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CONSIDERAZIONI...

riflessioni sulla vita associativa alla ripresa dell’attività dopo la pausa estiva

I

l nostro capogruppo mi ha dal nostro costume la critica fine a
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curamente dovuto al richiamo mol- sociali. Il secondo cambio al vertito forte che la città emana in senti- ce dell’Associazione Nazionale Al- tica nel senso più nobile del termimenti di italianità, perché il Friuli pini: Corrado Perona ha sostituito ne, battendosi in prima persona e
Venezia Giulia è ricco di storia Pa- il nostro Giuseppe Parazzini. Come con lui l’intera associazione a difetria, di monumenti e bellezze natu- sempre ogni nostro presidente è sa di valori, ritenuti superati dai
rali, per l’ospitalità, ma soprattutto destinato a segnare con le proprie nostri politici. La sospensione
perché per noi alpini ritrovarsi al- caratteristiche il suo mandato. Noi “pardon”, l’abolizione di fatto della
l’adunata è rinnovare ogni anno il abbiamo forse un po’ di rammari- norma costituzionale (vedi art. 52)
vincolo del Giuramento prestato co per quanto non è riuscito a fare sul servizio di leva, produrrà entro
alla Patria. Tutti quepochi anni effetti nesti elementi hanno
gativi sulle giovani
contribuito al succesgenerazioni. Noi siaso e quindi ci augumo tra coloro che,
riamo che per gli
coma ha detto qualanni a venire gli alpiche ministro, hanno
ni non perdano quepagato la tassa della
sta connotazione. In
leva: “Stia tranquillo
ordine temporale absignor ministro, sono
biamo avuto due
ben altre le tasse inicambi al vertice delque in questo nostro
la nostra sezione e
Paese, noi siamo ordell’associazione.
gogliosi e fieri di aveNella sezione di Mire fatto il nostro dolano Giorgio Urbinavere”. La scuola di
ti ha dato il cambio a
vita che è stata la
Tullio Tona. Superanaia negli alpini non
Merano 30 settembre 2004 - cerimonia di chiusura del R.A.R. Edolo
to questo momento
ha prezzo, abbiamo
abbiamo il dovere di ritornare tutti Beppe Parazzini in anni difficili per un grande rammarico che questo
a lavorare nei gruppi e nella sezio- le scelte che venivano fatte dalla non sarà più per la nostra giovenne, prima si lavora e poi si può an- nostra classe politica. Parazzini ha tù. Purtroppo Beppe Parazzini non
che criticare, cerchiamo di abolire riportato l’associazione a fare poli- è stato ascoltato ne dai politici ne
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dagli alti gradi militari: Noi siamo
onorati caro Beppe di aver avuto
un presidente come te, quel 20 ottobre del ‘2000 ci hai fatti sentire
utili perché nel giusto, a piazza
Navona qualcuno voleva considerarci alla stregua di barboni pericolosi da tenere lontano dai palazzi del potere, ma insieme non abbiamo mollato e fino a quando ci
sarà l’ultimo alpino in vita, continueremo ad alimentare la fiaccola dei
valori che abbiamo acquisito e che
fanno parte del bagaglio che ogni
alpino porta con sé. Al nuovo presidente Perona l’augurio sincero di
continuare l’opera intrapresa, noi
ci saremo sempre. La cronaca di
questi ultimi giorni ha fatto registrare un altro lutto per gli alpini: l’ennesimo scioglimento di un reparto.
Il Battaglione Edolo, già ridimensionato a R.A.R., oggi non esiste
più, gli alpini lombardi che con il

Tirano ed il Morbegno erano fieri
dei loro Battaglioni, hanno perso
anche l’ultima ancora che li teneva legati a quelli che furono il 5°
Reggimento Alpini e la Brigata Orobica. Oggi siamo chiamati quindi a
stringerci alla nostra associazione
per continuare a fare il nostro dovere di aiutare chi ha bisogno, di

RINNOVO CARICHE ASSOCIATIVE

I

l 5 dicembre prossimo, giorno dell’annuale assemblea
del gruppo di Limbiate, vi saranno le elezioni per il rinnovo del capogruppo, che conclude
così il suo terzo consecutivo mandato triennale e di sei consiglieri,
di cui cinque giunti al termine del
loro incarico biennale ed uno in
surroga ad Adriano Rampazzo de-

FESTA DELLE ASSOCIAZIONI

S

abato e domenica 18 e 19
settembre scorso, per il secondo anno consecutivo,
presso la nostra sede, quella dei friulani e l’annesso parco comune, si è svolta la seconda edizione della festa delle associazioni di volontariato del nostro comune. Nel 2003 la finalità era quella
di acquistare un pulmino per il trasporto degli atleti del gruppo sportivo disabili, quest’anno un pulmino per il trasporto degli anziani.
Siamo stati coinvolti nello smontaggio del palco all’oratorio San Giorgio di Limbiate ed il successivo trasporto e rimontaggio presso la nostra sede, ove la domenica mattina si è tenuta la S. Messa accompagnata dai canti del nostro coro.
Nel pomeriggio spettacolo con alcuni artisti locali inframmezzato
dall’esibizione dei bambini provenienti da alcune zone dell’ex unione sovietica, zona Cernobyl, ospiti
presso famiglie Limbiatesi. Nella
nostra sede la paninoteca e negli

essere presenti con la nostra protezione civile a tenere alto il nostro
Labaro Nazionale, il nostro Vessillo Sezionale ed il nostro Gagliardetto di Gruppo. Solo la storia dirà
se sarà stato possibile fare a meno
degli alpini, noi precorrendo il giudizio, già da oggi diciamo di no.
Luigi Boffi

gli annessi spazi, esposizione dei
gazebi delle associazioni. Nella
sede dei friulani le cucine, per i
pranzi e le cene, l’enoteca, i chioschi per la vendita di prodotti caratteristici, nonché la pista da ballo per le orchestre che si sono esibite nei due giorni. Il tutto naturalmente per raccogliere fondi da destinare all’acquisto del pulmino. Alla
fine, nel tirare le somme, visto che
la presenza di tante persone si è
vista solamente alle serate danzanti, in cui non si pagava nulla e che
molte associazioni, soprattutto
quelle beneficiarie del progetto,
erano estremamente latitanti sia
nel collaborare ai lavori che nella
presenza, siamo giunti alla considerazione che per il prossimo
anno, stando così le cose, non daremo la nostra disponibilità alla ripetizione di questa iniziativa, riservandoci di organizzare qualcosa di
autonomo, scegliendo noi le finalità e le modalità.
Il capogruppo
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ceduto quest’anno. Consiglieri e
capogruppo, sono rieleggibili. A
questo proposito avrete certamente notato che il giorno delle elezioni i candidati sono generalmente
quelli che avevano terminato il precedente incarico, con poche e rare
variazioni. Questo, per sollecitare
l’impegno dei soci a ricoprire cariche ed impegnarsi in seno all’associazione. Chi fosse interessato
a ciò è pregato di comunicarlo per
tempo in segreteria. Nessuno di noi
è eterno ed il tempo porta inevitabilmente a scemare gli entusiasmi
e la voglia di fare, facendo scivolare la vita associativa nel tran tran
quotidiano. Quest’anno intendiamo
istituire una nuova figura nel consiglio direttivo. Poiché nel nostro
gruppo il numero di amici degli alpini è consistente ed attivo, abbiamo stabilito che essi possano eleggere un loro rappresentante in
seno al consiglio stesso, rappresentante che avrà comunque solamente parere consultivo, quindi
senza diritto di voto. Con l’assemblea di fine febbraio 2005, anche
la sezione di Milano deve rinnovare diverse cariche, tra cui quelle di
diversi consiglieri. Nel nostro raggruppamento, il 2°, ne decadono
due, Giorgio Piccioni, non rieleggibile, e Roberto Veronelli, rieleggibile. Servono volonterosi, da reperire nei gruppi, disponibili a ricoprire questi incarichi, peraltro impegnativi ma tutto sommato densi di
soddisfazioni.
Sandro Bighellini
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PREMIAZIONE SOCI ANZIANI

D

omenica 26 settembre,
presso la sede del gruppo di Lainate, si è svolta
la cerimonia di consegna
di un attestato di riconoscimento
agli anziani del 2° raggruppamento della sezione di Milano, cui anche il nostro gruppo fa parte e che
nel 2003 avevano compiuto almeno ottant’anni di età. E’ un vero peccato che i parenti per Cason Battista (alla memoria) e Beacco Livio
non abbiano potuto presenziare
alla cerimonia, particolarmente gradita e sentita dagli anziani presenti

degli altri gruppi. Motivi organizzativi hanno fatto sospendere all’ultimo momento la prevista celebrazione della S. Messa. Il nostro coro
ha sopperito alla bisogna intrattenendo i presenti con alcuni canti,
cui è seguito il rinfresco ed il pranzo. Al termine nuova esibizione del
coro e consegna degli attestati ai
destinatari. E’ un’ottima iniziativa,
sostenuta dalla sezione, da ripetere senz’altro nel futuro, perfezionandola limando eventuali sbavature organizzative.
Bighellini Sandro

RADUNO INTERSEZIONALE DI CAGLIARI

F

inalmente il giorno tanto atteso da mesi è arrivato.
Mercoledì 29 settembre gli
alpini, con amici e parenti,
per un totale di 39 persone, sono
partiti per la Sardegna in occasione del raduno intersezionale di Cagliari del due e tre ottobre. Alle
9.00, in perfetto orario, trasferimento in pullman dalla nostra sede all’aeroporto della Malpensa, da cui,
sbrigate le procedure d’imbarco,
siamo partiti per Cagliari, giungendovi dopo poco più di un’ora di volo.
Ad attenderci l’incaricato dell’agenzia di viaggio che aveva organizzato la trasferta. Da qui al villaggio
di Ala Birdi nel golfo di Oristano.
Come due anni or sono in Sicilia,
siamo stati accolti dalla pioggia, per
fortuna di breve durata. Dopo aver
preso possesso delle camere si è
iniziato a girare per il villaggio per
arrivare sin sulla spiaggia, rimanendo affascinati dalla natura del
posto, dove c’è una bellissima pineta lunga alcuni chilometri ed uno
splendido sottobosco. Alla sera,
alle 19.30 tutti a tavola per la cena:
ci siamo abbuffati (eravamo a digiuno dal mattino). Lo staff ci ha
dato il saluto di benvenuto e sa-

pendo che c’erano dei coristi ha
chiesto di eseguire un canto. Radunati gli undici elementi a disposizione abbiamo intonato “Sul cappello”. Al termine ritrovo al bar per
un caffè, spettacolo serale di intrattenimento con qualche ballo liscio,
quindi tutti a nanna. Al mattino, al
risveglio, una splendida giornata di
sole con cielo terso (sarà così per
tutto il resto della vacanza). Dopo

una buona colazione, la squadra
podistica, formata da Schieppati,
Mosconi, Fullin, Rodella e relative
consorti si è incamminata per un
passeggiata sino ad Arborea, dove
al ritorno, in una fattoria, hanno trovato la discendente di una famiglia
di coloni, originari di Tambre (BL)
(poco distanti da casa Fullin quindi), colà trapiantatisi negli anni trenta, ai tempi della bonifica mussoliniana di quelle lande. Fullin, felice
per l’incontro casuale, ha esternato la sua gioia nel colorito modo che
tutti conosciamo. Gli altri in spiaggia, dove in un mare calmissimo e
pulitissimo, dopo essersi ben crogiolati al sole, hanno preso un bagno ristoratore. Al pomeriggio qualcuno si è recato in gita a Tarros ed
Oristano, gli altri a faticare in riva
al mare sulle sedie a sdraio. I giorni, ad eccezione di sabato e domenica in cui ci siamo recati a Cagliari per le previste manifestazioni alpine, sono così trascorsi tra le
gite nelle varie località proposte ed
il relax al villaggio. Alla manifestazione di domenica mattina, iniziata
con la S. Messa celebrata dal vescovo di Cagliari e proseguita poi
con la tradizionale sfilata per le vie
cittadine, hanno partecipato circa
15 mila persone (N.d.R. fonte TG3

Cagliari 3 ottobre 2004 - il vessillo sezionale
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regionale) provenienti da tutta Italia. Al pomeriggio, terminata la parte ufficiale della manifestazione,
visita alla città, con le sue chiese e
monumenti, quindi ritorno in pullman al villaggio, giusto in tempo
per l’orario di cena. Nei restanti
giorni altre gite, in Barbagia, a
Nuoro, Orgosolo e vita di spiaggia,
sino al fatidico rientro di mercoledì
sei ottobre, con il noto inconveniente del guasto ai radar lamentato anche dai TG nazionali, che ci ha fatto fare i turisti forzati, volando per
oltre un’ora in cerchio sull’aeroporto della Malpensa in attesa che si
normalizzasse la situazione. Atterrati e ritirati i bagagli, il pullman ci
ha trasferito in sede, ove abbiamo
trovato i nostri parenti motorizzati
pronti per riportarci a casa ed il capogruppo che aveva preparato la
sede aperta ed illuminata. Ringraziati tutti i partecipanti, che nonostante qualche disguido verificatosi, non a noi imputabile, si sono dimostrati soddisfatti, tanto che qualcuno ha proposto di non aspettare
altri cinque anni per organizzare
una simile vacanza, siamo rientrati nelle nostre dimore.
Osvaldo Carrara
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COLOMBO Pietro
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10 ottobre 50° di fondazione gruppo di Bollate.
16-17 ottobre festa sezionale d’autunno al “Castello Sforzesco”.
24 ottobre “Una mela per la Vita”.
30 ottobre trippa per tutti.
31 ottobre deposizione fiori sulle tombe dei defunti del gruppo.
4-7 novembre cerimonie anniversario guerra
1915-1918.
14 novembre castagnata con i disabili del CSE.
27 novembre il “banco alimentare”.
5 dicembre assemblea annuale e pranzo sociale.
12 dicembre S. Messa di Natale in Duomo.
23 dicembre auguri di Natale in sede.
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