenza di 
Claudio Monticone 
e dell’assessore 
alla cultura l’alpino 
Alessandro Cer-
rato; brevi discorsi 
di ringraziamento 
hanno suggellato 
l’amicizia tra i due 
gruppi alpini. Si è 
proseguito con un 

piccolo rinfresco per poi incamminarci 
alla volta del ristorante “La  Bocciofila” 
per il pranzo, tenendoci continuamen-
te aggiornati sullo svolgimento della 

ASTI 89a ADUNATA
Con una trasferta di un solo giorno, il 15 maggio, la nostra partecipazione 

all’annuale adunata dell’Associazione Nazionale Alpini 
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Sfilano i gagliardetti della sezione di Milano foto Luigi Rinaldo
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sfilata tramite i moderni mezzi di 
comunicazione, quali smartphone 
o tablet. Alle 14.15 siamo partiti 
per Asti, distante poco più di 15 
Km, raggiunta in meno di mezz’o-
ra, arrivando a circa 600 metri dal-
la zona dell’ammassamento. Qui 
dopo le comunicazioni del capo-
gruppo a tutta la comitiva, ci sia-
mo sparpagliati per le vie cittadine, 
per dare così inizio alle visite dei 
vari monumenti e della Cattedra-
le. Dopo un po’ gli alpini che do-
vevano sfilare si sono congedati 
dal gruppo per recarsi alla zona 
dell’ammassamento assegnatoci, 
dove, alle 16.50 la sezione di Mi-
lano ha iniziato la sua sfilata con 
soli 20 minuti di ritardo sulla tabella 
di marcia. “Miracolo”, perché soli-

tamente l’attesa si protrae anche 
per oltre un’ora e mezza! Il nostro 
coro ha sfilato assieme a quelli se-
zionali, subito dopo il CDS e i ga-
gliardetti. Coloro che navigano in 
internet, possono visionare il filma-
to della sfilata della nostra Sezione 
accedendo dal portale www.ana.
it, cliccando sul manifesto di Asti 
alla scritta “SFILATA”. Terminata 
la sfilata, dopo il saluto al Vessillo 
Sezionale alla presenza del presi-
dente Luigi Boffi e del CDS, abbia-
mo percorso un altro buon tratto di 
strada, per raggiungere il nostro 
pullman. Dopo aver caricata tutta 
la comitiva, grazie alla bravura del 
nostro autista, nel districarsi dal 
bailamme che si era creato e an-

che grazie anche ai vigili che sta-
zionavano sulle rotatorie, finalmen-
te si è raggiunto l’ingresso dell’au-
tostrada per il viaggio di ritorno e 
quindi alla nostra baita poco dopo 
le 21.00. Il nostro capogruppo ha 
ringraziato i presenti per la parte-
cipazione all’adunata, dando a tutti 
appuntamento per quella del 2017 
a Treviso. Come maestro del coro, 
ho ringraziato tutti e in particolare i 
coristi, per l’impegno e la disponi-
bilità che dimostrano in queste cir-
costanze, utili a diffondere l’imma-
gine e il nome del nostro Gruppo.
Anche da parte mia, un arrivederci 
a Treviso 2017.

Osvaldo Carrara
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Siamo partiti puntuali, 
con un comodo pul-
lman, dalla nostra 

sede di Mombello. Viaggio 
tranquillo, senza intoppi, 
con guida sicura dell’autista. 
Arrivo a S. Damiano d’Asti, 
come da orario program-
mato. Visita alla cittadina 
medievale dove, nel centro 
storico, tutti i negozi erano 
aperti per accogliere al me-
glio gli alpini. Bella e parte-
cipata la celebrazione alla 
Santa Messa in Duomo con 
don Antonio che nella pre-
dica ha ricordato i valori di 
solidarietà ed impegno che 
caratterizzano tutti gli alpi-
ni e le loro associazioni. La 
Messa è stata accompagna-
ta da alcuni canti del nostro 
coro che ha avuto modo di esibirsi 
anche dopo nella piazza comunale, 
dove il gruppo locale ha offerto un 
gradito rinfresco. Trasferimento a pie-

di alla bocciofila del paese per il pran-
zo,  passato in allegria con buon vino, 
brindisi e canti.  Menù ricco, con diver-
si antipasti, tagliatelle al ragù, arista al 
forno con patate e dolce. Alle 14 col 

pullman ci siamo trasferiti ad Asti per 
la sfilata, gli alpini di corsa all’ammas-
samento, mentre gli accompagnatori 
hanno potuto girare per la città, viva 

come sempre in queste occasioni, 
con tanta gente, bancarelle e tanta 
aria di festa. Emozionante è stata la 
visita alla stupenda cattedrale. Assi-
stere alla sfilata è stato coinvolgente e 

LA PRIMA VOLTA ALL’ADUNATA
le cronaca e le impresioni di chi per la prima volta ha partecipato 

alla nostra adunata nazionale

commovente: il susseguirsi ininterrot-
to di alpini, i loro striscioni inneggianti 
a grandi ideali, il loro procedere gli uni 
accanto agli altri come un sol uomo, i 

loro volti pieni di vita, i fedeli 
corpi bandistici che li han-
no accompagnati ed infine 
le due ali di folla che, come 
un grande abbraccio, ai bor-
di della strada incitavano ed 
applaudivano... La giorna-
ta è passata in un attimo e 
puntuali ci siamo ritrovati al 
pullman per il ritorno, tutti 
presenti senza particolari 
difficoltà. Complicato è sta-
to uscire dalla città per via 
del gran numero di pullman 
e macchine. Viaggio di ritor-
no tranquillo, eravamo  tutti 
un po’ stanchi, ma sereni ed 
abbiamo potuto ammirare 
il bel paesaggio agreste in-
torno ad Asti, con splendide 
colline ricche di vigneti e 
noccioleti e, più avanti, un 
bellissimo tramonto sulla 

campagna lombarda.
Bella giornata, tutto è andato per il 
meglio. Alla prossima!

Aurelio ed Elena
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AUGURIO SPECIALE
l’alpino don Aristide Fumagalli festeggia quest’anno il

25° anniversario di sacerdozio

Don Aristide Fumagalli festeggia 
quest’anno il 25° anniversario 
della sua ordinazione sacerdo-

tale; gli alpini del gruppo di Limbiate, 
lieti di annoverarlo tra le proprie fila, 
si uniscono a tutta la comunità limbia-
tese nel felicitarsi con lui per questo 
traguardo raggiunto.
Presente nella nostra comunità citta-
dina da 18 anni, è da sempre un punto 
di riferimento per tutti i fedeli.
Le foto di questa pagina lo ritraggono 
durante la S. Messa, celebrata il 20 
aprile 2008, nel 50° anniversario di 
fondazione del nostro gruppo.

Auguri don Aristide!
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GRIGLIATA DI FINE ESTATE

Sabato 10 settembre, alle ore 
20.00, presso la nostra sede di 
Mombello, ci sarà un appunta-

mento gastronomico denominato “Gri-
gliata di Fine Estate” per dare l’addio 
alla stagione estiva; occasione questa 
per ritrovarci in tanti nel parco della 
sede, scambiare quat-
tro chiacchiere tra ami-
ci e ampliare e rinver-
dire le conoscenze, in 
compagnia di costine, 
salamelle ecc. accom-
pagnate naturalmente 
da un buon bicchiere 
di vino (acqua per gli 
astemi naturalmente).
La cena si terrà all’e-
sterno della sede, sotto 
la tettoia antistante, ca-
pace di accogliere fino 
a un centinaio di perso-
ne senza problemi.

Sabato 18 giugno ci troveremo in 
sede per la giornata della manu-
tenzione, pulizia e giardinaggio.

Come certamente sapete, la nostra 
sede, come ogni qualsivoglia tipo di 
fabbricato e relativi annessi, necessita 
di cura e attenzione per preservarne 
l’integrità, la pulizia e il decoro, condi-
zioni queste, ottenibili con un continuo 
impegno da parte di tutti i soci.
I lavori e lavoretti da fare sono sempre 
molti, qualcuno eseguibile subito, al-
tri procastinabili nel il tempo, qualcun 
altro infine condizionato dagli eventi 
tuttora in essere e non ancora definiti 
inerenti la proprietà del terreno su cui 
sorge la nostra sede.
Ecco quindi alla vostra attenzione e 
speriamo disponibilità, un elenco delle 
cose da fare sabato 18:

Taglio dell’erba con raccolta e 
accumulo della stessa.

Eliminazione dell’edera che sta 
soffocando le piante del parco.

Raccolta e smaltimento dei rami 
secchi che cadono dalle piante.

Eliminazione ragnatele all’inter-
no e all’esterno della sede.

Pulizia dalle foglie dei canali del-
la sede e del magazzino.

Spostamento delle griglie per 
creare lo spazio dove posizionare 
due tavoli  di servizio alle attività di 
giardinaggio ecc.

Installazione di una presa di cor-
rente nel locale cucina, in zona cal-
daia, per permettere un più raziona-
le utilizzo degli elettrodomestici.

Sistemazione della maniglia 
della porta di ingresso (lavoro di 5 
minuti ma è comunque necessario 
eseguirlo).

Riposizionamento sostegni pro-
lunga sui tavoli grandi.
E’ superfluo dire che più persone ci 
saranno meglio lavoreremo, impie-
gandoci meno tempo.
Confidando di essere numerosi a 
questo appuntamento, vi preghiamo 
di consultare la segreteria per ulteriori 
ragguagli e dettagli sulle modalità or-
ganizzative e operative e su come e 
quanto c’è da fare.

La segreteria

Come di consueto è necessario pre-
notarsi per tempo onde permetterci di 
calibrare gli acquisti alimentari ed evi-
tare gli sprechi, che con la fame che 
c’è in giro, sono come un pugno nello 
stomaco.

Costo della cena € 20,00 a persona

MANUTENZIONE SEDE

Terza e ultima tappa in terra lom-
barda, dopo Monza e Busto 
Arsizio, prima di trasferirsi nel 

2017 in Emilia Romagna, il raduno del 
2° raggruppamento delle sezio-
ni della Lombardia e dell’Emilia 
Romagna, si terrà quest’anno 
in quel di Desenzano del Gar-
da, organizzato dalla sezione 
Monte Suello di Salò il 15 e 16 
ottobre.
Come negli anni passati per 
quelli di Fiorano (MO) e di Ca-
stel San Pietro (BO), sarebbe 
bello poter partecipare in nu-
mero consistente, tale da poter, 
assieme agli altri gruppi della 
nostra zona naturalmente, or-
ganizzare un pullman e trovare 
un ristorante adatto dove rifocil-
larsi adeguatamente dopo la sfi-
lata prima del rientro nelle varie 
sedi.
Trattandosi di località di indub-
bia valenza storica e soprattutto 
turistica, confidiamo che questa 
nostra iniziativa trovi il consen-

so e l’adesione di tanti alpini, amici e 
familiari al seguito.

La segreteria

RADUNO 2° RAGGRUPPAMENTO
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 GIUGNO

 3 Bravin Gianpiero 26 Pozzi Franco
 3 Magistrelli Gabriele 28 Gorla Mauro
 24 Manfredi Marino

LUGLIO

 5 Pagani Giuseppe 19 Fermo Osvaldo
 11 Gianella Piero 21 Ronchetti Giuseppe 
 15 Folco Maria 21 Spreafico Elvio
 16 Boffi Luigi 21 Teston Elsa
 16 Crippa Matteo 22 Bergna Lorenzo

AGOSTO

 20 Favazza Giovanni 28 Sala Angelo

SETTEMBRE

 3 De Campi Michele 3 Gallia Giuseppe
 4  Fumagalli don Aristide
 9 Frigieri Roberto 27 Bighellini Sandro
 30 Tassan Toffola Yves

COMPLEANNI APPUNTAMENTI

12 giugno - raduno sezionale a Ponte Selva

Il 51° raduno sezionale di Ponte Selva - BG, 
per evitare l’eccessiva vicinanza alla festa 
di primavera del 28 e 29 maggio, è stato po-
sticipato di una settamana: dalla consueta 
prima domenica di giugno alla seconda.

E’ un’ottima occasione per fare una bella 
gita con famiglia al seguito.

18 / 19 giugno

Costituzione ufficiale del Gruppo di Pessano  
con Bornago.

22 ottobre

Anche se è prematuro parlarne e di ciò vi 
ragguaglieremo ulteriormente in seguito, se-
gnaliamo che si terrà, presso il salone dell’o-
ratorio San Giorgio, la tredicesima edizione 
della “Rassegna Corale Città di Limbiate”, 
che avrà come unico gradito ospite il “Coro 
Genzianella” di Roncogno - Valsugana TN

Con il numero di giugno del “Notiziario”, 
la redazione si prende il meritato periodo 

di riposo e nel darvi appuntamento a 
settembre, augura a tutti:

Buone 
Vacanze

- 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
 Osvaldo Carrara
 Elena Nanni

Corr. bozze: Pietro Colombo
 Rebosio Enrica
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