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60° COMPLEANNO
Con una funzione religiosa presso la chiesa di Sant’Antonio a Mombello, 
ricordato il 60° anniversario di costituzione del Gruppo Alpini di Limbiate

Sabato 3 marzo scorso, con una 
semplice funzione religiosa pres-
so la chiesa di Sant’Antonio a 

Mombello di Limbiate, abbiamo ricor-
dato il 60° anniversario di costituzio-
ne del nostro Gruppo Alpini, avvenuta 
con una grande cerimonia cittadina 
domenica 2 marzo 1958.
Nelle pagine interne di questo numero 
del notiziario riportiamo integralmen-
te la cronaca dell’avvenimento, così 
come pubblicata sul periodico sezio-
nale Veci e Bocia dell’epoca.
Sono passati sessant’anni da quella 
cronaca e come potete constatare, il 
modo di scrivere e di esprimersi era 
un tantino più pomposo e cerimonio-
so rispetto a quello dei nostri giorni, 
specchio che il passare del tempo 
porta a lenti e inesorabili cambia-
menti in tutti gli aspetti della nostra 
esistenza, di conseguenza anche nel 

modo di comunicare ed esprimersi, 
sia verbalmente che con i testi scritti.
Presenti Luigi Boffi, nella duplice ve-
ste di presidente della Sezione di 
Milano e di socio del nostro gruppo, 
il vessillo sezionale, i gagliardetti dei 
gruppi a noi vicini e naturalmente gli 
alpini, amici e familiari del gruppo.
Accompagnata dai canti del nostro 
Coro ANA Limbiate, la S. Messa è 
terminata con la preghiera dell’Alpi-
no, recitata, come consuetudine degli 
scorsi anni, al termine della funzione, 
prima dei riti conclusivi.
Quindi tutti in sede, distante un paio 
di centinaia di metri, per un piccolo e 
gradito rinfresco.
Ringraziamo quanti hanno voluto 
essere con noi in questo importante 
momento associativo, in particolare 
il parroco Don Giovanni Pagani, che 
cortesemente ci ha ospitato nella 
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sua chiesa di Mombello dedicata a 
Sant’Antonio.

Sandro Bighellini

2 marzo 1958 mons. Vittore Maini benedice il nuovo gagliardetto
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Si è costituito il Gruppo A. N. A.
di LIMBIATE

Il 2 marzo u. s., ha avuto luogo la 
solenne inaugurazione del Gruppo 
A.N.A. di Limbiate, operoso centro ai 
limiti della Brianza, che ha accolto gli 
Alpini con calore e simpatia, imban-
dierando col tricolore tutto il paese. Il 
Comune ha preso viva parte alla mani-
festazione concedendo un aiuto in de-
naro al costituendo Gruppo e provve-
dendo alla posa di una tribunetta per 
le Autorità convenute numerose.

Erano presenti oltre il R.mo “nostro”
Mons. Maini, la medaglia d’oro Capi-
tano alpino Zani, il Sindaco di Limbia-
te signor Cesare Pasetti, l’Assessore 
Provinciale dott. Alcide Toffoloni, il 
Prof. Riccardo Bozzi, Direttore Gene-
rale degli Istituti Psichiatrici Provincia-
li, insigne scienziato che fu ufficiale 
medico in Russia, numerose rappre-
sentanze delle Sottosezioni e Gruppi, 
nonché il Vice Presidente della Se-
zione Avv. Sturani coi Consiglieri rag. 
Battaglia, dott. Cambieri, dott. Crosta 
e Blan, il Direttore del nostro “Veci e 
Bocia”, dr. Cortese, Crescenzi e molti 
altri Alpini milanesi. Assente “giustifi-
cato”, ma pur sempre con noi, il Presi-
dente Bolla convalescente da recente 
indisposizione.

Madrina del gagliardetto la signora 
Antonietta Fabbro, vedova di guerra, 
col figlio Roberto.

Oratore ufficiale, chiamato in ex-
tremis, (ma sempre caro e brillante), 
l’Alpino Capitano Zacco, in sostituzio-
ne dell’Alpino avv. Casati Presidente 
della Provincia impegnato per la visita 
a Milano del Presidente della Repub-
blica.

La sfilata è stata allietata dalla ban-
da classicamente alpina, della Sot-
tosezione di Giussano, alternantesi 
con quella, “celebre”, dei dipendenti 
dell’Ospedale Psichiatrico Provinciale 
di Mombello, col maestro Di Marco, 
gentilmente messa a disposizione 
dalla Provincia di Milano; essa si è 
svolta fra gli applausi e l’entusiasmo 
della popolazione, ed al suo termine 
gli Alpini in congedo di Limbiate hanno 
deposto una corona di alloro al Mo-

numento dei Caduti di tutte le guerre.
Subito dopo, il M. R. Mons. Vittore 

Maini - avvocato Generale della Curia 
di Milano, valoroso Cappellano alpino, 
decorato al V. M. e ferito di guerra - 
ha proceduto alla benedizione del ga-
gliardetto del Gruppo.

Dopo tale solenne cerimonia, il cor-
diale saluto del Sindaco e le appassio-
nate parole del comm. Zacco, gli Alpi-
ni si sono radunati nella vasta e bella 
Chiesa di Limbiate per ascoltare, in 
raccoglimento, la S. Messa e la breve, 
ma toccante predica di Mons. Maini 
che, nell’esaltare il sacrificio compiuto 
dalle truppe da montagna, ha esortato 
gli animi, affinché questo sacrificio non 
vada nel nulla, a sempre ben agire 
verso i propri simili e verso se stessi.

Successivamente il Comune ha of-
ferto un rinfresco nella Sede municipa-
le, al quale hanno partecipato Autorità 
ed invitati.

Un “rancio veramente speciale” ha, 
poi, riunito i baldi in cordiale serenità 
di spirito, tanto simpatica e cara per-
ché sincera: nessun vero discorso ma 
poche ma sentite (è la pura verità ...) 
parole di ringraziamento ai Limbiatesi 
del V. Presidente avv. Sturani, del rag. 
Battaglia e del dr. Cortese.

Nel pomeriggio, con la benevola ac-
condiscendenza degli ospitali cittadi-
ni, Limbiate era in mano degli Alpini. 
Ovunque “penne nere”, tricolori, canti 
e allegria, mescolata forse quest’ulti-
ma a un po’ di nostalgia: ma pur sem-
pre schietta e sana allegria ristoratrice 
di tutti i mali!

Grazie a Mons. Maini che, benché 
preso dal suo alto Ufficio, ha trovato il 
tempo di venire fra noi.

Grazie anche al Dott. Alcide Toffolo-
ni Assessore Provinciale, (bersagliere, 
amico degli alpini!), alla medaglia d’o-
ro Zani, al Comm. Zacco ed a tutti.

Ed un bravo a Zucchiatti, Wuerich, 
Ellero, Marcolini ed altri, animatori in-
stancabili e promotori della costituzio-
ne del nuovo Gruppo che conta già 
quasi ottanta iscritti.

* * *
Un grazie alpino al Sindaco di Lim-

biate signor Cesare Pasetti per la 
partecipazione attiva del Comune alla 

manifestazione.
Grazie anche per come ha voluto 

definire gli Alpini nel patriottico discor-
so del quale riportiamo i principali bra-
ni:

“... Mi è concesso l’onore di rinnova-
re il cordiale, fraterno affettuoso ben-
venuto dell’Amministrazione comuna-
le, della Cittadinanza.

E’ per noi motivo di vivo compiaci-
mento e di legittima soddisfazione, 
quello di annoverare da oggi, nell’o-
mogenea, generosa, comunità Lim-
biatese una nuova gemma ‘Il Gruppo 
degli Alpini’.

Tanto più che Essa è particella vitale 
di quel meraviglioso corpo degli Alpini, 
caro agli Italiani, che ha sempre dato 
prova, specie sui campi di battaglia, di 
alto temperamento, di indomito corag-
gio e senso profondo del dovere ...

... Quei valori della mente, dell’ani-
mo, del cuore, che caratterizzò l’Al-
pino nelle vicende per l’Unità d’Italia, 
oggi, si manifestano appieno in episo-
di frequenti di generosità, magnanimi-
tà, altruismo.

Perché ad esempio sottacere la fra-
ternità, i legami naturali, indissolubili 
quasi, tra Alpini, Sottufficiali, Ufficiali 
inferiori e Superiori a dimostrazione 
classica del riconoscimento e dell’e-
norme importanza attribuita all’uomo, 
alla propria sovrana dignità?

Gli Alpini sostanzialmente, nella vita 
militare e civile hanno sublimato e stig-
matizzato, nella maggioranza, i valori 
inscindibili della dignità umana ...”.

Zaino in spalla!
Il giorno 30 marzo, i Soci del Gruppo 

di Limbiate, presenti il Presidente del-
la Sezione A. N .A. di Milano Bolla ed 
il Consigliere Battaglia, hanno eletto il 
loro Consiglio che risulta pertanto così 
costituito:

Zucchiatti con voti 40; Ellero con voti 
38; Wuerich con voti 37; Caldera con 
voti 37; Balzarotti con voti 26; Marcoli-
ni con voti 26; Lunardi con voti 23.

Ad essi vada l’augurio di una fecon-
da e soddisfacente attività: a loro l’im-
pegno di raggiungere il traguardo dei 
cento Soci.

Franco Battaglia

DALL’ARCHIVIO DI VECI E BOCIA
Riportiamo il testo integrale pubblicato nel numero di febbraio del 1958, con 

la cronaca della cerimonia di inaugurazione del nostro gruppo
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GIORNATA DEL RICORDO
Celebrata domenica 11 febbraio scorso la “Giornata del Ricordo” in 

memoria delle vittime delle foibe

Istituita con la legge n. 92 del 30 
marzo 2004, la “Giornata del Ri-
cordo” è stata istituzionalizzata 

per conservare e rinnovare la me-
moria della tragedia degli italiani e 
di tutte le vittime delle foibe, dell’e-
sodo dalle loro terre degli Istriani, 
Fiumani e Dalmati nel secondo do-
poguerra e della più complessa vi-
cenda del confine orientale, da alcu-
ni ancor’oggi mal digerita e negata.
Il 10 febbraio è stato 
scelto, non a caso, 
nella ricorrenza 
del trattato di pace 
imposto all’Italia, 
in quanto nazione 
sconfitta, a Parigi il 
10 febbraio 1947, 
trattato che tra le al-
tre clausole sanciva 
di fatto il passaggio 
delle terre istriano-
dalmate alla allora 
Jugoslavia.
Alla cerimonia 
dell’11 scorso, pre-
senti le autorità ci-
vili e militari, le as-
sociazioni d’arma e 
numerosi cittadini, come di consuetu-
dine, si è iniziato con l’Inno Nazionale, 
seguito dagli onori ai caduti con depo-
sizione della corona di alloro ai piedi 

della targa posta in un angolo della 
piazza. A seguire la benedizione da 
parte del coadiutore dell’oratorio San 
Giorgio di Limbiate don Marco Tuniz e 
il discorso ufficiale tenuto dall’asses-
sore Luca Mestrone in rappresentan-
za del sindaco che non aveva potuto 
partecipare.
Notata, con piacere, per il secondo 
anno consecutivo, la presenza uffi-
ciale della delegazione dell’ANPI cit-

tadina, fatto questo a significare, per 
chi volesse ancora fare finta di non 
capire, che la giornata del ricordo non 
è, come vorrebbe far credere qualche 

sprovveduto o in malafede nostalgico 
negazionista, pregnato di ideologie 
inesorabilmente travolte dalla realtà 
storica, una ricorrenza di parte, ma 
una ricorrenza ufficiale della Repub-
blica Italiana a memoria di cittadini ita-
liani vittime di una barbarie per troppi 
anni volutamente dimenticata e politi-
camente sconveniente.
Durante le celebrazioni ufficiali svol-
tesi in diverse città italiane, gruppi di 

facinorosi hanno in-
neggiato alle foibe. 
Sono questi nega-
zionisti della realtà, 
assimilabili a quelli 
che negano l’esi-
stenza della bar-
barie nazi-fascista, 
il vero cancro che 
corrode la verità; le 
istituzioni dovreb-
bero agire di con-
seguenza, con de-
cisione e fermezza, 
al di là della colora-
zione politica che le 
caratterizza.
La storia la scrivono 
gli storici basandosi 

sui documenti, non i politici corroden-
dola con le ideologie.

Sandro Bighellini

TESSERAMENTO 2018
Il 31 marzo scade il termine per rinnovare l’adesione all’associazione.

Per facilitare quanti fossero impossibilitati nel recarsi in sede per compiere 
questo dovere associativo, comunichiamo il codice IBAN per effettuare il 

pagamento tramite bonifico bancario di € 30,00:

IBAN: IT50T 05584 33260 0000 0000 1198
intestato a Ass.ne Naz.le Alpini  Gruppo di Limbiate

segnalando come causale del versamento: Quota 2018 + nome e cognome
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Sull’onda di quanto fatto negli 
anni precedenti, anche in questo 
2018 la Sezione di Milano porta 

avanti il programma triennale deno-
minato “Campo Scuola”, riservato ai 
ragazzi e alle ragazze tra i 12 e i 15 
anni, con lo scopo di far loro conosce-
re la storia degli alpini e i valori che 
sono il pilastro portante della nostra 
associazione, affinchè un domani, 
quando saranno loro a reggere le sorti 
del Paese, lo facciano ricordandosi di 
quanto appreso in questo breve perio-
do di formazione.
Ecco il programma per il 2018:

 5 maggio presso la Baita del 
Gruppo Alpini di Bresso (Via F. Barac-
ca, 22 - Bresso), presentazione dell’e-
dizione 2018 a genitori e allievi. 

 6-8 luglio: Campo Scuola.

 1-2 settembre: Escursione in mon-
tagna.

 24 novembre: Giornata di solida-
rietà con la Colletta Alimentare.

 9 dicembre: Santa Messa in Duo-
mo a Milano a ricordo di tutti i caduti.

Le iscrizioni sono aperte a partire 
dal primo marzo scorso, compilando 
il modulo on-line disponibile sul se-
guente sito internet:

https://www.scuolaanamilano.it/iscri-
zioni/.

Facciamo appello quindi a genitori, 
nonni e parenti prossimi, a divulgare 
questa meritoria attività, che avrà si-
curamente una ricaduta positiva sulla 
formazione dei nostri ragazzi.

CAMPO SCUOLA 2018
Prosegue anche in questo 2018 l’attività del “Campo Scuola” che la Sezione 

di Milano ha riservato ai ragazzi dai 12 ai 15 anni

... dalla relazione morale del capogruppo ...

Non chiederti cosa può fare l’associazione per te, 
ma cosa puoi fare tu per l’associazione.



Pagina 6

NOTIZIARIO DEL GRUPPO ALPINI DI LIMBIATE

  

Limbiate, 28 gennaio 2018

Verbale assemblea annuale del Gruppo Alpini di Limbiate anno 2017.

Domenica 28 gennaio 2018 alle ore 09.30 in seconda convocazione, presenti:

- il presidente della Sezione di Milano Luigi Boffi
- 18 alpini di cui 1 per delega
- 3 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; propone in 
seguito la nomina di Boffi Luigi a presidente dell’assemblea; i presenti approvano.

La parola passa al Presidente che, espletando i punti 2 e 3 dell’ODG, nomina, previa approvazione 
dell’assemblea, Marzorati Matteo segretario, Frattini Ennio e Magistrelli Gabriele scrutatori.

Punto 4 - Il Presidente chiede l’approvazione del verbale dell’assemblea dell’anno 2016 (documento 
dato per letto perché pubblicato con il numero di marzo 2017 del notiziario del gruppo) che viene 
approvato all’unanimità.

Punto 5 - Il capogruppo Bighellini, inizia a leggere la relazione morale, illustrando la situazione 
sociale per l’anno appena trascorso.

Punto 6 - Riprende la parola il presidente dell’assemblea Boffi che invita, stante l’assenza del 
tesoriere, il capogruppo Bighellini a leggere la relazione finanziaria, dandone le delucidazioni del caso, 
avendo tutti i presenti copia del documento.

Punto 7 - Il capogruppo Sandro Bighellini avanza perplessità verso l’assemblea in merito alla volontà 
da parte di tutti sull’acquisto del terreno sul quale è costruita la nostra sede. A seguire il presidente 
Boffi interviene sollecitando la stessa a ragionare sul senso di tale scelta, non soffermandosi sull’aspetto 
economico ma su quanto, in 50 anni e più di gruppo, sia stato fatto, rimarcando l’aspetto sociale che gli 
alpini sono per la comunità. In mancanza di una sede fisica purtroppo si arriverebbe ad uno scioglimento 
del gruppo.  

Punto 8 - Al termine il Presidente dell’assemblea invita i partecipanti alla discussione in merito alle 
relazioni esposte. Nel frattempo comunica che gli alpini presenti sono 18 di cui 1 per delega, 3 gli amici 
degli alpini.

Il capogruppo Bighellini interviene per informare l’assemblea sulla situazione delle piante della 
nostra sede, la cui manutenzione, la potatura e il taglio spettano all’affittuario, cioè noi. La manutenzione 
di quello che concerne il muro di cinta, danneggiato da un incidente stradale, spetta alle provincia che, 
come sottolineato dallo stesso capogruppo, è stata più volte informata tramite raccomandata. 

Il tutto è stato confermato anche dall’alpino Callegari che, stante la sua figura di agente di polizia 
locale del comune di Cusano Milanino, conferma la corresponsabilità delle parti nella gestione della sede, 
come specificato dal capogruppo Bighellini.

Il presidente sezionale prende ora la parola per informare l’assemblea sui prossimi appuntamenti 
che interesseranno la sezione, in particolare sull’adunata del 2019 di Milano.

A tal proposito comunica che per organizzare l’adunata è già stata individuata la prossima sede del 
COA ( Comitato Organizzativo Adunata ): sarà nell’ex casello daziale di Porta Volta e che per dare inizio a 
tutto l’iter è stata richiesta, dalla sede nazionale, una caparra di € 50.000,00.

Per far fronte a questa e a tutte le spese future si provvederà con il cercare sponsorizzazioni e 
raccolte fondi, anche dai singoli gruppi.
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In vista di questo appuntamento verrà chiesto, nel corso dell’assemblea sezionale, la proroga di un 
anno del presidente sezionale e dei consiglieri.

Informa che c’è la possibilità della nascita di nuovi gruppi, in particolare: Lentate sul Seveso e Senago 
con l’apporto alpini dormienti.

Il Campo scuola sezionale prosegue con la partecipazione di 26 tra ragazzi e ragazze, entusiasti 
dell’esperienza che stanno vivendo.

Vista l’assenza dell’alpino Meggiarin, consigliere sezionale addetto al nostro gruppo e responsabile 
delle fanfara alpina, fornisce chiarimenti in merito, specificando che la fanfara prosegue nel percorso di 
amalgama degli elementi con positivi giudizi, soprattutto del presidente sezionale, che conta di poterla già 
vedere all’opera nel prossimo appuntamento di Ponte Selva.

Al termine degli interventi si procede alla votazione sulla relazione morale e finanziaria:

Relazione morale: approvata unanimità

Relazione finanziaria: approvata unanimità

Punto 9 - Delega al consiglio di Gruppo per determinare la quota associativa per l’anno 2019; 
approvata all’unanimità.

Punto 10 - Si procede con le votazioni per la nomina di 5 consiglieri per il biennio 2018-2020.

I candidati sono: Fumagalli Umberto, Mosconi Luigi, Pagani Giuseppe, Voltan Gabriele.

Alpini presenti 17, deleghe 1; totale votanti 18

Hanno ottenuto voti:

 Pagani Giuseppe 17
 Fumagalli Umberto 16
 Mosconi Luigi 15
 Voltan Gabriele 15
 Caldonazzo Lino 7
 Crippa Matteo 1
 Pagani Rinaldo 1
 Schieppati Giancarlo 1
 Bianca 1

 Voti validi 18

Risultano eletti per il biennio 2018 - 2019

 Pagani Giuseppe
 Fumagalli Umberto
 Mosconi Luigi
 Voltan Gabriele
 Caldonazzo Lino

Alle ore 12,00 il presidente Boffi Luigi ringrazia i presenti e dichiara chiusa l’assemblea.

 Il segretario Il presidente
 Marzorati Matteo Boffi Luigi
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PULIZIE DI PRIMAVERA
Anche quest’anno, al termine del periodo invernale, riproponiamo la 

giornata delle pulizie di primavera

Memori di quanto fatto lo scor-
so anno, riproponiamo la 
giornata delle pulizie di pri-

mavera, per togliere la patina di stan-
tio che la stagione invernale ha posato 
sulla nostra sede e sul parco annes-
so. I lavori da fare sono tanti, tra que-
sti lo sfalcio dell’erba, la raccolta delle 
foglie, la sistemazione delle piante, la 
sistemazione del magazzino del vino, 
la manutenzione delle aiuole etc.
L’otto aprile dello scorso anno erava-
mo circa una ventina tra alpini e amici, 
contiamo, quest’anno, di eguagliare, 
se non superare questo traguardo.
L’appuntamento è per sabato 7 aprile 
alle ore 9.00. Alle 12.30 consumere-
mo un frugale pasto in compagnia, 
onde rinsaldare i vincoli di amicizia 
che ci accomunano.
Capite, quindi, che per dosare le quan-
tità di cibo ed evitare inutili sprechi è 
necessario dare la propria adesione 
alla segretera, usando i seguenti con-
tatti: cell. 3474320289 - e-mail grup-
po@analimbiate.it - in sede il giovedì 

sera. In caso di maltempo la giornata 
delle pulizie è spostata al giorno 21 
dello stesso mese di aprile.
Contando di trovarci numerosi e di tra-

scorrere una bella, anche se faticosa 
e impegnativa giornata, vi saluto cor-
dialmente.

Il Capogruppo

la sede al termine delle puòizie dello scorso anno

Felice
e serena
Santa
Pasqua
di resurrezione
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  TRENTO 91a ADUNATA 
         

PROGRAMMA

venerdì 11 maggio 2018:

•	 ore 07.00  partenza da Limbiate sede Gruppo Alpini - Piazza Martiri delle Foibe 4 con 
autobus Flaccadori

•	 ore 08.30 sosta tecnica a Peschiera del Garda

•	 ore 09.00 sosta toilette in area servizio Adige Est (tra Affi e Rovereto)

•	 ore 10.30  arrivo all’albergo Aurora - località Compet 28, Vignola Falesina vicino Vetriolo 
Terme - www.auroracompet.it - km 260

•	 ore 11.00 assegnazione alloggi

•	 ore 12.30 pranzo al ristorante dell’albergo 

•	 ore 15.00 partenza per Caldonazzo - km 15

•	 ore 15.30  visita al borgo/lago

•	 ore 19.00 sfilata con fanfara Val Susa, coro ANA Parma, coro La Tor, ammassamento in 
via Spiazzi, onore ai caduti

•	 ore 20.00 concerto cori al palasport

•	 ore 21.00 cena libera sotto capannone oratorio

•	 ore 23.00  rientro in albergo - km 15

•	 ore 23.30 in branda (per chi vuole!)

sabato 12 maggio 2018:

•	 ore 08.00 colazione in albergo

•	 ore 09.00 partenza per Grigno - km 40

•	 ore 10.00 visita guidata al trincerone - www.trentinograndeguerra.it 

•	 ore 12.00  partenza per Borgo Valsugana - km 15

•	 ore 12.30 pranzo al ristorante San Giorgio - Borgo Valsugana

•	 ore 14.00  visita alla mostra della Grande Guerra in Valsugana e sul Lagorai

•	 ore 15.30 partenza per Levico Terme - km 15 

•	 ore 16.30 visita al Forte Colle delle Benne e tempo libero - www.visitvalsugana.it

•	 ore 18.30 rientro in albergo - km 10

•	 ore 20.00 cena al ristorante dell’albergo

•	 ore 23.30 in branda (per chi vuole!)
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domenica 13 maggio 2018:

•	 ore 08.00 colazione in albergo

•	 ore 09.30 partenza per Trento - km 30

•	 ore 10.30 visita città, pranzo e tempo libero

•	 ore 14.30  presumibile inizio sfilata del Gruppo Alpini di Limbiate all’interno della Sezione 
di Milano capitanata dal nostro presidente Luigi Boffi - (alla fine della sfilata 
riceverà la “stecca” per l’adunata nazionale di Milano 2019)

•	 ore 16.30 partenza per Verona - km 100

•	 ore 18.00 cena alla trattoria Ponte di Beppe e Cira - Via Galvani 109 - Verona

•	 ore 21.00 si parte per la nostra baita - km 170

•	 ore 22.00 sosta tecnica a Grumello

•	 ore 23.00 rientro previsto a Limbiate (totale km 670)

la quota di partecipazione (euro 270,00) prevede:

• viaggio in autobus

• due mezze pensioni a COMPET

• venerdì: pranzo/pernotto

• sabato: colazione/cena/pernotto

• domenica: colazione

• sabato: visita guidata al Trincerone

• pranzo bevande comprese

• visita guidata al Museo ed al Forte

•  domenica: cena, bevande comprese.

per informazioni ed emergenze:

Bighellini Sandro 335 822 4179

Carrara Osvaldo 348 653 9234

Fumagalli  Umberto 335 591 2688

Pagani Giuseppe 334 248 7644

Ricordatevi di regolarizzare le quote di 
partecipazione
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APRILE

 1 Favini Giancarlo 11 Fullin Stefano
 12 Marzorati Matteo 17 Fumagalli Umberto
 19 D’Onofrio Elio 29 Frattini Ennio
 30 Ferrarini Alberto 

MAGGIO

 4 Monticelli Vittorio 15 Porro Paolo
 15 Rodella Odino 27 Aldegheri Diego
 27 Giupponi Massimo 29 Pelucchi Maria

GIUGNO

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

COMPLEANNI APPUNTAMENTI

7 aprile 
Giornata delle pulizie primaverili presso la 
nostra sede di Mombello; se piove si farà il 

giorno 21 aprile 

8 aprile 
Presentazione del nuovo Gruppo Alpini di 

Lentate sul Seveso 

14 aprile ore 15.00
Inaugurazione del nuovo gruppo Alpini di 

Agrate Brianza 

14 aprile ore 21.00
14a rassegna corale città di Limbiate 

presso il salone polifunzionale dell’oratorio 
San Giorgio di Limbiate 

21 aprile
55° anniversario di costituzione del Gruppo 

Alpini di Cesano Maderno

25 aprile 
Cerimonie per il 73° anniversario della 

liberazione nei comuni di
Limbiate e Varedo 

12/13 maggio 
91a adunata dell’Associazione Nazionale 

Alpini a Trento

26/27 maggio 
Festa alpina di primavera della Sezione di 

Milano al Parco Sempione

10 giugno
Raduno sezionale a Ponte Selva con la 
presenza dei ragazzi del Campo Scuola

- 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: Enrica Rebosio
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