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Le vacanze sono terminate, tutti o quasi
(c’è sempre qualcuno che va in ferie a
settembre) abbiamo ripreso le nostre
occupazioni abituali.
Ritemprati nel fisico e nel morale, neri
per il sole o per la rabbia di essere
rimasti senza soldi, siamo pronti a rimboccarci le maniche e ricominciare
con nuovo vigore la vita associativa che
come al solito, in questo periodo, si
presenta molto impegnativa per le varie attività che sono in calendario.
I tempi stringono per diverse iniziative,
ma soprattutto per quanto riguarda la
75a adunata nazionale di Catania del
maggio 2002, sono veramente stretti.
Mi spiego meglio, a Catania abbiamo
programmato di andarci per il tramite
della stessa agenzia che organizzò nel
1999 il raduno intersezionale di Cagliari.
Poiché vale la regola chi primo si prenota più vicino a Catania alloggia, dobbiamo, improrogabilmente, prenotare
(con relativa caparra) entro i primi giorni di settembre.
Questo il programma in linea di massima:
• Trasferimento aereo da Milano a Catania il giorno 8 maggio (mercoledì).
• Alloggiamento in albergo o villaggio
con trattamento di pensione completa
(incluse bevande ai pasti) per l’intero periodo del soggiorno.

• Trasferimento a Catania per le manifestazioni relative all’adunata, nei
giorni 11 e 12 maggio.
• Rientro a Milano con volo Catania Milano il giorno 15 (mercoledì).
La quota comprende:
• Viaggio aereo a/r Milano Catania.
• Pensione completa con bevande ai
pasti (mezza pensione nei giorni 11
e 12 maggio).
• Trasferimento in bus dall’aeroporto
di arrivo all’albergo e viceversa.
• Assicurazione ed assistenza 24h su
24.
• Orologio da polso con logo adunata.

Distribuito gratuitamente ai soci
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La quota non comprende:
• La cena del giorno 11 maggio.
• Il pranzo del 12 maggio.
• Le mance eventuali.
Acconto:
• Le bevande fuori dai pasti.
• 430.000 a persona da versare all’at• Le escursioni facoltative.
to dell’iscrizione (l’iscrizione è vali• Tutto quanto non espressamente preda solo se accompagnata dall’acconvisto nella voce “la quota comprento e decorrerà dal momento in cui
de”.
questo sarà versato in agenzia).
Quota di partecipazione:
Saldo:
• £. 1.390.000 soci ANA.
• Da versare in EURO nei primi mesi
• £. 1.420.000 gli altri (familiari ed amidel 2002.
ci).
• Supplemento camera singola, ove Sperando di essere stati abbastanza
chiari ed esaurienti nel merito, diamo
disponibile, £. 210.000.
Le quote comprendono l’assicurazio- appuntamento in sede a quanti ritenesne contro il rischio di annullamento sero di avere necessità di ulteriori indel viaggio.
formazioni.
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Animo dunque, è la prima volta che
un’adunata nazionale si svolge in Sicilia, così lontano dai nostri circuiti tradizionali (per la verità nel 35 si era andati un pochino più in là: a Tripoli, in
Libia, ma è roba di altri tempi),
approffittiamo quindi di questa occasione per trascorrere una settimana di
vacanza in compagnia degli alpini.

ZAINI ALPINI

Nell’ambito dell’iniziativa a favore dei
bambini africani e della “partita del cuore” (l’incontro di calcio svoltosi allo stadio Marassi di Genova il 18 giugno
scorso tra la nazionale Cantanti e la
nazionale Piloti di Formula 1), si è mobilitata anche l’Associazione NazionaBighellini Sandro le Alpini con l’operazione denominata

“Zaini alpini per i bambini dell’Africa”.
Il Gruppo di Limbiate dell’A.N.A. ha
aderito con entusiasmo all’iniziativa, ed
in pochi giorni ha provveduto a raccogliere, tra soci, coristi ed amici, generi di prima necessità non deperibili e
materiale didattico per un totale di circa 400 kg., per un valore presunto di
circa 2.000.000 di lire.
Il tutto, debitamente inscatolato, è stato caricato sui mezzi della nostra protezione civile (della sezione di Milano)
ed assieme a quello raccolto dagli altri
gruppi appartenenti alla stessa sezione, è stato inviato al centro di raccolta
di Genova, ove sono confluiti tutti gli
“zaini” raccolti presso i gruppi e le sezioni italiane.
Da qui, in una decina di container, via
mare, alla destinazione finale presso
la missione dei Padri Comboniani in
Mozambico.
Il Capogruppo

ASSEMBLEA 2-12-2001
Il camioncino della protezione civile sezionale caricato con gli scatoloni contenenti i viveri ed i
materiali raccolti tra gli alpini e gli amici del gruppo di Limbiate è pronto per la partenza.

Il 2 dicembre prossimo venturo, come
da programma, si terrà l’annuale assemblea del “Gruppo Alpini di
Limbiate”.
PROTEZIONE CIVILE
La data riveste particolare importanza,
perché, quest’anno, oltre a rinnovare
A seguito della tromba d’aria che il 7 ed un infinità di altri materiali).
metà del consiglio, ci sarà anche la
luglio ha colpito con grande violenza Due i ns. volontari presenti.
votazione per la nomina del nuovo
alcuni centri della Brianza, anche la E’ inutile quì descrivere come la furia capogruppo, l’attuale è giunto al termiprotezione civile sezionale è stata della tromba d’aria abbia devastato le ne del suo secondo consecutivo manallertata ed il 9 e 10 luglio è intervenuta abitazioni, gli impianti industriali e le dato triennale.
con i propri volontari nel comune di infrastrutture della zona, le immagini Scadono e sono rieleggibili:
Concorrezzo.
televisive a più riprese mandate in onda
Bighellini Sandro - capogruppo
L’intervento è consistito nello sgombe- sulle reti nazionali e locali, hanno moBoffi Matteo - consigliere
ro di macerie dai capannoni di cinque strato con chiarezza e dovizia di partiBergna Antonio - tesoriere
fabbriche che avevano fatto richiesta colari l’accaduto.
Mosconi Luigi - consigliere
e nella rimozione dell’eternit da un par- Nei giorni 28, 29 e 30 settembre prosBresolin Franco - consigliere
co giochi, il tutto con le prestazioni di simi, si svolgerà l’esercitazione
Teston Alberto - consigliere
una decina di volontari.
interregionale del secondo raggruppaLe presenze del ns. gruppo: un volon- mento di protezione civile, denominata Sarebbe comunque utile che si procetario il 9 e due volontari il 10 luglio.
“Lecco 2001”.
desse ad un rinnovamento degli incaLa settimana dopo, nuova chiamata per Zona operativa: le colline ad est di Lec- richi, non stà scritto da nessuna parte
il giorno 21 (sabato), destinazione il co, il campo base a Bione.
che si debbano vedere sempre le stescomune di Arcore, dove 35 volontari L’intervento consisterà nella ripulitura se facce a gestire l’associazione.
(quelli richiesti), hanno bonificato una dell’alveo e delle sponde dei torrenti C’è necessità di uomini nuovi, di un
fascia di terreni agricoli da quanto la dalla vegetazione spontanea e dai de- ricambio generazionale, apportatore di
tromba d’aria aveva colà disseminato triti ivi accumulatisi.
forze fresche, di nuove idee e nuovi
(lamiere strappate dai tetti delle fabbrientusiasmi.
che, lastroni e pezzi di eternit, tegole
A. Bergna Invitiamo pertanto, tutti coloro desidePagina 2
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1a rassegna corale

rassero candidarsi alla carica di conASSEMBLEA DELEGATI ANA
sigliere o di capogruppo, di segnalarlo
per iscritto entro e non oltre il 31 ottoDa attenta lettura de “l’Alpino”, non ho re o meno ad elaborare documenti sui
bre prossimo.
Il capogruppo ritrovato, sul numero di luglio 2001, nel- temi posti all’attenzione generale dalla
le 18 pagine di resoconto dell’assem- sede nazionale. La risposta non può
blea nazionale dei delegati, alcun rife- che essere convinta: sì, perché per
rimento al documento approvato all’una- una associazione come la nostra, la
NOTIZIE DAL CORO
nimità dai soci presenti all’assemblea partecipazione dal basso è essenziasezionale di milano del 25 febbraio le.
Innanzitutto diamo il benvenuto a due 2001.
- La seconda, noi abbiamo votato alnuovi coristi, Civardi Giovanni e Corsini Come presentatore del documento mi l’unanimità un documento, come asGiovanni, per adesso apprendisti, nel sono quindi posto alcune riflessioni e semblea sezionale, impegnando quinsenso che stanno iniziando ad appren- domande:
di moralmente i nostri delegati. Dalla
dere, ciascuno per la parte di compe- - La prima è che se, in assenza di visi- cronaca dell’assemblea nazionale, ritenza, i brani del repertorio.
bilità dei dibattiti nei gruppi e nelle as- sulta che il nostro presidente intervieQuesti due nuovi elementi, hanno por- semblee sezionali, si debba continua- ne giustamente sulla cattiva conservatato l’organico, maestro compreso, a
zione delle bandiere, ma nulla si dice
33 elementi (adesso che siamo in
del documento di Milano.
- La terza, noi continuiamo a fare il
trentatrè sarà il caso di imparare questo canto n.d.r.), equamente distribuiti no dall’esibizione assieme al coro CAI nostro dovere, rispettosi dei vari livelli
tra i settori, otto bassi, otto baritoni, otto di Bovisio Masciago presso l’Expò la di responsabilità dentro l’Associaziosecondi ed otto primi.
sera del 24 settembre, alla S. Messa ne. Crediamo però a veri processi deDopo la lunga pausa estiva (troppo lun- per il gruppo alpini di Corsico il 7 otto- mocratici che si fondono dal basso
ga in verità, ma per lo scaglionamento bre, alla fatidica data del 20 ottobre verso l’alto e viceversa, ad una unica
delle ferie purtroppo non si può abbre- per la rassegna di cui diamo notizie condizione, che la partecipazione sia
viare) ci si ritrova il 3 settembre per la più avanti, sino alla partecipazione alla reale per chi vuole spendersi dentro la
ripresa dell’attività, che prevede in ca- 13a rassegna dei cori della provincia società a favore della Associazione Nalendario già diversi impegni, che van- di Milano che quest’anno si terrà a zionale Alpini.
Cinisello Balsamo Infine, non mi è sfuggito, nell’ultima
col patrocinio
coro A.N.A.
pagina della cronaca dell’Assemblea
al teatro “PAX”.
del comune
gruppo di Limbiate
L’organizzazione Nazionale, il capitolo “La questione
di Limbiate
sezione di Milano
della 1a rassegna Monterosa e simili”. Peggio di così non
corale Città di poteva fare, si pensa forse che con
Limbiate, prevista un’ordine del giorno si superino diviper sabato 20 otto- sioni che hanno attraversato la nostra
bre alle ore 21.00 società in questi 56 anni.
presso il nuovo Perché una volta per tutte non si sono
centro parrocchia- coinvolti tutti i Gruppi e le Sezioni in
le di Via Mazzini a questa decisione, cristianamente sono
Limbiate (in fianco pronto a perdonare, ma non posso dialla Villa Mella), sta menticare che nel Luglio 1944 quando
procedendo nel mi- la cosidetta “Divisione Monterosa” cala
gliore dei modi, pre- in Italia dalla Germania, molti suoi comsto passeremo dal- ponenti sono fascisti ed ex elementi dei
la fase di prepara- Battaglioni “M” travestiti da Alpini.
zione del materiale Cosa rispondere a quei pochi superpubblicitario a quel- stiti dei campi di sterminio rastrellati e
la di stampa e di- caricati sui carri per la Germania prostribuzione dello prio da questi Alpini della Monterosa?
stesso.
I misfatti provocati da questi signori in
Tutti i soci sono na- Liguria sono scritti dalla Storia.
turalmente invitati a Io posso anche perdonare ed accettapartecipare all’av- re la votazione dell’Assemblea Naziovenimento, al termi- nale, la Storia scritta con il sangue di
- 20 ottobre 2001 ne del quale, pres- innocenti non credo.
so il salone dell’oratorio, sarà servito
Boffi L.
un rinfresco.
N.d.r. cenni storici tratti dal volume “Si
Carrara Osvaldo fa presto a dire fame” di Piero Caleffi.
Il logo del manifesto della rassegna

città di Limbiate
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AUGURI VECIO!
Il 30 settembre prossimo, il
vecio del gruppo, Cason
Giovanbattista, classe
1911, compirà 90 anni.
Gli amici Alpini del Gruppo di
Limbiate lo abbracciano idealmente, augurandogli un
caloroso: “Buon compleanno Battista”, certi che
che a questo ne seguiranno
tanti altri ancora.
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COMPLEANNI

SIGNORINI Mario
DE CAMPI Michele
BIANCHI Danilo
TOMMASELLA Mario
GUINETTI Ivan
BIGHELLINI Sandro
CASON G. Battista
SECOMANDI Giacomo
CARRARA Fermo
NOVATI Arnaldo
ALTINIER Romano
GOVERNO Ottorino
SCHIEPPATI Giancarlo
BERGNA Antonio
FULLIN Aurelio
PAGANI Rinaldo
BELTRAME Gilberto
VETTORATO Narciso
CARRARA Osvaldo
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settembre
settembre
settembre
settembre
settembre
settembre
settembre
ottobre
ottobre
ottobre
ottobre
ottobre
ottobre
novembre
novembre
novembre
novembre
novembre
novembre

PROSSIMI APPUNTAMENTI
24 settembre concerto del coro presso il salone
dell’EXPO dei comuni di Bovisio Masciago,
Limbiate e Varedo.
28-30 settembre raduno sezionale a Lainate.
28-30 settembre esercitazione protezione civile a Bione
(Lecco).
7 ottobre 70° fondazione ed inaugurazione nuova
sede del gruppo di S. S. Giovanni.
14 ottobre gita con castagnata.
14 ottobre 80° fondazione del gruppo di Lodi.
14 ottobre festa chiusura 70° a Giussano.
20 ottobre 1a rassegna corale “Città di Limbiate”.
28 ottobre una mela per la vita.
1 novembre deposizione fiori sulle tombe dei ns.
defunti.
4 novembre anniversario vittoria guerra 1915-1918.
18 novembre castagnata con i disabili del CSE.
2 dicembre assemblea annuale con pranzo sociale.
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