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AOSTA 2003
M

olto spesso le cose più
complicate improvvisamente diventano semplici
e come spesso accade in
montagna, davanti ad una ripida parete che sembra inaccessibile, guardando e cercando bene, ad un tratto si
trova la via per superarla. Tutto questo
per dire che, dopo innumerevoli tentativi e tante porte sbattute in faccia con
la ormai classica e consueta frase:
”spiacenti ma non affittiamo per meno
di tre notti”, finalmente possiamo dire
che ad Aosta ci saremo e per il tempo
voluto da noi: i soli sabato e domenica
10 ed 11 maggio 2003. Ma veniamo
agli antefatti. Nel mese di novembre era
stata spedita richiesta alla sezione valdostana di alloggiamento in cambio di

un concerto del coro. Chiaramente non
ci siamo adagiati solo su questa ipotesi ma abbiamo cercato diverse soluzioni alberghiere, le risposte purtroppo sono state sempre quelle sopra accennate.
Nel frattempo la sezione valdostana ci
ha contattato, offrendoci, come da nostra richiesta, l’ospitalità in alloggiamenti collettivi in città, per circa cinquanta
persone e l’opportunità di esibirci in
concerto sabato sera 10 maggio. Tutto
bene dunque.
Manco a dirlo, nel frattempo, tramite
amicizie (la Tonina ed il Mauro) abbiamo reperito cinquantadue posti nel comune di Chamois, a circa 35 km da
Aosta, divisi in parte (36 posti) nel rifugio Ermitage, dove Mauro e Tonina

Il rifugio Ermitage di Chamois, ci ospiterà durante la 76a Adunata
dell’Associazione Nazionale Alpini che si terra in Aosta il 10 ed 11 maggio prossimi.
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prestano la loro opera in qualità di cuochi, ed i restanti 16 nell’albergo
Edelweiss.
Questa soluzione, sebbene ci porti a
pernottare fuori dalla città di Aosta, ci
sembra la più rispondente alle esigenze più volte espresse, in passato, da
molti alpini del gruppo.
Chamois è un piccolissimo comune di
circa 100 abitanti, situato a 1815 metri
di altezza, nella valle che conduce al
Monte Cervino, raggiungibile esclusivamente per funivia (non esistono infatti strade di accesso), quindi niente
auto e rumori molesti del genere.
Il rifugio Ermitage è situato appena fuori paese, a 1927 m di quota e per raggiungerlo è necessaria una scarpinata
di circa 15 – 20 minuti, quindi quelli
che hanno problemi di deambulazione
saranno dirottati presso l’albergo
Edelweiss, situato in prossimità dell’ar-
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segue...
rivo della funivia.
Nel sopralluogo effettuato venerdì 7
marzo, dopo l’incontro con il sindaco
di Chamois e con il locale capogruppo
degli alpini, abbiamo definito il programma di massima della nostra permanenza in loco.
Sabato mattina arrivo a Chamois, sistemazione nei rispettivi alloggiamenti
e pranzo. Al pomeriggio, verso le ore
16 e 30, primo momento ufficiale con
resa degli onori e deposizione della
corona d’alloro al monumento ai caduti del paese. A seguire, alle 17.00 S.
Messa accompagnata dai canti del
nostro coro, che alle 21.00, presso la
stessa chiesa, terrà il concerto per la
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cittadinanza e gli altri ospiti. Per dare
il massimo risalto al concerto, l’amministrazione comunale propaganderà
l’iniziativa negli altri comuni della vallata. Al termine rinfresco per tutti i partecipanti del gruppo di Limbiate.
Il giorno seguente, sveglia per tempo,
abbondante colazione e partenza per
Aosta, dove parteciperemo alla sfilata
per la 76a adunata nazionale. La partenza della sezione di Milano è prevista verso le ore 16,45, ma viste le precedenti esperienze, credo che non si
partirà prima delle 18,00.
Al termine rientro a Limbiate, previa
sosta in un ristorante lungo il percorso
di ritorno, dove potremo finalmente

mettere le gambe sotto il tavolo e consumare la cena in compagnia. Il prezzo è ancora in fase di definizione, alla
sua definizione mancano ancora alcuni
dettagli da parte nostra e loro, nonchè
il costo del pullman. nel frattempo, comunque, si accettano già le prenotazioni, affrettiamoci, dunque che il 10
maggio è già alle porte!
Il capogruppo

LUTTI

C

ason Giovanni Battista, classe 1911, del 6° reggimento alpini battaglione Vestone, il decano del gruppo, venerdì 28
febbraio ha lasciato la vita terrena per
riunirsi idealmente, nel paradiso di
Cantore, a tutti gli alpini del gruppo di
Limbiate che negli anni sono andati
avanti prima di lui.
Alla moglie ed alle figlie le più sentite
condoglianze da parte di tutti gli alpini
e gli amici del gruppo di Limbiate.
Il capogruppo

NASCITA

I

Scorcio panoramico di Chamois con la chiesetta ove il nostro coro terrà il concerto la sera
del 10 maggio 2003 in occasione della 76a adunata nazionale di Aosta.

l gruppo alpini di Limbiate porge
le più vive felicitazioni ai coniugi
Pagani Rinaldo ed Annalyn per
la nascita del loro secondogenito
Simone.
Bighellini Sandro

TESSERAMENTO 2003
Ricordiamo a quanti non avessero ancora provveduto a
rinnovare l’adesione all’associazione per il 2003, che in segreteria è
disponibile il bollino e che la quota associativa, per l’anno in corso,
è di 26 euro, invariata quindi rispetto al 2002.
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CORO E DINTORNI

I

niziamo con il ringraziare per la
collaborazione prestata in tutti
questi anni, l’amico alpino Angelo Sala, che ha lasciato il coro
per dedicarsi a tempo pieno agli alpini
di Lissone, città in cui risiede ed al cui
gruppo appartiene da tanti anni. E’ proprio destino che dobbiamo essere
sempre in trentatré, come il nome del
nostro inno, infatti, si perde un corista
e subito se ne acquistano altri ed il
numero totale continua a non variare,
trentatré per l’appunto. Nella fase d’ampliamento del repertorio sono stati ultimamente aggiunti nuovi canti: “La Montanina del Cadore” e “Sai nen perché”
(finalmente completato, dopo averlo lasciato incompiuto nel cassetto per tanti
anni) e sono in via di apprendimento
“Sul ponte di Perati” e “La Madonnina”. Con l’occasione abbiamo portato
alcuni cambiamenti alla composizione
dei settori del coro per meglio bilanciare le voci.
La sera di venerdì 13 dicembre 2002
ha visto il coro impegnato a Nerviano
alla presentazione del volume “Quelli
della Sabbia”, dedicato a quanti hanno combattuto la seconda guerra mondiale in Africa settentrionale. Ospiti alla
presentazione del volume, tra gli altri,
le figlie del conte Paolo Caccia Dominioni, che fortissimamente volle il sacrario militare italiano di El Alamein, il

generale di corpo d’armata alpino, ora
in pensione, Mario Gariboldi (tenente
della Tridentina in Russia dove si guadagnò una medaglia d’argento al V.M.
nella battaglia di Nikolajewka, figlio di
Italo Gariboldi, comandante le truppe
dell’Asse in Africa settentrionale), Pietro Santini vice di Dominioni in Africa
e successivamente in Italia, Mons. Giovanni Balconi, lo scrittore Renato
Migliavacca, autore di una vasta
bibliografia sulla storia della divisione
“Folgore” ed il giornalista Giorgio
Torelli. Il giorno successivo concerto
alla festa dei soci anziani dell’AVIS provinciale a Milano. Il nove gennaio, presso l’agriturismo La Torrazzetta di Borgo Priolo (PV), concerto con il coro
“Amici della Montagna” di Casteggio
per il 30° anniversario della sua costituzione, serata nobilitata dalla presenza, come ospite d’onore, di S.E. il vescovo di Tortona. Eccellente l’accoglienza e l’ospitalità da parte del proprietario dell’agriturismo. Sabato 1°
marzo, alle ore 16.00, la S. Messa per
la fondazione Don Carlo Gnocchi, nella splendida cornice della Basilica di
S. Ambrogio a Milano, celebrata da
S.E. il cardinale Ersilio Tonini.
Fra i prossimi appuntamenti, significative la partecipazione al concerto a
Chamois (AO) la sera antecedente la
76a adunata nazionale del 10 ed 11

Nerviano 13 dicembre 2002 - il coro alla presentazione del volume “Quelli della Sabbia”
dedicato a quanti combatterono la 2a guerra mondiale in terra d’Africa.
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maggio, il 25 l’accompagnamento delle S. Messe presso i reparti maschile
e femminile del carcere di S.Vittore ed
il 1° giugno il concerto in Villa Mella
per la festa della repubblica.
Non dimentichiamo, infine, che sabato 18 ottobre p.v. si terrà la seconda
edizione della “Rassegna corale città di Limbiate”, che ci vede già impegnati nell’organizzazione per la buona
riuscita della manifestazione.
Bighellini Sandro

S. MESSA DEFUNTI
ome tutti certamente sapranno, la S. Messa del 19 gennaio scorso, per ricordare ed
onorare i nostri soci defunti e
quanti in pace ed in guerra hanno dato
la vita al servizio del paese, è stata cancellata all’ultimo momento e spostata ad
altra data, causa il divieto alla circolazione di tutte le vetture imposto dalle
competenti autorità in quella giornata
(sarà celebrata sabato 22 marzo alle
ore 18.00 sempre presso la chiesa
della parrocchia del Sacro Cuore al Villaggio dei Giovi a Limbiate).
La data del sabato, non è certamente
casuale, ma ben ponderata, si presume infatti, che con l’andar del tempo e
stante l’attuale stato d’inquinamento ambientale, non risolvibile certamente a
breve con le tecniche e con i combustibili attualmente utilizzati e tanto meno
con alchimie politiche, sempre più
spesso si andrà incontro a blocchi del
traffico nelle giornate festive. Non potendo fidarci della buona stella, che visti i precedenti, tanto buona non è, bisogna rientrare nell’ottica di programmare di sabato le manifestazioni e le
cerimonie solitamente previste per la
domenica. Questo almeno nella stagione invernale, in cui, altre al traffico,
anche gli impianti di riscaldamento
danno man forte ad alzare il tasso dei
veleni che contribuiscono ad appestare l’aria che respiriamo. Certamente è
duro da digerire il dover cambiare abitudini consolidate negli anni, ma diversamente non si può fare e bisogna
adattarsi.
Il capogruppo

C
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LAVORI IN SEDE

N

ella riunione di consiglio di
martedì 18 febbraio scorso, tra i vari argomenti discussi ed approvati, si è
stabilito di dar inizio ai lavori per la trasformazione di uno dei due servizi igienici della sede (quello riservato alle
donne), in un servizio idoneo anche
per le persone disabili.
Procederemo, di conseguenza, alla rimozione della tazza turca ed alla sua
sostituzione con specifico apparecchio
sanitario.
Il poco spazio a disposizione, ci impone inoltre di modificare l’apertura della
porta del servizio, ruotandola per farla
aprire verso l’esterno e di procedere
alla sostituzione del lavabo con uno più
piccolo.
Idraulici, muratori e piastrellisti e falegnami serramentisti, buon lavoro.
Il capogruppo

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
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
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
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22 marzo ore 18.00 S. Messa per i ns. defunti presso la
parrocchia del Sacro Cuore al Villaggio dei Giovi (è la
S. Messa prevista per il 19 gennaio scorso e rinviata
causa blocco del traffico).
23 marzo gita sulla neve all’Aprica (Sondrio).
27 marzo 1a serata gara scopa all’asse.
3 aprile 2a serata gara scopa all’asse.
10 aprile 3a serata gara scopa all’asse.
25 aprile cerimonie anniversario liberazione.
27 aprile inaugurazione sede gruppo di Castano Primo.
10/11 maggio 76a adunata nazionale ad Aosta.
7 giugno grigliata d’estate.
15 giugno raduno sezionale a Ponte Selva
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