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S. MESSA 2002
Celebrata il 27 gennaio 2002, presso la parrocchia di Sant’Antonio, a
Mombello, l’annuale S. Messa a ricordo dei nostri defunti e di quanti,
in pace ed in guerra, hanno dato la loro vita al servizio del paese

N

el nostro peregrinare itinerante, per significare la nostra presenza sul territorio
ci siamo ritrovati, domenica 27 gennaio scorso, presso la parrocchia di Sant’Antonio a Mombello,
per onorare e ricordare i nostri soci
defunti e tutti i caduti su ogni fronte,
dove sono stati chiamati a compiere il
proprio dovere combattendo e sacrificandosi per il bene di tutti.
La cerimonia ha avuto inizio alle 10,30
presso il nostro monumento agli alpini,
dove, alla presenza delle autorità civili
e militari, abbiamo deposto una corona d’alloro; da li, in corteo, ci siamo
portati in chiesa per la celebrazione
del rito religioso di suffragio, rito che è
stato accompagnato dai canti del nostro coro.
Ringraziamo le associazioni d’arma
intervenute, l’associazione carabinieri
di Cesano Maderno, il sindaco ed il
vice sindaco di Limbiate, che con noi
hanno voluto condividere il valore del
ricordo, i carabinieri ed i vigili di
Limbiate, nonché i gruppi alpini di Bollate e Ceriano Laghetto per la fraterna
partecipazione.
Dobbiamo continuare la memoria, nella fede comune, per trarre la forza di
testimoniare il nostro essere alpini.
Purtroppo capiamo che l’oggi porta
sempre più la gente a rimuovere valori
ed a mettere da parte quelli che troppi
considerano retorica del passato.
Può sembrare una battaglia impari contrapporre concretezza ad effimero, ma
questo impegno di perpetuare la me-

moria lo dobbiamo assumere fino a
quando ci sarà l’ultimo alpino.
Ma se da una parte diciamo che è necessario continuare nella memoria, non
ci nascondiamo le difficoltà che sempre più incontriamo, anche tra noi, ad
essere alpini.
Qualche anno fa, in un articolo per il
nostro notiziario, dicevo che eravamo
diversi dagli altri nella normalità della
vita; cosa che poteva essere considerata paradossale, perché volevamo e
vogliamo vivere in pace, nel rispetto
delle leggi e sentirci partecipi della vita
sociale, potendo, non rivendicare diritti, ma solamente compiere il nostro
dovere. Queste cose normali e semplici ci pongono, imperante l’arte di arrangiarsi di molti, di fronte alla nostra
normalità che ci fa sembrare quasi
degli uomini fuori del tempo.
Non vorrei essere frainteso, ma consiglierei di essere sempre noi stessi, con
la nostra concretezza e caparbietà, noi
possiamo sentirci a posto solo in questo modo.
Cari amici alpini, all’inizio di questo
2002, che ci vedrà impegnati in tante
attività di testimonianza, ricordo che
quest’anno ricorre il centenario della
nascita di Don Carlo Gnocchi, non credo sia necessario raccontare la sua
vita spesa nel bene comune, nella carità cristiana e nell’aiuto ai più deboli.
Pensiamo a quanti alpini ha profuso
parole di coraggio di fede, speranza e
conforto sul fronte Greco - Albanese
con la Julia prima e sul fronte Russo
con la Tridentina poi, nella gran tragePagina 1
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dia che è stata, per il nostro paese, la
seconda guerra mondiale.
Raccomandiamoci a lui per avere forza e non dimentichiamo le sue ultime
parole agli alpini: “Amis ve racumandi
la mia baracca”.
Prendiamo esempio da lui per avere la
capacità di continuare a testimoniare i
nostri ideali e la nostra fedeltà alla patria ed al suo simbolo: il tricolore, che
qualcuno ha dichiarato volere utilizzare per scopi igienici di basso profilo.
Non accettiamo siffatte provocazioni,
semplicità e fermezza nei valori, suvvia
siamo alpini!
Luigi Boffi
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ASSEMBLEA 2001

D

omenica 9 dicembre 2001,
si è tenuta l’annuale assemblea del gruppo alpini di Limbiate. Erano presenti il vice
presidente sezionale Borrella ed il consigliere addetto al nostro gruppo
Geronutti, che è stato nominato a presiedere l’assemblea (per inciso è l’ultima volta che partecipa in tale veste,
perché alla fine di febbraio decade
dalla carica di consigliere sezionale e
non è rieleggibile per aver raggiunto il
numero massimo di mandati consecutivi consentito).
Gli alpini partecipanti sono stati 35 di
cui 4 per delega.
Al termine della lettura delle relazioni
morale e finanziaria e degli interventi
sull’argomento, si è provveduto all’elezione del capogruppo, che ha dato i
seguenti risultati:
Bighellini Sandro
Bergna Antonio
Boffi Luigi
Schede bianche
Schede nulle

voti
voti
voti

30
1
1
3
0

Pertanto, per il triennio 2002-2004 è
stato riconfermato, alla carica di
capogruppo, Bighellini Sandro, giunto
al suo terzo mandato consecutivo.
Si è passati quindi alle votazioni per il
rinnovo di cinque consiglieri (metà del
consiglio), che dureranno in carica 2
anni, votazione che ha dato i seguenti
risultati:
Bresolin Francesco voti
Mosconi Luigi
voti
Bergna Antonio
voti
Teston Alberto
voti
Novati Arnaldo
voti
Boffi Matteo
voti
Rampazzo Adriano voti
Schede bianche
Schede nulle

30
29
26
26
21
18
15
1
1

Per il biennio 2002-2003 risultano quindi eletti:
Bergna Antonio
Bresolin Francesco
Mosconi Luigi
Novati Arnaldo
Teston Alberto
A Boffi Matteo, consigliere uscente, il
ringraziamento per la collaborazione
prestata in tutti questi anni, al nuovo
entrato Arnaldo Novati, buon lavoro.

Il nuovo consiglio direttivo, nella riunione del 12 dicembre successivo, ha
provveduto a distribuire le cariche per
il 2002, che risultano essere:
Bighellini Sandro
Boffi Luigi
Bergna Antonio
Mosconi Luigi
Bresolin Francesco
Carrara Osvaldo
Governo Ottorino
Marzorati Matteo
Novati Arnaldo
Schieppati Giancarlo
Teston Alberto

capogruppo
vice capogruppo
tesoriere
segretario
consigliere
consigliere
consigliere
consigliere
consigliere
consigliere
consigliere

Credo che tutti siano al corrente dei
meccanismi elettorali che regolano la
nostra associazione, ma per ulteriore
chiarezza, nel caso qualcuno non ne
fosse a conoscenza o se ne fosse
scordato, li chiariamo di nuovo.
Il capogruppo viene eletto dall’assemblea e rimane in carica per tre anni,
senza limite al numero dei mandati.
I consiglieri sono eletti dall’assemblea
e rimangono in carica due anni, anch’essi senza limite di mandati.
Annualmente scadono cinque consiglieri. Tutti gli incarichi, ad eccezzione
del capogruppo, che come detto è nominato dall’assemblea, sono distribuiti
dal consiglio direttivo.
Il Capogruppo

GARA DI SCOPA

G

iovedì 4 aprile prossimo, avrà
inizio la tradizionale gara di
scopa all’asse a coppie.
Sollecitiamo tutti gli appassionati a non mancare a questo classico
appuntamento primaverile, ricordando
che comunque si tratta di un gioco,
seppur appassionante, ma sempre e
solamente un gioco.
Accostiamoci quindi, a questo appuntamento, con lo spirito giusto, ricordando che qualche sfottò serve a creare il
giusto clima da competizione, ma che
smoccolare e dare in escandescenze
non serve, per vincere ci vogliono due
qualità essenziali: capacità e fortuna.
P.S. in sede è tassativamente vietato
fumare e non si accettano deroghe.
Il capogruppo
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I

l 22 dicembre, nella serata dedicata agli auguri, abbiamo mangiato la trippa, è la prima volta
che organizziamo qualcosa del
genere e visto il successo riscontrato,
contiamo di farlo anche quest’anno, in
occasione delle festività natalizie.
Il cenone di fine anno, per la seconda
volta consecutiva, non è stata effettuato per mancanza di partecipanti, peccato, era un’ottima iniziativa, che comunque ha sempre riscosso poche
adesioni.
Il 6 gennaio abbiamo festeggiato L’Epifania o più comunemente la Befana,
con la consueta tombolata (ne sono state fatte tre), la
cioccolata, i biscotti, il panettone ecc. per il divertimento dei nostri figli (pochi) e
nipoti (molti di
più), visto che ormai siamo quasi
tutti nonni.
Al termine sono
state donate le
calze con i dolciumi a tutti i
bambini presenti. Per evitare
sprechi (calze
che avanzano), l’anno prossimo cercheremo di organizzarci per il meglio,
chiedendo anticipatamente, quali e
quanti bambini saranno presenti.
L’amico degli alpini e corista Rodella
Odino ha sistemato le finestre, revisionandone le serrature.

Corsini Giovanni ha potato le piante e
gli altri, sempre i soliti, giù a raccogliere foglie e rami tagliati per mantenere
ordine e pulizia nel parco.
Bighellini Sandro
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BANCO ALIMENTARE

opo la S. Messa per i defunti del 27 gennaio scorso,
vista la stasi che ogni anno
in questo periodo, hanno gli
impegni del coro, il maestro Osvaldo
Carrara ha pensato bene di dare corpo ad alcune idee che gli frullavano
per la testa su alcuni brani del nostro
repertorio.
Per farla in breve ha riscritto le armonizzazioni di “Sul Ponte di Bassano”
e della “Barbiera degli alpini”, provvedendo nel frattempo a riesumare un
canto iniziato nei primi anni di vita del
coro e mai portato a termine: “Sai nen
perché”.
Molto lavoro e molto impegno, quindi,
per i coristi, anche perché è più facile
apprendere un nuovo brano che modificarne uno già conosciuto.
Bighellini Sandro

abato 28 novembre, presso il
supermercato Esse Lunga e
presso i due spacci della cooperativa di consumo di Varedo,
abbiamo partecipato alla raccolta di generi alimentari per la “fondazione banco alimentare”. E’ il terzo anno che,
per espressa volontà della sede nazionale, nella figura del presidente Beppe
Parazzini, aderiamo a questa iniziativa. Dall’orario di apertura dei supermercati, continuativamente sino alla
chiusura serale (ed anche oltre per immagazzinare e catalogare il tutto) i nostri alpini hanno prestato la loro instancabile opera, dividendosi in turni, chi
al mattino e chi al pomeriggio, contribuendo a raccogliere, dividere per
tipologia, inscatolare e caricare sui
mezzi di trasporto verso i magazzini
della fondazione, ben 51 quintali di generi alimentari a lunga conservazione,
con un risultato nettamente superiore
a quello dell’anno precedente, il 2000,
dove i 41 quintali raccolti avevano superato abbondantemente quelli raccolti
nel 1999, la prima volta a cui abbiamo
partecipato a questa iniziativa.
Questo significativo e progressivo incremento, testimonia l’aumentata sensibilità della gente verso questa iniziativa, ma soprattutto, lasciatelo dire, la
certezza, da parte di chi dona, che
quando si vede un alpino impegnato a
raccogliere fondi o materiale per una
causa, questi andranno sicuramente
a buon fine.
Bergna Antonio

D

LINEA TELEFONICA
inalmente dopo tanto attendere, a sei anni dalla sua installazione provvisoria, è stato effettuato il definitivo interramento della linea telefonica, che ora non
passa più per il bosco, dove per svariate cause e concause era stata interrotta quattro volte; il 28 gennaio i tecnici Telecom hanno finalmente posto il
nuovo cavo nei tubi appositamente
interrati con l’esercitazione di protezione civile del 27 ottobre scorso.
Bighellini Sandro

F

G

li iscritti alla trasferta in Sicilia per l’adunata di Catania
dei giorni 11 e 12 maggio
2002, sono 51, fra poco saremo chiamati a dare un ulteriore acconto o il saldo dell’intera quota, attendiamo notizie dall’agenzia viaggi.
Prima della partenza, terremo una riunione per chiarire tutti i dettagli orga-

S

nizzativi della trasferta, con gli orari di
partenza, l’aeroporto da cui decolleremo, i punti di ritrovo etc. Poiché vi sono
ancora alcuni posti disponibili, se qualcuno volesse aggregarsi alla compagnia, lo faccia al più presto, accompagnando l’iscrizione con la quota di •
230,00 a persona, naturalmente.
La segreteria
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LUTTI

D

ue gravi lutti hanno colpito la
nostra sezione in questi ultimi mesi, il 12 dicembre 2001
la scomparsa di Peppino
Prisco ed il 4 febbraio 2002 quella di
Luciano Gandini.
Non sta a me tessere l’elogio dei due
personaggi, firme molto più importanti
della mia lo hanno già fatto molto degnamente.
Mi piace però ricordare, del primo l’incontro avvenuto il 29 novembre scorso a Cerro Maggiore, in una serata dedicata alla presentazione di un libro sui
reduci della campagna di Russia, dove
con la consueta arguzia ha raccontato
la sua esperienza bellica.
Del secondo, un ricordo di tanti anni
fa, all’inizio degli anni settanta, quando, causa la crisi energetica imperante, partecipò alla nostra assemblea di
gruppo, giungendo in bicicletta da
Cinisello Balsamo.
Il 10 febbraio, infine, al ritorno da
un’esercitazione in montagna con la
squadra di soccorso alpino di cui faceva parte, è precipitato in un burrone
e quindi deceduto, l’ex capogruppo di
Arconate ed ex consigliere sezionale
Francesco Figel; ai suoi familiari ed ai
suoi alpini le più sentite condoglianze
da parte di tutti gli alpini ed amici del
gruppo di Limbiate.
Bighellini Sandro

TESSERAMENTO
ANNO 2002
Ricordiamo a quanti non
avessero ancora provveduto al loro dovere di rinnovare l’adesione all’associazione per il 2002, che in segreteria sono disponibili i
bollini e che la quota associativa, per l’anno in corso,
è stata stabilita in 26 euro.
L’aumento è dovuto alla
maggiore quota da versare
alla sede sezionale e di conseguenza a quella nazionale.
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A

Carrara Fermo ed alla
consorte Belotti Giuseppina, genitori del nostro maestro del coro Osvaldo, le
felicitazioni di tutti, alpini, amici e consorti per il raggiungimento, il 23 febbraio 2002, dell’invidiabile traguardo dei
50 anni di matrimonio.

A tutti voi ed ai
vostri familiari,
giungano i
migliori auguri
di una felice e
serena
Pasqua 2002.
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COMPLEANNI

FAVINI Giancarlo
PRATAVIERA Bruno
FULLIN Stefano
MARZORATI Matteo
REGONDI Fabio
FUMAGALLI Umberto
D’ONOFRIO Elio
RAMPAZZO Adriano
FRATTINI Eugenio
MONTICELLI Vittorio
RODELLA Odino
PELUCCHI Domenico
ALDEGHERI Diego
GIUPPONI Massimo
TESTON Alberto
BRAVIN Gianpiero
MAGISTRELLI Gabriele
BRAIDO Luca Angelo
POZZI Franco
GORLA Mauro
SANT Pietro
TORCHIANA Fulvio

1
9
11
12
15
17
19
25
29
4
15
23
27
27
29
3
3
6
26
28
28
30

aprile
aprile
aprile
aprile
aprile
aprile
aprile
aprile
aprile
maggio
maggio
maggio
maggio
maggio
maggio
giugno
giugno
giugno
giugno
giugno
giugno
giugno

PROSSIMI APPUNTAMENTI
4 aprile 1a serata gara di scopa all’asse.
11 aprile 2a serata gara di scopa all’asse.
14 aprile inaugurazione della nuova sede del gruppo di
Gessate.
18 aprile 3a serata gara di scopa all’asse.
21 aprile costituzione del gruppo di Rozzano.
25 aprile cerimonie anniversario liberazione.
7 maggio partenza per Catania per partecipare alla 75a
adunata nazionale.
26 maggio 11° concorso letteratura a Lacchiarella.
1 giugno grigliata d’estate.
9 giugno 37° raduno sezionale a Ponte Selva.
16 giugno 80° di fondazione del gruppo di Abbiategrasso.
16 giugno 20° di fondazione del gruppo di Ceriano Laghetto.
23 giugno 20° pellegrinaggio al rifugio Contrin.
23 giugno 20° di fondazione del gruppo di Magenta.
23 giugno Don Carlo Gnocchi, l’alpino, a S. Colombano al
Lambro (partecipa il nostro coro)
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