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In copertina: RDS Stadium di Rimini, dove il 7 dicembre si è 
tenuto il 1° Congresso Nazionale dei Presidenti di Sezione e dei 
Capigruppo dell’Associazione Nazionale Alpini.
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 UNA MELA PER LA VITA
Domenica 6 ottobre la nostra presenza in piazza con la vendita delle mele 

per la raccolta fondi a favore dell’AISM.

Ormai è una prassi consolidata; 
la prima domenica di ottobre ci 
troviamo nei sagrati delle chie-

se dei nostri comuni a proporre alla 
cittadinanza l’acquisto di una confe-
zione di mele per la raccolta di fondi a 
favore dell’AISM (Associazione Italia-
na per la lotta alla Sclerosi Multipla), 
che si adopera per alleviare le soffe-
renze di quanti sono colpiti da questa 
malattia estremamente invalidante.
Inevitabilmente anche quest’anno la 
scelta è caduta su Mombello e Vare-
do, stante la concomitanza della festa 
patronale a Limbiate, dove non abbia-
mo ritenuto opportuno proporci, per 
lasciare il dovuto spazio alle meritorie 
iniziative parrocchiali.
Siamo comunque riusciti a piazzare 
l’intero quantitativo di mele assegna-

toci, consegnando poi all’AISM la 
somma di 958,00 euro, quale ricavato 
della vendita.
Eravamo in quattro a Mombello e in 
cinque a Varedo.
Certamente non ci sono più le quan-
tità dei tempi passati, quando sulle 
piazze di Limbiate e Varedo riusciva-
mo a collocare una quantità di mele 
nettamente superiore all’attuale.
Purtroppo i tempi sono mutati e innu-
merevoli sono le iniziative di raccolta 
fondi presenti sul territorio.

Sandro Bighellini

È aperto il tesseramento per l’anno 2020. 
 In sede sono disponibili i bollini per il rinnovo.

La quota di adesione, invariata rispetto al 2019 e agli 
anni precedenti, rimane fissata in € 30,00, che stante i 
costi di gestione attuali e di quanto dobbiamo versare 
alla Sezione di Milano e alla Sede Nazionale, la si può 

considerare solo simbolica.
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UNA GIORNATA AL SACRARIO
Per la prima volta anche il nostro Gruppo ha svolto la Guardia d’Onore al 

Sacrario ai Caduti Milanesi di Piazza Sant’Ambrogio.

Sull’esempio di quanto fatto da 
tempo, da parte di molti gruppi 
della nostra Sezione di Milano, 

sabato 16 novembre scorso, anche al 
nostro è stato assegnato l’incarico di 
prestare servizio al complesso monu-
mentale comprendente il Sacrario ai 
Caduti della città di Milano, in Piazza 
Sant’Ambrogio.
Praticamente la struttura si compo-
ne di due parti: il Tempio della Vitto-
ria, inaugurato nel 1928 (attualmente 
non accessibile, sostanzialmente per 
motivi di normative sulla sicurezza) e 
il Sacrario ai Caduti Milanesi vero e 
proprio, inaugurato nel 1973.
La presenza degli alpini nelle giorna-
te di sabato, garantisce l’apertura del 
Monumento per la fruizione da par-
te dei visitatori, soprattutto stranieri, 
che intendono, con la loro discreta 
presenza, rendere omaggio a quanti 
hanno dato la loro vita per la nostra 
Patria Italia. 
Siamo arrivati poco prima delle 9.00 e 
ad attenderci due alpini che ci hanno 
dato tutte le indicazioni e le consegne 
su come operare e familiarizzare con 
il luogo.
La giornata era uggiosa e non pensa-
vamo certo di poter contare sulla pre-
senza di molti visitatori, ma siamo stati 
subito smentiti da un continuo afflusso 
di persone interessate al Monumento.
La lingua predominante nelle no-
stre comunicazioni era l’inglese, che 
a parte qualche parola o frase fatta, 
nessuno di noi conosce, dato  che 
la formazione scolastica, avuta negli 
anni giovanili, era prevalentemente in-
dirizzata al francese. Certamente, con 
un paio di coppie di quella nazionali-
tà, il dialogo è andato molto meglio: è 
stato più fluido e comprensibile.
Comunque, in ogni caso, siamo riusci-
ti ad intenderci e fornire a tutti le infor-
mazioni richieste. Abbiamo dialogato 
con russi, americani, spagnoli, turchi 
residenti in Germania, orientali e qual-
che italiano, per un totale di oltre un 
centinaio di visitatori nell’arco della 
giornata. In particolare una signora 
ci ha detto che periodicamente viene 
a controllare se sono partiti i lavori di 
sistemazione della struttura, che pre-

senta infiltrazioni d’acqua dai soffitti, 
chiarendo che regolarmente tempe-
sta di missive i competenti organi 
comunali, sollecitandoli a provvedere 
alle riparazioni. Sicuramente la strut-
tura necessita di numerosi interven-
ti di messa in sicurezza e a norma, 
non è bello passare sotto e in mez-
zo a impalcature disposte all’interno, 
per poter accedere alla parte della 
struttura in cui sono dislocati i loculi 
dei caduti nei due conflitti mondiali.

E’ stata una bellissima esperienza, 
che raccomandiamo a tutti i nostri 
alpini, soprattutto a quei giovani che 
hanno dimestichezza con la lingua in-
glese, oggigiorno veicolo di scambio 
universale. La disponibilità di un saba-
to, una o al massimo due volte all’an-
no, si può sempre trovare tra tanti im-
pegni, veri o presunti, che assillano la 
quotidianità della nostra esistenza.

Sandro Bighellini

Il Sacrario ai Caduti di Milano
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RIMINI - 7 DICEMBRE 2019
Voluto dalla Presidenza Nazionale, si è tenuto a Rimini il 7 dicembre il primo 

convegno nazionale dei Presidenti di Sezione e dei Capigruppo.

Fortemente voluto dalla Presiden-
za Nazionale, sabato 7 dicembre 
scorso si è tenuto in Rimini, qua-

le anticipo della 93a Adunata Naziona-
le che per l’appunto si terrà in quella 
città dall’8 al 10 maggio 2020, il primo 
“Congresso Nazionale dei Presidenti 
di Sezione e dei Capigruppo”, per ta-
stare il polso all’Associazione, su qua-
li dovranno essere le indicazioni con 
cui l’ANA dovrà confrontarsi nel “Pros-
simo Centenario” di vita associativa.
E’ stata una tre giorni di intensa atti-
vità, iniziata venerdì 6 con l’incontro 
ufficiale a San Marino, tra i Capitani 
Reggenti della Repubblica, il CDN e i 
Presidenti di Sezione.
Gli accompagnatori, nel frattempo, 
sono stati intrattenuti da una bravissi-
ma guida turistica che li ha condotti in 
un breve tour nella parte storica della 
Repubblica, quella dentro l’antica cin-
ta muraria. 
Quindi per tutti i partecipanti ritrovo 
presso un ristorante del luogo per un 
momento conviviale. Al termine rien-
tro a Rimini, dedicato a un breve tour 

cittadino per iniziare a prendere con-
fidenza con i luoghi che ci vedranno 
ospiti nell’adunata del 2020.
Sabato 7 finalmente il Congresso 
presso l’RDS Stadium di Rimini per 
l’incontro tra la Presidenza Nazionale, 
i Presidenti di Sezione e i Capigruppo.
Presenti circa 65 vessilli seziona-
li e ben oltre 1100 gagliardetti, pro-
venienti da tutte le regioni d’Italia e 

alcuni anche dalle Sezioni estere.
Previsto per le 10.30, l’incontro è ini-
ziato alle 10.45 causa il tardato arrivo 
del sindaco di Rimini.
Ha introdotto il convegno il Presidente 
della Sezione Bolognese-Romagnola 
porgendo il saluto ai presenti, segui-
to nell’ordine da quelli del sindaco di 
Rimini Andrea Gnassi, dal presiden-

te della provincia Riziero Santi, dal 
Segretario di Stato della RSM Marco 
Podeschi, dal vice Prefetto Maria An-
tonietta Gregorio e infine da quello del 
nostro presidente nazionale Sebastia-
no Favero.
La firma dell’atto costitutivo del “Comi-
tato d’Onore dell’Adunata”, che in pra-
tica ha sancito la fine dell’esperienza 
del COA (Comitato Organizzatore 

dell’Adunata), come sin qui conosciu-
to nelle ultime recenti adunate, tra cui 
la nostra di Milano, ha preceduto l’ini-
zio dei lavori aperti dall’intervento del 
presidente Sebastiano Favero, che 
ha ringraziato Presidenti e Capigrup-
po per quanto fatto nel corso di questi 
cento anni, puntualizzando che tutte 
le eventuali proposte di modifica do-
vranno essere fatte proprie, a norma 
di statuto, dall’Assemblea dei Delega-
ti, l’unica ad avere potere decisionale 
in merito. Durante il suo intervento, 
inoltre, ha evidenziato e puntualizza-
to la posizione dell’ANA sul disinvolto 
atteggiamento tenuto dalla classe po-
litica nazionale, sul mancato rispetto 
dell’Art. 52 della Costituzione della 
Repubblica Italiana, quello che preve-
de il servizio militare obbligatorio.
Quindi ha dato spazio a Presidenti e 
Capigruppo per i loro interventi.
Sono stati circa una trentina quelli che 
si sono iscritti a parlare, tra cui, tra i pri-
mi, il nostro presidente sezionale Luigi 
Boffi, che con la sua solita chiarezza 
ha, documenti alla mano, motivato la 
necessità di modificare l’articolo 4 del 
nostro statuto, quello che determina i 
criteri di adesione all’associazione in 
qualità di socio ordinario, criteri, che 
alla luce della situazione attuale, non 
sono più sostenibili.
Tanti gli interventi significativi, tra cui 
emerge la necessità di azioni che 
possano nel tempo rinnovare i ranghi 
dell’Associazione, dalla mini naja, ai 

Alpini al Convegno di Rimini

Rimini - Il ponte di Tiberio
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campi scuola ecc. con particolare ri-
guardo agli “Amici degli Alpini e Ag-
gregati”, che sono colonne portanti 
nelle sezioni e nei gruppi di non molta 
consistenza numerica.
Un po’ avvilente per le cifre esposte, 
ma preciso nel merito, anche quello 
del capogruppo di Vimercate Flavio 
Tresoldi, che ha 
prospettato un 
futuro di drastica 
riduzione della po-
polazione italiana, 
causato dal crol-
lo delle nascite, 
compensato se 
non in minima par-
te dall’immigrazio-
ne da paesi terzi.
Il presidente Fa-
vero ha concluso 
gli interventi rin-
graziando quanti 
sono intervenuti, 
concentrandosi 
sui campi scuo-
la, augurandosi 
che questi, in fu-
turo, abbiano un 
coordinamento a 
livello nazionale, 
citando infine la 
necessità di prestare particolare at-
tenzione per la modifica dell’art. 4 del-
lo statuto.
Verso le 12.30, dopo circa la metà de-
gli interventi, c’era stata una gradita 
pausa dei lavori di circa un’oretta, per 
dare modo ai presenti di rifocillarsi con 
delle piadine di varia qualità, prepara-
te da un nutrito gruppo di componenti 

Nei giorni  8 - 10 maggio, si terrà a Rimini la 93a Adunata Nazionale.
A tal fine abbiamo prenotato un discreto numero di camere, per due notti,

in un albergo a Cattolica.
Per chi fosse interessato, speriamo siate in tanti, è necessario dare risposta nel 

più breve tempo possibile (dobbiamo versare la caparra entro il 31 di dicembre).
Arrivo previsto venerdì pomeriggio 8 maggio e partenza domenica mattina 

10 maggio; due giornate in mezza pensione al costo di €108,00 a persona, cui si 
dovranno aggiungere le spese di viaggio (pullman) e pranzi o cene non previste 

nell’Hotel, che successivamente andremo a definire.

della sezione Bolognese-Romagnola.
In serata, una cena offerta a tutti i par-
tecipanti che ancora si intrattenevano 
presso la struttura, allietata dalle note 
della fanfara di Orzano (UD).
La mattina seguente, una bella gior-
nata di sole, ammassamento all’arco 
di Augusto e sfilata per le vie cittadi-

ne, conclusasi presso il ponte di Tibe-
rio con i saluti delle autorità e quelli 
finali del nostro Presidente Nazionale. 
Quindi il rientro a Milano nel primo po-
meriggio.
Mi preme da queste poche righe rin-
graziare in particolar modo i volontari 
della Sezione Bolognese-Romagno-
la che, in questi tre giorni trascor-

si nella loro terra, si sono dedicati 
con impegno, a rendere piacevole 
e confortevole il nostro soggiorno.
Alla fine mi sento di trarre delle perso-
nali conclusioni su quanto emerso da 
questo incontro, che ritengo utilissimo.
Non bisogna fare alcun affidamento 
sulla classe politica per il ripristino del-

la leva tout-court.
I politici, in primis 
quelli di scarso 
spessore, poco 
inclini a pensare 
al futuro del Pa-
ese, sono vittime 
dell’unico difetto 
che la nostra de-
mocrazia, come 
le altre, ha insito 
nel suo essere: 
qualsiasi deci-
sione o propo-
sta legislativa, è 
imperativamente 
vincolata all’im-
patto che avrà 
nei prossimi ri-
sultati elettorali.
Non illudiamo-
ci, quindi, sul 
ripristino della 
leva; se ci sarà, 

cosa di cui dubito fortemente, sarà il 
solito classico pasticcio all’italiana.
Come sarà il nostro futuro, dipenderà 
da come noi vogliamo sia e da come 
sapremo plasmarlo alle nostre esi-
genze, per garantire la continuità della 
Nostra Associazione Nazionale Alpini.

Sandro Bighellini

RIMINI - 93a ADUNATA NAZIONALE

Rimini - L’arco di Augusto
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COLLETTA ALIMENTARE
I supermercati Esselunga di Varedo e Carrefour di Limbiate, ci hanno, 

ancora una volta, visto protagonisti nella giornata del banco Alimentare.

Non ci dilunghiamo con tante parole nel 
descrivere l’annuale giornata della Col-
letta Alimentare, lasciamo lo spazio alle 

immagini e al commento sulla partecipazio-
ne degli Alpini e dei nostri ragazzi del Campo 
Scuola.

Noi li preferiamo così… 

Solo poche righe per esprimere il nostro ringrazia-
mento a chi ha dedicato alcune ore del proprio tem-
po per partecipare alla 23a giornata della Colletta 
Alimentare.

Noi li vogliamo così gli alpini. 
Questi sono solo alcuni degli alpini che con poche 
parole e fatti concreti, hanno voluto fare quello che 
la gente si aspetta da chi indossa quel cappello. 

Noi li vogliamo così i nostri ragazzi del campo scuola.
Forse non saranno delle promesse del calcio, non saranno degli stimati pro-
fessionisti, ma non si tirano indietro se gli chiedi di fare del volontariato.

Un grazie a tutti, alla prossima.

Gabriele Voltan
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DICEMBRE
 13 Dal Bo Emilio
 19 Gelosi Alberto
 21 Colombo Augusto
 27 Mosconi Luigi

GENNAIO
 1 Lucchini Patrizio
 2 Bettini Elio
 8 Ghiotto Marco
 16 Monticelli Carlo
 19 Castelli Mario 
 23 Schieppati Mauro
 31 Colombo Pietro

FEBBRAIO
 7 Caldonazzo Lino
 19 Roncen Ivan
 25 Montrasio Giovanni
    

COMPLEANNI APPUNTAMENTI

15 dicembre
Duomo di Milano:

S. Messa di Natale a memoria di tutti i 
Caduti di tutte le guerre.

19 dicembre
Sede - ore 21.00:
Auguri di Natale.

13 gennaio
Ore 21.00:

Assemblea annuale del Coro ANA 
Limbiate.

19 gennaio
Sede - ore 12.30:

“Cassoeula”.

25 gennaio
Varedo ore 18.00:

Chiesa dei Santi Pietro e Paolo
S. Messa a suffragio dei nostri defunti.

26 gennaio
Giornata del “Valore Alpino”.

26 gennaio
Sede - ore 9.00:

Assemblea annuale del
Gruppo Alpini di Limbiate.

9 febbraio
“Giornata del Ricordo”:

Cerimonia in Piazza Martiri delle Foibe.

NB: le date degli incontri conviviali 
sono soggette a variazioni non 

imputabili alla nostra volontà, ma 
dalla disponibilità del cuoco. 

Prenotarsi per tempo, numero unico 
Osvaldo Carrara 3486539234.

La redazione augura
Buon Natale e

felice e sereno 2020


