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BENVENUTO 2004
Salutiamo il nuovo anno nel ricordo dei nostri soldati caduti in Iraq, a Nassirya,
con la speranza di non dover mai più assistere in futuro a simili luttuosi eventi
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La tradizionale iconografia
dovere morale combattere
natalizia, quest’anno è stata sostituita dalla significacon la violenza tutto quanto non consono al dettato
tiva immagine di un nostro
soldato, colta subito dopo
islamico; per questo sono
l’attentato al nostro contindisposti al sacrificio della
gente dislocato in Iraq, a
vita. Se pensiamo che da
Nassirya. Questo attentanoi il solo servizio militare
to, oltre alla perdita di tanè considerato un sacrificio
te vite umane, impegnate
intollerabile, tanto che i noin una missione che per noi
stri illuminati politici hanno
era di pace, penso debba
pensato di anticipare la fine
farci riflettere profondadella leva (cosa non si fa
mente sulla diversità tra la
per una manciata di voti!),
nostra cultura occidentale,
questo confronto ci vede
di radici cristiane e quella
perdenti in partenza. Ho
sentito dire fino alla noia
araba di radici islamiche.
che la diversità di culture è
Siamo di fronte allo sconricchezza. Può darsi, ma
tro tra una cultura, tolleranvisto cosa succede da più
te come la nostra (arrendedi 50 anni in medio oriente
vole per quanto riguarda
tra arabi ed israeliani e
l’Italia), che alla radice ha
Iraq - Nassirya - L’emblematica immagine di un nostro soldato
quanto successo in “ex”
la dottrina del perdono ed
della missione “Antica Babilonia”.
Jugoslavia, tra cattolici, oruna che si basa sul dettato
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todossi e mussulmani, serbi, croati,
bosniaci, kossovari, albanesi e chi
più ne ha più ne metta; quanto succede in Sudan ed in altri ameni luoghi del pianeta, mi sembra che ciò
discosti alquanto dalla realtà! Ma
ora torniamo ai fatti nostri. Abbiamo concluso un’altro anno della nostra vita associativa, il gruppo ha
raggiunto il 45° anniversario di fondazione (se ne parla in altro articolo del notiziario); dopo diversi anni
in cui non registravamo decessi,
quest’anno ci ha lasciato Cason
Battista, classe 1911, il decano del
gruppo. Quando qualcuno ci lascia,
proviamo sempre un grande senso di vuoto ed impotenza, ma la
vita è una ruota in continuo movimento, con le sue leggi cui nessuno sfugge. L’importante è che per
ogni socio anziano che va avanti,
ve ne sia almeno uno giovane che
prenda il suo posto.
Nel ricordo della bellissima adunata
di Aosta, ci prepariamo per la prossima di Trieste, abbiamo già prenotato l’albergo in località San Vito
al Torre (vicino a Palmanova) per
due pernottamenti: venerdì e sabato. Definito il programma comunicheremo le quote di partecipazione e daremo inizio alle iscrizioni.
Con questo numero sarà distribuito il calendario delle attività previste per il 2004, sono date indicative, quindi suscettibili di variazioni
per cause di forza maggiore, tenersi quindi aggiornati in sede. Ottenute le relative autorizzazioni dalla
provincia e quelle comunali, provvederemo ad abbattere sei piante
di alto fusto nel parco che circonda la sede. Economicamente, visto i magri bilanci del gruppo, è un
mezzo suicidio, che comunque è
necessario affrontare, data la pericolosità di tali piante, verificata dagli agronomi della provincia nel loro
recente sopralluogo. La sede, infine, necessita della continua ed assidua opera di manutenzione da
parte di tutti.
Il capo gruppo

ASSEMBLEA 2003

D

omenica 7 dicembre, si
è tenuta l’annuale assemblea del gruppo alpini di Limbiate. Presenti,
per la sezione di Milano, il Presidente Tullio Tona, il vice presidente addetto ai gruppi Aldo Barberi, i
consiglieri sezionali Espero Carraio, Antonio Fenini ed il responsabile della Protezione Civile sezionale Roberto Polonia.
Come da norme statutarie, dopo un
breve saluto di benvenuto ai presenti, da parte del vice capo gruppo Luigi Boffi, si è provveduto alla
nomina del presidente dell’assemblea, individuato nella persona di
Aldo Barberi, del segretario: Matteo Marzorati e di tre scrutinatori:
Prataviera Bruno, Frattini Eugenio
e Magistrelli Gabriele. Dopo la lettura delle relazioni morale e finanziaria, si è passati alla discussione
e successiva votazione per l’approvazione. Le relazioni, con la sola
astensione degli estensori, sono
state approvate all’unanimità.
Nel suo intervento, il presidente
Tona, ha spiegato, con dovizia di
particolari, la situazione dell’iter per
l’acquisizione, in comodato gratuito, del fabbricato, sito nel comune
di Cesano Maderno, da adibire a
sede e magazzino per i mezzi della protezione civile sezionale.
Successivamente, l’assemblea ha
autorizzato il consiglio a mettere
mano al regolamento di gestione
ed utilizzo della sede, per renderlo
più consono alle attuali esigenze
associative. La votazione per il rinnovo di 5 consiglieri giunti a termine mandato ha poi dato i seguenti
risultati:
Bergna Antonio
Bresolin Francesco
Gorla Mauro
Mosconi Luigi
Novati Arnaldo

voti : 32
voti : 32
voti : 32
voti : 30
voti : 27

A Teston Alberto, che non ha
ripresentato la candidatura, un graPagina 2

zie per tutto quanto ha fatto per il
gruppo in questi anni ed a Mauro
Gorla un benvenuto in seno al consiglio direttivo. Al termine, a concludere la giornata, il pranzo sociale con tagliatelle al sugo di cervo e
spezzatino di cervo con polenta.
Martedì 16, si è riunito il nuovo consiglio. Dopo aver preso atto della
rinuncia alla carica di consigliere da
parte di Novati Arnaldo, motivate
da inderogabili impegni di lavoro,
ha stabilito che, non essendoci alcun candidato, oltre ai 5 eletti, che
abbia ottenuto almeno un voto, alla
prossima assemblea del 2004, si
provvederà all’elezione di 6 consiglieri. Tra questi, quello che otterrà il minor numero di voti resterà in
carica per un solo anno onde ristabilire l’equilibrio in seno al consiglio direttivo del gruppo. Gli incarichi per il 2004 sono stati così successivamente distribuiti:
Boffi Luigi
Vice capo gruppo
Bergna Antonio
Tesoriere
Marzorati Matteo
Segretario - organizzazione gite
Bresolin Francesco
Consigliere - manutenzione sede
Carrara Osvaldo
Consigliere - manutenzione sede
Gorla Mauro
Consigliere - cucine
organizzazione gite
Governo Ottorino
Consigliere - bar e cantina
Mosconi Luigi
Consigliere - bar e cantina
Rampazzo Adriano
Consigliere
Schieppati Giancarlo
Consigliere - responsabile cucine
Bighellini Sandro
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L

e celebrazioni dell’ottanta- dopo le ferie, all’inizio dell’anno to dell’iniziativa, presso l’aula
cinquesimo anniversario scolastico, il volumetto è stato di- magna delle scuole vi è stato l’indella vittoria nella guerra stribuito e dato in lettura agli alun- contro con gli alunni ed il corpo indel 1915 – 1918: la “Grande Guerra”, hanno avuto quest’anno, almeno per quanto riguarda il
nostro gruppo, uno svolgimento
diverso dal solito.
Cerimonia a Limbiate.

Si è iniziato il due novembre, dove
una rappresentanza di alpini (gli altri erano impegnati con il coro in
quel di Bollate) ha partecipato alle
cerimonie ufficiali organizzate dal
comune.
Per coinvolgere sull’avvenimento
anche le nuove generazioni, a suo
tempo avevamo proposto all’amministrazione comunale di Limbiate
l’acquisto del volumetto “L’ultima
partita a carte” di Mario Rigoni
Stern, appositamente scritto per i
2 novembre 2003 - 85° anniversario della vittoria nella guerra 1915-18.
ragazzi, in linguaggio semplice e
Il corteo per le vie di Limbiate.
di facile lettura. Non a caso l’autore l’ha definito: un racconto di un ni delle 3e classi della scuola me- segnante, con la presenza di due
ragazzo di ieri ai ragazzi di oggi. dia Verga di Via Monte Generoso. relatori: il professor Giovannetti
La nostra idea è stata recepita e Il 4 novembre, infine, a coronamen- Giorgio, docente di storia all’istituto Primo Levi di Bollate, che ha parlato ai ragazzi della prima guerra
mondiale ed il nostro Boffi Luigi che
ha parlato della seconda. Al termine i ragazzi hanno letto alcuni loro
lavori e cantato in coro “La leggenda del Piave”, cui sono seguiti gli
interventi di vari ex combattenti,
particolarmente lucido e conciso
quello del nostro Beacco Livio sulla campagna di Russia e sulla tragica ritirata cui ha partecipato.
E’ senz’altro un’iniziativa da ripetere con continuità, per dare modo
alle generazioni che stanno avviandosi nel viale del tramonto di tramandare, a quelle future, la memoria storica del nostro paese, nella
buona come nella cattiva sorte,
colmando il vuoto formativo sui
4 novembre 2003 - scuole medie G. Verga - il tavolo dei relatori: da sin Luigi
periodi più recenti del nostro pasBoffi, il dottor Ovidio Diamanti, il prof. Giorgio Giovannetti, il vice sindaco Vito
sato, spesso volutamente ignorati
Vicentini ed il vice preside dell’istituto.
o peggio ancora travisati.
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9 novembre 2003 - 85° anniversario della vittoria nella guerra 1915-18.
Tumulazione dei resti del colonnello Ubaldo Panceri al cimitero di Varedo.

Commemorazione a Varedo.

domenica successiva, 9 novembre,
facendola tra l’altro coincidere con
Fortunatamente il comune di Va- la tumulazione dei resti di un conredo ha celebrato l’avvenimento la cittadino, il colonnello dei bersaglie-

ri Ubaldo Panceri, fucilato a Fossoli
dopo l’otto settembre 1943. Al termine di una bella cerimonia, presenti le autorità civili (il sindaco
Daniel Sergio con cappello alpino
in testa), religiose, militari (una rappresentanza dell’esercito), delle
associazioni d’arma e dei ragazzi
delle scuole, l’urna, dopo la benedizione del parroco, è stata deposta al sacrario ai caduti del cimitero di Varedo. Al termine il corteo,
con i ragazzi delle scuole in testa,
si è recato alla chiesa parrocchiale
per la santa messa e la cerimonia
al monumento ai caduti.
Questo sfalsamento di date tra i
comuni di Limbiate e Varedo, ci ha
permesso di partecipare con un
buon numero di alpini ad onorare
le due manifestazioni senza doverci dividere un po’ per comune come
al solito.
Bighellini Sandro

45° DI FONDAZIONE
on abbiamo voluto celebrare il 45° anniversario
di fondazione del gruppo
con cerimonie particolari, consci che seppur per noi significativa, questa ricorrenza è soltanto una tappa di avvicinamento a
quella più importante del 2008: il
50°. Altra considerazione che ci ha
fatto privilegiare questa scelta, è
stata quella di fare proprio il suggerimento della sede sezionale,
tendente a privilegiare gli anniversari come il 25°, il 50° ed il 75°, al
fine di evitare di intasare il calendario degli avvenimenti con troppe
cerimonie, che conseguentemente portano alla scarsa partecipazione dei gruppi.
Quindi, per farla breve, abbiamo
organizzato una gita con pranzo ad
Almenno San Salvatore (BG) per
domenica 23 novembre scorso.
Siamo arrivati in loco giusto in tempo per partecipare alla S. Messa.
Alla cerimonia era presente la banda cittadina che festeggiava la

N

23 novembre 2003 - 45° di fondazione del gruppo Alpini di Limmbiate.
ll capogruppo e Livio Beacco classe 1921, il decano del gruppo, tagliano la torta.

patrona Santa Cecilia e la locale
sezione dei carabinieri in congedo,
presenza questa rattristata dai tragici fatti di Nassirya, la cui rievocazione ha reso particolarmente significativa la cerimonia. Al termine
le preghiere del Carabiniere e dell’Alpino hanno concluso la funzioPagina 4

ne religiosa. Quindi tutti al ristorante dell’agriturismo per il pranzo. Al
termine il rientro in sede. Un particolare ringraziamento ad Alberto
Gelosi, che ha gratuitamente messo a disposizione il pullman per la
trasferta!
Bighellini Sandro
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LA PAGINA DEL CORO
15a rassegna corale organizzata
dall’USCI e dalla provincia di Milano, che si è tenuta al teatro Cantoni di Legnano. A mio avviso, abbiamo fatto una buona esibizione,
con evidenti significativi miglioramenti, riguardanti l’impostazione
vocale ed il sostenimento dei finali
che sono risultati belli e puliti, particolari questi, che permettono di
ben figurare. Dipenderà poi dalla
giuria presente, che sempre incute un certo timore, giudicare i nostri canti, comunicandoci in un
prossimo futuro, quali sono i punti
su cui lavorare per poter migliorare ulteriormente.
Al rientro in sede, un bella
spaghettata in compagnia.
Sabato 8, infine, presso il
teatro Greco, nell’omonima
piazza di quel quartiere milanese, concerto per la festa patronale di San Martino. Il piccolo teatro, che dispone di 150 posti a sedere, era gremito di persone,
assiepate anche nei corridoi
laterali.
Numerosi gli applausi riservatici, con richieste di bis e
complimenti finali.
Le prove sono riprese con
il ripasso di due canti natalizi, in preparazione ai prossimi impegni che sono preLimbiate 18 ottobre 2003 - “2a Rassegna Corale Città di Limbiate” - L’esibizione del coro ANA Limbiate.
visti per sabato 29 novemFoto Gualtiero Monti - Senago.
bre a Desio in una rassebuon livello qualitativo e di sicuro Archiviate queste bellissime sera- gna con il coro “Nikolajewka” del
valore musicale (non intendo giu- te, il coro ha proseguito la prepa- locale gruppo alpini ed il 17 dicemdicare il nostro perché parte diret- razione per gli impegni successivi. bre a Garbagnate Milanese per la
tamente interessata). Tanti sono Domenica 2 novembre, a Bollate sezione l’AVIS, che chiuderanno
stati gli applausi distribuiti dal nu- ha prima accompagnato la S. Mes- così un anno denso di attività, di
meroso pubblico presente, che ha sa presso la chiesa parrocchiale ed buoni risultati e soddisfazioni per
così manifestato il proprio gradi- in seguito tenuto un concerto nel tutti i coristi.
mento per la bella riuscita della ma- salone della biblioteca civica, alla Nel congedarmi, colgo l’occasione
nifestazione; merito, questo, che va presenza delle massime autorità per augurare a tutti voi ed alle vodato agli organizzatori della rasse- cittadine, sindaco in testa, per le stre famiglie, un Buon Natale, un
gna. E’ seguito poi un rinfresco per celebrazioni dell’85° anniversario felice Anno Nuovo, colmo di ogni
tutti i coristi ed i loro accompagna- della vittoria nella grande guerra e bene, ma soprattutto di PACE.
tori. Voglio esprimere il mio grazie festa delle forze armate.
al cuoco che, coadiuvato da alcuni Il 6 novembre la partecipazione alla
Carrara Osvaldo

N

el precedente numero del
Notiziario, c’eravamo lasciati augurandoci che la
“2a rassegna corale Città di Limbiate” potesse avere un
successo di pubblico pari alla precedente e perché no, condizioni
meteorologiche buone, atte ad incoraggiare l’afflusso del pubblico.
Così è stato e ne sono lieto.
Nella sala polifunzionale dell’oratorio si contavano oltre 400 persone (tali erano i posti che avevamo
preparato nel pomeriggio), che sicuramente si sono divertite ad
ascoltare i cori partecipanti; cori di

coristi e dalle relative mogli, ha preparato delle vere leccornie, particolarmente gradite dai presenti,
tanto è che nulla è avanzato e di
roba, in verità, c’è n’era pur molta.
Il sabato precedente, 11 ottobre, a
Massalengo (LO), per la Pro Loco,
abbiamo presentato per la prima
volta uno spettacolo in cui la storia
degli alpini, dalle origini ai nostri
giorni, è stata raccontata attraverso le parole e le armonie dei nostri
canti. Un vivo ringraziamento agli
amici alpini del gruppo di Lodi, che
al termine, ci hanno egregiamente
ristorato.
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AUGURI

A

Favazza Giovanni ed
alla gentile consorte,
signora Laura, gli auguri di tutto il gruppo
per il loro 35° anniversario di
matrimonio avvenuto in data 4
novembre 2003.
La redazione

LUTTI
Pagani Giuseppe, le
condoglianze del gruppo per la recente
scomparsa della madre Cesarina Albani.
La redazione

A

COMPLEANNI

TASCA Giovanni
GHIOTTO Marco
ROSSETTI Claudio
ZAMIN Norberto
MONTICELLI Carlo
CASTELLI Mario
SCHIEPPATI Mauro
COLOMBO Pietro
GIGANTE Bruno
BOSISIO Paolo
MURARO Antonio
RAMPAZZO Fabio
MONTRASIO Giovanni
RINALDI Luigi
ALBORGHETTI Giancarlo
CROBU Brunello
BARZAGO Ernesto
CORSINI Giovanni
TARGA Orfeo
BEACCO Livio
MARIOTTI Ermis

4
8
9
13
16
19
23
31
6
20
21
23
25
1
2
4
5
5
6
11
29

gennaio
gennaio
gennaio
gennaio
gennaio
gennaio
gennaio
gennaio
febbraio
febbraio
febbraio
febbraio
febbraio
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
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Carrara Osvaldo

6 gennaio, ore 14.30, in sede, tradizionale
tombolata e Befana per i bambini, con panettone, cioccolata, biscotti e calza di dolciumi per i più piccoli.
1 febbraio ore 11.00, presso la parrocchia di
San Francesco, S. Messa a suffragio dei
defunti del gruppo, a seguire, alle ore 13.00,
la tradizionale cassoela in sede (prenotarsi per tempo).
28 febbraio baccalà in maschera.
29 febbraio assemblea sezionale (elezione del
nuovo presidente).
14 marzo gita sulla neve a Chamois (AO).
a

Corr. bozze : Rebosio Enrica

25 marzo 1 serata gara scopa all’asse.
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