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BUON NATALEBUON NATALEBUON NATALEBUON NATALEBUON NATALE
e feste di fine anno, oltre
ad essere l’occasione per
gli scambi augurali sono
anche il momento per trac-

ciare un bilancio sull’attività asso-
ciativa dell’anno che sta per finire.
Non possiamo certamente affer-
mare che dal punto di vista eco-
nomico la situazione sia delle
migliori, le casse del gruppo, se
da una parte registrano una di-
screta disponibilità economica
per gli accantonamenti fatti
negli anni precedenti, dall’altra
presentano il rovescio della
medaglia del bilancio consun-
tivo di quest’anno, che raggiun-
gerà l’attivo solamente per
merito di alcune generose libe-
ralità. Troppi, infatti, sono stati
gli avvenimenti che hanno con-
tribuito a questa situazione. In
primo luogo i passivi registrati
con la gita di Cuneo (solo 31
partecipanti) e con l’adunata di
Parma (37 partecipanti). A que-
sto si aggiungano le spese di
gestione della sede, quali
energia elettrica, metano, ac-
qua potabile, telefono e non da
ultimo l’affitto del terreno alla
provincia di Milano. Le quote
sociali o almeno quello che ri-
mane dopo aver regolarizzato
gli iscritti in sede sezionale e
nazionale, rappresentano una par-
te insignificante delle entrate, che
in toto o quasi sono costituite dai
proventi dei pranzi e delle cene che

L organizziamo regolarmente, dalla
frequentazione dei soci al giovedì,
da quella del coro alle prove del
lunedì e mercole-

dì, nonché dal contributo che lo
stesso versa annualmente a soste-
gno della sede. Quindi chi più
presenzia più contribuisce.

Dopo molti anni dalla nostra
prima richiesta (eravamo nel
2000), nel mese di febbraio il
piazzale antistante la nostra
sede, come ben sapete, è sta-
to intitolato alle vittime delle
foibe. E’ stato questo un capi-
tolo molto buio della nostra sto-
ria, volutamente per troppo
tempo dimenticato, ma che
ora, finalmente, viene portato
alla conoscenza ed alla co-
scienza di tutti nella sua dram-
maticità.
Sempre il mese di febbraio ci
ha visto impegnati nella raccol-
ta di fondi per l’aiuto alle popo-
lazioni colpite dallo tsunami nel
sud est asiatico. Il concerto del

nostro coro ANA e di quello Alpino
Lombardo di Senago, che ringra-
ziamo per la disponibilità e sensi-
bilità, ci ha permesso, con il note-
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 - A Cuneo -
nella “Provincia Granda”

l’adunata del 2007
Ci stiamo già organizzando per le

prenotazioni alberghiere.
Per moti di noi sarà come riandare al

primo giorno di naja.
In tanti abbiamo

affrontato l’esperienza del CAR
in quella località.

vole contributo dell’Associazione
Croce d’Argento, di devolvere
1.600,00 euro alle popolazioni dello
Sry Lanka.
L’Adunata di Parma ci ha visti pro-
tagonisti in quel di Langhirano. Al-
cuni nostri soci hanno aderito alla
iniziativa della sezione di sostare
presso il campo predisposto a Par-
ma città. Avendo il consiglio diret-
tivo del gruppo deciso per tempo
la collocazione ufficiale presso Lan-
ghirano, era del tutto implicito, pur
nel rispetto di altra scelta di alcuni
soci, che la rappresentatività del
gruppo era la dove vi era presen-
za di capogruppo e maggioranza
dei soci. La legittimazione, avve-
nuta con la decisione della sezio-
ne, non può e non deve mai met-
tere in discussione le decisioni de-
mocraticamente assunte dagli or-
gani eletti dalla assemblea dei soci,
se così fosse sarebbe impossibile
governare un gruppo.

Al nostro monumento di Mombello
è stata rubata l’aquila e l’atto, da
qualsiasi parte venga, si qualifica
da solo. E’ un vero peccato, soprat-
tutto per la mancanza di rispetto al
simbolo che rappresenta: il sacrifi-
cio della vita che di migliaia di uo-
mini hanno dato per il loro paese.
A luglio la signora Teresina, la ma-
drina del nostro gagliardetto del 40°
anniversario, ci ha lasciato per rag-
giungere nel nostro “Paradiso di
Cantore” il marito Vittore. Ci piace
ricordarla come l’abbiamo vista l’ul-
tima volta, in occasione del concer-
to che abbiamo tenuto per lei e per
gli altri ospiti della residenza di
Paderno Dugnano.
E’ vero che la vita è una ruota che
inevitabilmente più o meno veloce-
mente gira e più o meno velocemen-
te termina, ma la perdita di una per-
sona cara finisce con il lasciare ine-
vitabilmente un vuoto attorno ad
ognuno di noi.

L’esperienza maturata nelle prece-
denti edizioni, ci ha permesso di
condurre in porto senza problemi
la 3a “Rassegna corale città di Lim-
biate”. Tutto è filato alla perfezio-
ne, in questo numero troverete il
resoconto apparso su “Il Cittadino”
a cura di Arianna Monticelli.
Ringraziamo gli amici e le realtà eco-
nomiche cittadine che ci sono stati
vicini, soprattutto economicamente,
per permetterci di realizzare la no-
stra rassegna, non tralasciando i
coristi, gli alpini e le mogli, che han-
no prestato la loro opera per la buo-
na riuscita della serata.
A conclusione di questa breve
carrellata sulla vita associativa di
quest’anno, porgiamo a tutti voi ed
ai vostri familiari i migliori auguri di
un sereno Santo Natale ed un feli-
ce 2006, dandovi appuntamento in
sede per il 22 dicembre per lo
scambio degli auguri.

Il Consiglio

... Buon Natale (segue dalla prima pagina)
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L

LUTTI

unedì 7 novembre, colpito
da un male che poco per-
dona, si è spento Romano
Brunello, consigliere sezio-

nale addetto al nostro gruppo e per
tanti anni apprezzato direttore del
notiziario sezionale “Veci e Bocia”.
Forse pochi sanno che i suoi pre-
ziosi consigli, suggerimenti ed in-
coraggiamenti, sono stati, all’epo-
ca della sua permanenza come di-
rettore di veci e Bocia, linfa vitale
per lo sviluppo e la crescita del
nostro notiziario, che proprio allo-
ra muoveva i primi timidi passi nel
seppur piccolo, ma per noi molto
importante, mondo della stampa

alpina.
Agli inizi di questo anno, alla sua
nomina come consigliere addetto
al nostro gruppo, mi aveva contat-
tato scusandosi, perché il suo male
non gli avrebbe permesso di dedi-
carci il tempo che avrebbe voluto.
Gli ho risposto che per prima cosa
badasse a vincere la battaglia che
aveva intrapreso e che purtroppo
ha invece perso, assicurandogli
inoltre che lo avrei tenuto al cor-
rente delle attività del gruppo.
Alla sua famiglia le più sentite con-
doglianze di tutti gli alpini del grup-
po di Limbiate.

Bighellini Sandro

D omenica 9 ottobre 2005,
festa patronale della Be-
ata Vergine del Rosario,
a Varedo. L’amministra-

zione comunale ha
aspettato questa ricor-
renza per dedicare il
palazzetto dello sport,
con annessi impianti,
al compianto cav. Vit-
torio Pertusini. Alla pre-
senza di autorità civili
e militari, del parroco
Don Paolo, di tutte le
rappresentanze del
mondo dello sport e,
per quel che ci riguar-
da, degli alpini Sandro
Bighellini, Luigi Boffi e
Antonio Bergna in veste
di alfiere.
Vittorio Pertusini era
un alpino che aveva fondato insie-
me ad altri commilitoni il gruppo di
Limbiate al quale, da subito, molti

alpini varedesi si sarebbero asso-
ciati. Aveva una grande passione
per lo sport, per il quale verrà chia-
mato ad assumere la carica di as-

sessore alle Attività Sportive.
Il sindaco di Varedo , alpino Sergio
Daniel, rivolgendosi alla figlia e al

RICORDO DI VITTORIO PERTUSINI

fratello di Vittorio, ne ha risaltato i
tratti salienti della sua passione per
lo sport e per il bene comune.
Uomo di fede ha vissuto sempre

cercando di unire e mai
di dividere, predicando
e praticando la solida-
rietà e la sobrietà nei
comportamenti pubbli-
ci e privati.
Quando l’alpino Vittorio
Pertusini è mancato 10
ottobre 1996, il popolo
sportivo varedese, le
autorità e i suoi alpini gli
hanno tributato l’omag-
gio che gli spettava; del
resto questo è il modo
migliore di testimoniare
l’alpinità: onorando chi
è andato avanti aiutan-
do i vivi.

Grazie Vittorio, noi non ti abbiamo
dimenticato!

Boffi Luigi

Il sindaco di Varedo Sergio Daniel, il parroco Don Paolo con i figli di
Vittorio Perusini e gli alpini del gruppo di Limbiate

foto Veronesi - Varedo

Dedicato alla memoria dell’alpino Vittorio Pertusini
il palazzetto dello sport di Varedo

Romano Brunello consigliere sezionale addetto al gruppo di Limbiate,
vinto da un male incurabile, è andato avanti
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E mozioni e suggestioni del-
la tradizione popolare han-
no trovato la cornice idea-
le in un insieme di voci, che

ha regalato una terza rassegna co-

rale “Città di Limbiate” all’insegna
del ricordo e della fratellanza. Il
coro ANA Limbiate, con il patroci-
nio dei Comuni di Limbiate e Vare-
do, ha trasformato il centro parroc-
chiale San Giorgio nel palcosceni-
co adatto alla bravura corale di tre
gruppi. Accanto al coro di casa,
diretto dal maestro Osvaldo Car-
rara, si sono esibiti il coro Amici del-
la Montagna di Origgio, guidato da
Raffaele Ceriani e il coro Città di
Lissone, diretto da Giovanni Baron-
chelli. Ad aprire la serata i padroni
di casa, con il loro repertorio di canti
alpini e della tradizione popolare.
Carrara ha guidato il coro nell’ese-
cuzione di brani noti e meno noti,
aprendo il concerto con la delicata
“Montanina del Cadore” e “Ti ricor-
di la sera dei baci”, canzone d’amo-
re. Tra i brani “La penna dell’alpi-
no”, composizione nata nella se-
conda guerra mondiale. A conclu-

dere l’esibizione “La villanella” con
il conosciutissimo ritornello “Oh
come balli bene bella bimba...”. Gli
applausi e l’affetto raccolti dal coro
di casa sono stati una gradita con-

ferma della bravura della formazio-
ne, nata nove anni fa. “Vogliamo
fare cultura attraverso il buon can-

to”, ha rimarcato Luigi Boffì, in rap-
presentanza del coro Ana e degli
alpini locali, “i canti vanno traman-
dati di generazione in generazio-
ne. Fare cultura è anche questo,
tenere viva la bellezza del canto
popolare”.
Il coro Amici della montagna di
Origgio, con i suoi trenta elementi
guidati dal maestro Ceriani, forte
di oltre 25 anni di esperienza, ha
regalato al numerosissimo pubbli-
co una esibizione particolarmente
suggestiva. “Joska la rossa” e il
dolce profumo del ricordo degli al-
pini ha aperto il concerto, prose-
guito con “Sui monti Scarpazi”,
canto di dolore di una donna che
perse il marito nella guerra 1915-
18. Particolarmente apprezzato
“Ciant de jegher”, canto in dialetto
ladino dell’Alta VaI Badia. Il coro ha
ricreato con vocalizzazione ad ef-
fetto i rumori del bosco, per un bra-
no fortemente amato. Sono segui-
te, tra altri brani, versioni di “Me
compare Giacometo” e “Lentamente”.
Ospite della rassegna anche il coro
Città di Lissone, nato neI 2003 dal

Il coro del Gruppo di Limbiate dell’ Ass.ne Naz.le Alpini - dir. Osvaldo Carrara
foto Monti - Senago

Il coro Amici della Montagna di Origgio (VA) - dir. Raffaele Ceriani
foto Monti - Senago

Si è svolta con pieno successo e partecipazione di pubblico
la 3a edizione della “Rassegna corale città di Limbiate”

3a RASSEGNA CORALE
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coro C.A.I., formato nel 1985, e di-
retto dalla sua fondazione dal ma-
estro Baronchelli. Formazione mi-
sta, il coro ha sviluppato un vasto
repertorio di brani da tutto il mon-
do ed ha proposto per la rassegna
canti della tradizione sudamerica-
na e africana, dal notissimo
“Guantanamera” al canto popola-
re peruviano “EI Condor pasa”,
scritto nei primi del Novecento su
antiche melodie Inca. Particolari e
coinvolgenti “Thula Swise”, pre-
ghiera del Sudafrica e “Cu War Da
Ny”, ritmo incalzante del Burkina
Faso. L’esibizione si è conclusa
con il celebre “Whimoweh”, canto
tradizionale Zulù.
Presenti alla serata i sindaci Anto-
nio Romeo, di Limbiate e Sergio
Daniel, di Varedo. “Grazie al coro
Ana, perché questa serata ci ha
aperto il cuore. È bello continuare a
vivere queste emozioni e la presen-
za di tanto pubblico è la testimonian-
za che c’è bisogno di iniziative come
questa”, ha sottolineato Romeo. “Da

alpino potrei andare avanti per ore
a parlare della bellezza di tali canti”,
ha detto Daniel, “sono emozioni uni-
che, che fanno venire in mente i veri
valori”. “È una serata di pace e di
colore”, ha aggiunto don Angelo

Gornati, parroco di San Giorgio, che
ha ritrovato nel coro di Lissone di-
versi suoi parrocchiani di Santa Mar-
gherita, dove svolse per alcuni anni
il suo ministero sacerdotale.

Ari. Mon.

Il coro Città di Lissone - dir. Gianni Baronchelli
foto Monti - Senago

IL CARDINALE A VAREDO

D domenica 9 ottobre scor-
so, in occasione della fe-
sta pa-
tronale

di Varedo, S.E. Il
cardinale Dionigi
Tettamanzi è sta-
to ospite di quella
comunità parroc-
chiale, comunità
che annovera tra
i suoi fedeli molti
degli alpini iscritti
al gruppo di Lim-
biate. Su richiesta
del parroco Don
Paolo Villa, con
molto piacere, ab-
biamo dato la no-
stra disponibilità a
partecipare al ser-

vizio d’ordine per contribuire a te-
nere a bada il gran numero di fe-

S.E. il cardinale Dionigi Tettamanzi, Don Paolo Villa e gli alpini del gruppo di Limbiate.

deli presenti nel cortile dell’orato-
rio prima e in chiesa durante, ma

soprattutto dopo la fun-
zione, quando l’alto
prelato ha voluto in-
contrare e salutare uno
ad uno tutti i presenti.
Al termine, l’immanca-
bile foto ricordo degli
alpini con il cardinale,
che possiamo dire or-
mai una nostra vecchia
conoscenza, in quan-
to è già la terza volta
che abbiamo l’occasio-
ne e soprattutto il pia-
cere di incontrarlo
(n.d.r. per due volte
l’anno scorso a Limbia-
te).

Bighellini Sandro

Svolto dal nostro gruppo il servizio d’ordine per la visita di S.E. il cardinale
Dionigi Tettamanzi alla parrocchia dei Santi Pietro e Paolo di Varedo
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A

A BETTINI Elio 2 gennaio
TASCA Giovanni 4 gennaio
GHIOTTO Marco 8 gennaio
ROSSETTI Claudio 9 gennaio
ZAMIN Norberto 13 gennaio
MONTICELLI Carlo 16 gennaio
CASTELLI Mario 19 gennaio
SCHIEPPATI Mauro 23 gennaio
COLOMBO Pietro 31 gennaio
GIGANTE Bruno 6 febbraio
BOSISIO Paolo 20 febbraio
MURARO Antonio 21 febbraio
DANIEL Sergio 24 febbraio
MONTRASIO Giovanni 25 febbraio
RINALDI Luigi 1 marzo
ALBORGHETTI Giancarlo 2 marzo
CROBU Brunello 4 marzo
BARZAGO Ernesto 5 marzo
CORSINI Giovanni 5 marzo
TARGA Orfeo 6 marzo
BEACCO Livio 11 marzo
DI REZO Davide 29 marzo
MARIOTTI Ermis 29 marzo
FAVINI Giancarlo 1 aprile
PRATAVIERA Bruno 9 aprile
FULLIN Stefano 11 aprile
MARZORATI Matteo 12 aprile
FUMAGALLI Umberto 17 aprile
D’ONOFRIO Elio 19 aprile
PERAZZOLO Mario 21 aprile
FRATTINI Eugenio 29 aprile

NOTIZIARIO
DEL GRUPPO ALPINI

DI LIMBIATE
- Gruppo Alpini di Limbiate -

- Sezione di Milano -
- Piazza Martiri delle Foibe 4 -

- 20051 - Limbiate (MI) -
- tel. fax. 029967041 -

sito internet
www.analimbiate.it

e-mail:gruppo@analimbiate.it
capogruppo@analimbiate.it

coro@analimbiate.it
Hanno collaborato a

questo numero:
Redazione : Bighellini Sandro

Boffi Luigi
Monticelli Arianna

Corr. bozze : Rebosio Enrica

COMPLEANNI

PROSSIMI APPUNTAMENTI

AUGURI

uguri a nonno Boffi Luigi
ed alla consorte Marisa
che assieme al nipote
Umberto, annunciano la

nascita del fratellino Pietro Giovan-
ni avvenuta a
Torino il 31 ot-
tobre scorso.

11 dicembre - Sede - “Assemblea annuale Gruppo
Alpini di Limbiate” - a seguire pranzo sociale.

18 dicembre - Milano - “S. Messa di natale in Duo-
mo”.

22 dicembre - Sede - “Auguri di Natale”.
6 gennaio - Sede - Tombolata e ” Befana” per i bam-

bini.
12 febbraio - S. Messa a suffragio dei soci del grup-

po andati avanti (compatibilmente con i blocchi
del traffico) - a seguire in sede “Cassoela”.

26 febbraio - Centro Tumori Milano - assemblea se-
zionale.

4 marzo - Sede - baccalà e carnevale.
19 marzo - Località da definire - gita invernale.

N.B. tutti gli appuntamenti da gennaio a marzo, sono vincolati dalle
domeniche di blocco del traffico, quindi suscettibili di spostamenti.

Luca Civardi, figlio del
corista Gianni, che sa-
bato 12 novembre scor-
so, presso il seminario di

Venegono, ha percorso un’ulterio-
re tappa nella marcia di avvicina-
mento al sacerdozio con il ministe-
ro dell’Accolitato.
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Associazione Nazionale 

Alpini 
GRUPPO DI LIMBIATE 

SEZIONE DI MILANO 
 
 

Piazza Martiri delle Foibe, 4 
20051 Limbiate (MI) 

 
tel. 029967041 
fax 029967041 

 
www.analimbiate.it 

e-mail: 
gruppo@analimbiate.it 

capogruppo@analimbiate.it 
coro@analimbiate.it 

 
ORARI APERTURA SEDE 

 
prove coro 

lunedì h 21.00 - h 23.00 
mercoledì h 21.00 - h 23.00 

 
serata sociale 

giovedì h 21.00 - h 23.00 
 

lavori di manutenzione 
e pulizia sede 

sabato h 14.00 - h 17.00 

• 6 gennaio ore 14.30 Befana 
per i bambini e tombolata. 

• 27 gennaio celebrazione gior-
nata della memoria. 

• 10 febbraio giornata dedicata 
alle vittime delle foibe 

• 12 febbraio ore 10.30 S. Mes-
sa per i nostri defunti presso la 
chiesa parrocchiale di Varedo. 

•  26 febbraio assemblea sezio-
nale al centro tumori. 

• 2 marzo 1a serata gara scopa 
all’asse. 

• 4 marzo ore 20.00 baccalà e 
ultimo di carnevale. 

• 9 marzo 2a serata gara scopa 
all’asse. 

• 16 marzo 3a serata gara sco-
pa all’asse. 

• 19 marzo gita invernale in 
località da definire. 

• 25 aprile cerimonie anniversa-
rio liberazione. 

• 13/14 maggio 79a adunata 
nazionale ad Asiago. 

• 1 giugno grigliata d’estate. 

• 11 giugno raduno sezionale a 
Ponte Selva. 

• 16 settembre grigliata di fine 
estate. 

• 22 ottobre una mela per la 
vita. 

• 29 ottobre sede sociale ore 
20.00 Trippa. 

• 1 novembre deposizione fiori 
sulle tombe dei nostri defunti. 

• 4 novembre 88° anniversario 
vittoria guerra 1915-1918. 

• 5 novembre cerimonia pubbli-
ca anniversario vittoria guerra 
1915-1918. 

• 19 novembre castagnata con i 
disabili CSE. 

• 25 novembre banco alimenta-
re. 

• 10 dicembre assemblea an-
nuale gruppo alpini di Limbiate 
con pranzo sociale. 

• 17 dicembre S. Messa di 
Natale in Duomo a Milano. 

• 21 dicembre auguri in sede. 

• Varie appuntamenti nazionali, 
sezionali e di gruppo (le date 
invernali sono suscettibili di 
variazioni per gli eventuali 
blocchi del traffico non ancora 
programmati dalla regione 
Lombardia). 
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Su le nude rocce, sui perenni ghiacciai, su ogni balza
delle Alpi ove la Provvidenza ci ha posto a baluardo fedele
delle nostre contrade, noi, purificati dal dovere pericolo-

samente compiuto, eleviamo l’animo a Te, o Signo-
re, che proteggi le nostre mamme, le nostre spose,
i nostri figli e fratelli lontani, e ci aiuti ad essere
degni delle glorie dei nostri avi.

Dio onnipotente, che governi tutti gli elemen-
ti, salva noi, armati come siamo di fede e di amo-
re. Salvaci dal gelo implacabile, dai vortici della
tormenta, dall’impeto della valanga, fa che il no-
stro piede posi sicuro su le creste vertiginose,
su le diritte pareti, oltre i crepacci insidiosi, ren-

di forti le nostre armi contro chiunque minacci la
nostra patria, la nostra bandiera, la nostra
millenaria civiltà cristiana.

E tu, Madre di Dio, candida più della neve,
tu che hai conosciuto e raccolto ogni sofferen-
za e ogni sacrificio di tutti gli alpini caduti, tu

che conosci e raccogli ogni anelito e ogni speran-
za di tutti gli alpini vivi ed in armi. Tu benedici e sorridi ai
nostri battaglioni e ai nostri gruppi.

Così sia.

(A cura del Gruppo Alpini di Limbiate)

La Preghiera dell’Alpino

Su le nude rocce, sui perenni ghiacciai, su ogni balza
delle Alpi ove la Provvidenza ci ha posto a baluardo fedele
delle nostre contrade, noi, purificati dal dovere pericolo-

samente compiuto, eleviamo l’animo a Te, o Signo-
re, che proteggi le nostre mamme, le nostre spose,
i nostri figli e fratelli lontani, e ci aiuti ad essere de-
gni delle glorie dei nostri avi.

Dio onnipotente, che governi tutti gli elemen-
ti, salva noi, armati come siamo di fede e di amo-
re. Salvaci dal gelo implacabile, dai vortici della
tormenta, dall’impeto della valanga, fa che il no-
stro piede posi sicuro su le creste vertiginose,
su le diritte pareti, oltre i crepacci insidiosi, rendi
forti le nostre armi contro chiunque minacci la
nostra patria, la nostra bandiera, la nostra

millenaria civiltà cristiana.
E tu, Madre di Dio, candida più della neve, tu

che hai conosciuto e raccolto ogni sofferenza e
ogni sacrificio di tutti gli alpini caduti, tu che co-

nosci e raccogli ogni anelito e ogni speranza di tutti gli
alpini vivi ed in armi. Tu benedici e sorridi ai nostri batta-
glioni e ai nostri gruppi.

Così sia.

(A cura del Gruppo Alpini di Limbiate)
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