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Nel capoluogo della “Provincia Granda” la
80a Adunata dell’Associazione Nazionale Alpini
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P

rima o poi doveva pure accadere.
Quest’anno, per la prima volta dopo
tanti anni, è stato impossibile organizzare la partecipazione collettiva, come tradizione consolidata nel nostro gruppo, all’annuale adunata nazionale della nostra Associazione Nazionale Alpini. Diverse sono le motivazioni che hanno portato a questa decisione; in primis gli
eccessivi costi delle sistemazioni logistiche, alberghi e ristoranti in testa, causa
questa della mancata adesione di tanti alpini (qui si vede veramente che la transazione lira / euro è stata concepita con il
cambio mille lire / un euro).
In secondo luogo diversi soci preferiscono da tempo partecipare all’adunata “motu
proprio”, motivo anche questo di ridotto
numero di adesioni. La proposta di limitare la partecipazione alla sola giornata di
domenica 13 maggio per la manifestazione ufficiale e la relativa sfilata, tenuto anche conto del prevedibile intasamento delle scarse vie di comunicazione e della distanza, non ha ugualmente trovato entusiasmo tra i soci. Inevitabile quindi rinun

( manifesto da ww.ana.it)
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ciare anche a questa opzione. L’unica posS. MESSA
sibilità rimasta a questo punto è la seguente: ognuno per se! Chiaramente è questa
una decisione che lascia l’amaro in bocomenica 4 febbraio 2007 il “Grupca, ma che comunque non trova alternatipo Alpini di Limbiate” l’ha dedive, le magre casse del gruppo non percata al ricordo e alla memoria dei
mettono in alcun modo di contribuire alla
propri defunti e di quanti, in guerra
riduzione dei costi.
Il capogruppo ed in pace, hanno sacrificato la vita al servizio del paese. Come sempre gli alpini
sanno trasformare i momenti più solenni
della propria storia in un’occasione di fe50° FONDAZIONE
sta, del resto dobbiamo sempre mettere in
pratica il nostro motto: “onorare i morti aiutando i vivi”.
ell’ormai lontano 1958 uno spa- La cronaca quindi di una domenica di feruto gruppo di alpini, provenienti sta è molto semplice ma toccante.
dalle più disparate regioni del Come da programma il ritrovo è stato alle
Nord Italia, stabilitisi a Limbiate ore 10,15 in piazza parrocchiale della Bae comuni limitrofi per motivi di lavoro (era- silica dei S. Pietro e Paolo dove, assieme
no gli inizi del miracolo economico mentre a noi alpini, sono intervenuti i bersaglieri, i
lo sviluppo del Nord-Est doveva ancora carabinieri in congedo, le associazioni dei
decollare), decise di fondare nel nostro co- combattenti e reduci, le famiglie dei dispermune un gruppo alpini.
si, dei caduti in guerra e tutte le altre asDei fondatori e di quanti aderirono al gruppo sociazioni. Al suono del silenzio, i sindaci
in quell’occasione, sono rimasti ben pochi. La di Varedo e Limbiate unitamente al nostro
documentazione in nostro possesso elenca capogruppo Bighellini, hanno deposto una
solo tre nominativi, tra quelli ancora viventi e corona d’alloro al monumento ai caduti.
tuttora iscritti al gruppo: Favini Giancarlo, Go- A seguire la S. Messa officiata da Don Paolo Villa, che non ha dimenticato di sottoliverno Ottorino e Mazzetto Angelo.
Altri o non risiedono più in zona o si sono neare quanto gli alpini rappresentino in teriscritti ad altri gruppi formatisi in seguito, mini di valori morali e solidarietà. A nome
oppure hanno ritenuto non dover più far dell’intera parrocchia ha ringraziato della
parte della nostra famiglia alpina.
nostra presenza, quest’anno molto numeNaturalmente se qualcuno avesse notizie rosa, che è sempre vista con grande piadiverse sull’argomento lo può segnalare cere dalla popolazione. Più volte infatti,
in sede per le debite correzioni.
durante l’esecuzione del nostro coro, è staIl coinvolgimento di tutti, con suggerimenti to manifestato consenso ed in particolare
su come festeggiare degnamente questo durante la recita della “Preghiera dell’Alimportante avvenimento è estremamente pino” con il sottofondo di “Ai Preât” e del
gradito.
successivo “Silenzio” magistralmente inSandro Bighellini terpretato dal trombettiere (N.d.R. è un ma-

D
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DEFUNTI
estro di musica diplomato; vigile urbano
per necessità), che al termine ha fatto
esplodere i presenti in un fragoroso battimano, mentre qualche lacrima sgorgava
sul volto di qualcuno.
Perché procura così tanta emozione la presenza degli alpini? Penso sia la nostra
semplicità nel saper essere seri nel trattare le situazioni, nell’obbedire per il bene
comune, sempre presenti con la Protezione Civile intervenendo là dove c’è bisogno, sempre pronti a dare senza nulla mai
chiedere. Signore e Signori questi sono
gli alpini! E il dopo Messa è stato caratterizzato proprio dalle tante dimostrazioni di
affetto delle persone presenti alla cerimonia.
Ma la festa non poteva che finire in sede
con l’ottima “cassöla” preparata con tanto
amore e dedizione dai nostri chef e relative consorti, cui diamo il nostro sentito ringraziamento!
Luigi Boffi

Purtroppo non tutte le ciambelle riescono
col buco; siamo estremamente spiaciuti
che diverse lettere annuncianti l’avvenimento, siano arrivate ai soci con ritardo
anche notevole (il comune di Varedo,
come già constatato in altre occasioni, ci
sembra particolarmente penalizzato da
questo disservizio, chiaramente non
imputabile alla nostra volontà). Ciò ha
impedito loro di potersi prenotare per il
pranzo, essendo ormai esauriti tutti i posti disponibili in sede. Cercheremo per il
futuro di porre rimedio a siffatto disguido.

GIORNATA DEL RICORDO
a giornata del ricordo istituita per
volontà dell’allora presidente della
Repubblica Azelio Ciampi, è stata
celebrata quest’anno con una breve ma significativa cerimonia nel piazzale
antistante la nostra sede, per l’appunto
intitolata ai “Martiri delle Foibe”.
Presenti le associazioni d’arma, degli ex
combattenti e dei rappresentanti degli esuli
di Istria e Dalmazia.
Dopo la deposizione di una corona alla targa posta a ricordo di questa barbarie perpetrata a danno degli italiani verso la fine
ma soprattutto dopo il termine del secondo conflitto mondiale, il parroco Don Angelo Gornati ha impartito la benedizione
ed a seguire il sindaco di Limbiate Antonio
Romeo ha pronunciato il discorso di rito.
Al termine il rinfresco presso la nostra sede
offerto dal nostro gruppo.

L

Che dire della cerimonia; siamo un popolo
molto strano noi italiani, pretendiamo che gli
altri popoli superino le
divisioni e vivano in
pace tra loro (Israeliani
e Palestinesi che si
scannano come maiali
da 60 e più anni N.d.R.)
e poi quando si tratta di
noi stessi non siamo disposti a recedere di un
passo dalle nostre convinzioni ideologiche,
che ci portano spesso
a non accettare l’evidenza di fatti storici ormai indiscutibili.
Sandro Bighellini
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Un momento della cerimonia, il parroco Don Angelo impartisce la benedizione
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BRESSANONE 28 - 29 aprile 2007
2° Raduno degli appartenenti alla Tridentina
Programma
Sabato 28 aprile
ore 10.00
ore 16.00
ore 17.00
ore 18.00

Apertura mostra statica di mezzi in Piazza Arcivescovile.
Incontro con la Giunta Comunale.
S.Messa in Duomo e deposizione corona.
Concerto del Coro dei congedati della
Tridentina presso “Forum”.

Domenica 29 aprile 2007
ore 08.00
ore 09.00
ore 10.00

Alzabandiera in Piazza Duomo.
Ammassamento in zona Acquarena.
Sfilata per le vie del centro.

Informazioni e prenotazioni
UNUCI Val Pusteria:
Col. Renzo Bordin - tel. 3384910595 email unucipusteria@tele2.it
UNUCI Bressanone:
Magg. Gen. Girolamo Scozzaro - email
scozzaro@infinito.it
ANA Bressanone:
Vice Presidente Camillo Bellucco - tel.
3338613848 o presso la Sede in Piazza Duomo
ANSI Bressanone:
Aiutante Paolo Zampieri - tel.
3403864948 o presso la Sede in Piazza Duomo

( - manifesto dal sito www.anaverona.it - )

ANA Sez. Alto Adige:
Segreteria - tel. 0471279280 - email
ana.altoadige@virgilio.it

Il Comando Divisione “Tridentina”
la storia dal 1923 ad oggi

I

l comando divisione “Tridentina” è un
comando di proiezione senza forze assegnate in tempo di pace che all’esigenza può essere ridislocato anche
al di fuori del territorio nazionale nel quadro di operazioni internazionali.
Storica Unità delle Truppe Alpine, ha costituito per oltre un trentennio uno dei pilastri del 4° Corpo d’Armata, grande unità
complessa schierata sull’arco alpino.
Discende dal 2° Raggruppamento Alpino,

costituito in attuazione della legge 7 gennaio 1923. L’ordinamento 11 marzo 1926
determina la costituzione della 2a Brigata
Alpina nella quale sono inseriti i Reggimenti
5°, 6° e 7° Alpini e 2° Artiglieria da montagna. Nell’ottobre 1934 il comando della
brigata assume la denominazione di Comando Superiore Alpino, cui nel dicembre
dello stesso anno è attribuito l’appellativo
di “Tridentino” e l’indicazione numerica di
2°. Il 10 settembre dell’anno successivo
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viene formata la Divisione Alpina “Tridentina” (2a) che oltre al 5° e 6° Reggimento
Alpini inquadra il 2° Reggimento Artiglieria
Alpina. Inquadrata nel Corpo d’Armata Alpino dell’Armata Italiana in Russia, partecipa alla sfortunata campagna ed al doloroso ripiegamento dell’inverno 42-43. La
Divisione guidata dal Generale Reverberi
sarà protagonista con il Battaglione Morbegno, dello sfondamento della sacca a
Nikolaiewka, scontro vittorioso per le armi

NOTIZIARIO DEL GRUPPO ALPINI DI LIMBIATE
italiane che aprirà la via del ritorno ai su- “Tridentina” con i Reggimenti 6° Alpini e
perstiti dell’ARMIR.
2° Artiglieria da Montagna, una Compagnia
Genio Pionieri, una Compagnia Collegamenti ed un Plotone Comando. Il 1° settembre 1953 entra nella Brigata il 21° Raggruppamento Alpini da Posizione (sarà
soppresso il 10 giugno 1964 ad eccezione del Battaglione Alpini d’Arresto “Val
Brenta”). Dal 16 gennaio 1958 dispone di
una Sezione Aerei Leggeri (SAL) che diviene Reparto (RAL) nel 1964 ed è poi
soppresso il 22 dicembre 1975.
Con la ristrutturazione dell’Esercito, il 1°
ottobre 1975 l’organico della grande unità
è modificato e comprende: Reparto Comando e Trasmissioni, Battaglioni Alpini
“Bassano” (erede del 6° Reggimento) e
“Trento” (erede dell’11° Reggimento), Battaglione Alpini d’Arresto “Val Brenta”, Gruppi Artiglieria da Montagna “Vicenza” (erede del 2° Reggimento) e “Asiago”, una
Compagnia Controcarri, una Compagnia
Genio Pionieri, il Raggruppamento Servizi
che sciolto il 29 febbraio 1976 è sostituito
dal Battaglione Logistico “Tridentina”.
Nel 1986 viene ridotto a “quadro” il BattaIl generale Luigi Reverberi comandante
glione “Val Brenta” e nel settembre la Comla Divisione Alpina Tridentina durante la
pagnia Genio Pionieri diviene Compagnia
campagna di Russia
Genio Guastatori quindi, nel 1991 il GrupLa divisione, ancora in fase di riordinamen- po “Asiago” è soppresso mentre il Gruppo
to, viene sciolta nel settembre 1943 a se- Artiglieria da Montagna “Vicenza” passa
guito degli eventi determinati dall’armisti- alle dipendenze del Comando del 4° Corzio.
po d’Armata Alpino.
Il 1° maggio 1951 ha inizio in Bressanone A seguito dello scioglimento della Brigata
(BZ) la costituzione della Brigata Alpina Alpina “Orobica”, nel quadro del riordina-

TESSERAMENTO

I

l 31 marzo prossimo scade il termine
ultimo entro cui il gruppo deve presentare alla segreteria sezionale
l’elenco dei soci che hanno rinnovato il bollino per il 2007.
E’ nostra abitudine, consolidata ormai da
tanti anni, confermare in blocco gli iscritti
dell’anno precedente (salvo rinuncia dei
diretti interessati comunicata per tempo),
per permettere ai soci di poter continuare
ad usufruire dei nostri periodici di stampa
(L’Alpino - Veci e Bocia - Notiziario) e di
continuare a godere dei benefici e diritti
associativi, confidando comunque di recuperare nell’anno in corso quanto anticipato. Solamente l’anno successivo, confermata la morosità del socio, si procederà
alla rimozione dello stesso dagli elenchi
del gruppo, comunicandone nel contempo
l’avvenuta cancellazione alla sede sezionale e di conseguenza a quella nazionale.
Sollecitiamo, quindi, quanti non lo avessero ancora fatto, a procedere al rinnovo
della quota associativa il più celermente
possibile. Tutti i giovedì sera troverete la
segreteria a disposizione.
La segreteria

mento della Forza Armata, la Brigata viene riordinata con i Battaglioni Alpini “Bassano”, “Morbegno” ed “Edolo”, il Gruppo
Artiglieria da Montagna “Bergamo”, una
Compagnia Controcarri, il Battaglione Logistico.
Con il ripristino del livello reggimentale, nel
1992 vengono ricostituiti in agosto il 5°
Reggimento Alpini (base Battaglione “Morbegno”), il 5° Reggimento Artiglieria da
Montagna (base Gruppo “Bergamo”), in
settembre l’11° Reggimento Alpini (base
Battaglione “Trento”) mentre il 31 ottobre
è soppressa la Compagnia Controcarri.
Nel 1993 la Brigata comprende: Reparto
Comando e Supporti Tattici; Reggimenti
Alpini 5° e 6° (ricostituito in gennaio, base
Battaglione “Bassano”) e 11°; 5° Reggimento Artiglieria da Montagna; Battaglione “Edolo”, Battaglione Logistico “Tridentina”. Un ulteriore riordinamento riduttivo
delle unità ha portato alla soppressione il
15 maggio 2001 del 5° Reggimento Artiglieria da Montagna, seguito dalla cessione alla “Julia” del 5° alpini, mentre il 6°
reso autonomo, dipende direttamente dal
COMALP come comando delle aree addestrative dell’Alto Adige.
Soppresso il Comando Brigata, il nome
della grande unità passa al Comando di
divisione di nuova costituzione.
Fonte Esercito Italiano
http://www.esercito.difesa.it/root/
unita_sez/unita_div_trid_sto.asp

LAVORI IN SEDE

P

roseguendo nell’ottica di rinnovamento e miglioramento della sede
sociale, dopo i lavori di cui vi abbiamo accennato con lo scorso numero (rifacimento impianto di riscaldamento e modifiche ai tavoli e altre piccole sistemazioni), approfittando della disponibilità di alcuni pannelli divisori, abbiamo aumentato lo spazio a disposizione della cucina, creando un piccolo localino di quattro metri per due attiguo alla stessa, che
permetterà agli addetti (forse è meglio dire
alle addette, visto che sono le donne che
vi operano per la maggior parte), di lavorare con maggiore serenità, tranquillità ed
efficienza. Non è certo la soluzione ottimale, ma certamente, paragonata a quella precedente, un grosso miglioramento
operativo c’è stato. Non dimentichiamo che
la cucina è la principale fonte di autofinanziamento che attualmente abbiamo, almeno sino a quando qualcuno non troverà
fonti alternative valide ed altrettanto efficaci. A breve inizieranno i lavori per l’installazione della tettoia, smontabile naturalmente, sul lato nord della sede, necessaria per porre al riparo dal maltempo le
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griglie e i relativi operatori nelle occasioni
conviviali, più altro materiale che attualmente è lasciato alle intemperie (gli spazi
necessari alla vita associativa non sono
mai sufficienti).
Una visita anche breve in sede, sarà senza ombra di dubbio più efficace di tante
parole o descrizioni, per prendere visione
del lavoro fatto e rendersi conto della migliorata accoglienza.
Molto spesso capita che ci si dimentichi
di qualcuno e purtroppo la cosa non fa
piacere, soprattutto quando questo qualcuno si è dato da fare per il gruppo. Nel
ringraziare quanti hanno dato un valido
contributo all’abbellimento e miglioramento della sede, ci siamo dimenticati di citare Vittorino Fullin, che appena richiestogli di approntare le gambe per i tavoli,
si è immediatamente attivato, procurando il materiale perfettamente lavorato e
pronto per la messa in opera.
Si è trattato di una dimenticanza certamente non voluta e ce ne scusiamo con
l’interessato.
Il capogruppo
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CALENDARIO ATTIVITA’ 2007

G

li esagerati aumenti delle tariffe postali, 60 centesimi per una lettera sino a 20 grammi e 120 centesimi dai 21 in su, ci
hanno costretto, per contenere i costi, a rivedere alcuni parametri relativi alla composizione ed invio del notiziario. Il
calendario attività che solitamente alla fine di ogni anno o all’inizio di quello successivo inviavamo in formato cartoncino,
con stampata sul retro la preghiera dell’alpino, da quest’anno, per diminuire il peso della pubblicazione, è stato eliminato e
il programma attività 2007 lo trovate qui di seguito.

♦ 6 gennaio - sede sociale - ore ♦ 21 aprile - Vigevano - visita del S.
14.30 Befana per i bambini e tombolata.

♦ 4 febbraio - Varedo - ore 10.30
S. Messa per i nostri defunti presso la chiesa dei Santi Pietro e Paolo.

♦ 11 febbraio - piazza antistante la
sede - cerimonia commemorazione vittime delle foibe.

♦ 24 febbraio - sede sociale - ore
20.00 baccalà ed ultimo di carnevale.

Padre Benedetto XVI.

135° anniversario di fondazione
delle truppe alpine.

♦ 22 aprile - Magenta - 25° fonda- ♦ 21 ottobre - Mandello del Lario
(LC) - raduno 2° raggruppamento.

zione del gruppo.

♦ 25 aprile - cerimonie anniversario ♦ 21 ottobre una mela per la vita
liberazione.

(data prevista).

♦ 12/13 maggio - Cuneo - 80 adu- ♦ 27 ottobre - sede sociale - ore
a

nata nazionale.

20.00 trippa.

♦ 27 maggio - gita sociale sul Mon- ♦ 1 novembre - deposizione fiori
te Grappa.

sulle tombe dei nostri defunti.

♦ 1 giugno - sede sociale - ore ♦ 4 novembre - cerimonie 89° anni20.00 grigliata d’estate.

versario vittoria guerra 1915-1918.

♦ 11 marzo assemblea sezionale al ♦ 10 giugno - Ponte Selva (BG) - ♦ 25 novembre - banco alimentare
centro tumori.

raduno sezionale.

(data prevista).

rata gara scopa all’asse.

zione 16° concorso letterario.

rata gara scopa all’asse.

20.00 grigliata di fine estate.

♦ 15 marzo - sede sociale - 1a se- ♦ 17 giugno - Lacchiarella - premia- ♦ 16 dicembre - Milano - S. Messa
di Natale in Duomo.

♦ 22 marzo - sede sociale - 2a se- ♦ 15 settembre - sede sociale - ore ♦ 20 dicembre - sede sociale - auguri.

♦ 29 marzo - sede sociale - 3a se- ♦ 7 ottobre - Cinisello Balsamo - 75° ♦ Varie - appuntamenti nazionali, sefondazione del gruppo.
rata gara scopa all’asse e premiazione vincitori.

♦ 15 aprile - Corsico - Inaugurazione nuova sede del gruppo.

♦ 13 ottobre - 5a rassegna corale
città di Limbiate.

♦ 14 ottobre - Cassano D’Adda -

zionali e di gruppo (le date invernali sono suscettibili di variazioni
per eventuali blocchi del traffico).

RINNOVO CARICHE SOCIALI

ll consiglio direttivo del gruppo alpini di Limbiate, nella riunione del 19 dicembre 2006 ha stabilito
per il 2007 le seguenti cariche:
√
√
√
√

√

Vice capogruppo

Boffi Luigi

√

Manutenzione sede

Carrara Osvaldo
Corsini Giovanni

Tesoriere

Bergna Antonio

Segretario

Marzorati Matteo

√

Responsabili bar

Responsabili cucine

Schieppati Giancarlo
Teston Alberto
Civardi Gianni

Bernazzani Massimiliano
Mosconi Luigi

√

Addetti alle gite

Bernazzani Massimiliano
Gorla Mauro

Altinier Romano

√

Consigliere amici alpini

Civardi Gianni

Alfiere

Il Capogruppo Bighellini Sandro eletto dall’assemblea nel dicembre 2004, con nomina triennale,
rimane in carica sino alla fine del 2007.
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VERBALE ASSEMBLEA GRUPPO ALPINI DI LIMBIATE ANNO 2006

Limbiate 10 dicembre 2006

Alle ore 9.30, in seconda convocazione, presenti:
il presidente sezionale Urbinati Giorgio,
il consigliere sezionale Carraro Espero,
il consigliere sezionale Sacco,
31 alpini del gruppo di Limbiate, di cui 7 per delega,
9 amici degli alpini del gruppo di Limbiate,
sì da inizio all annuale assemblea del gruppo alpini di Limbiate, esaminando i punti all’O.d.G.
1° punto, la nomina del presidente dell’assemblea: è eletto Carraro Espero.
2° punto, la nomina del segretario dell’assemblea: è eletto Marzorati Matteo.
3° punto, la nomina di tre scrutatori: sono eletti: Frattini Eugenio, Magistrelli Gabriele e Spreafico Elvio
4° punto, si passa all’approvazione del verbale dell’assemblea 2005, pubblicato sul numero di marzo 200 del
notiziario: l’assemblea approva.
5° punto, delega al consiglio per la determinazione della quota associativa del 2008: l’assemblea approva.
6° punto, la parola passa al capogruppo Bighellini Sandro che legge la relazione morale sulle attività del gruppo
nel 2006.
7° punto, il tesoriere Bergna Antonio legge la relazione finanziaria dell’esercizio 2006.
8° punto, si passa alla discussione sui due documenti appena letti.
Dopo un iniziale silenzio il presidente Carraro sollecita l’assemblea ad intervenire nella discussione. L’invito è
raccolto dall’alpino Luigi Boffi che nel suo intervento esorta tutti ad un impegno maggiore, data la prossima ricorrenza del 50° anniversario, che vedrà il suo culmine nell’aprile del 2008. Prosegue poi esternando la preoccupazione
nel vedere molte associazioni, non alpine, scomparire di anno in anno data l’esiguità degli iscritti.
Segue l’alpino Angelo Sala che chiede ufficialmente di potersi riscrivere al gruppo di Limbiate, abbandonando così quello di Lissone della Sezione di Monza.
Tale decisione verrà confermata nella prossima riunione di consiglio.
Il segretario Marzorati informa che nella relazione finanziaria non sono esposti i conti del coro, perché verranno comunicati ai coristi in altra data, in occasione della loro assemblea.
L’alpino Schieppati Mauro chiede chiarimenti sui recenti fatti di cronaca, che hanno visto un manipolo di
facinorosi denigrare l’opera dei nostri soldati impegnati in operazione di pace. Questi fatti hanno suscitato in tutti
espressioni di condanna e attestati di stima e rispetto per chi oggi affronta impegni internazionali sacrificando la
propria vita
Il presidente sezionale puntualizza che, pur non schierandosi per una posizione politica, la sede nazionale
ha inviato una lettera aperta per condannare tali episodi, anche in risposta ad alcuni esponenti politici, che in
manifestazioni alpine, hanno ridimensionato l’accaduto. L’alpino Elio D’Onofrio dopo questi fatti pone dubbi sulla
figura dell’alpino professionista in vista di impegni futuri.
Il presidente sezionale Giorgio Urbinati informa l’assemblea che, in vista dell’adunata di Cuneo, verrà predisposto l’attendamento sezionale con l’aiuto della P.C., prestando maggior attenzione alla logistica per meglio soddisfare le esigenze dei vari gruppi ed evitare i disagi del recente passato (vedasi Asiago).
Su invito del presidente Carraro il maestro del coro dà alcuni ragguagli su impegni e appuntamenti fatti e
futuri del coro.
In ultimo suscita disappunto l’alpino Angelo Sala che avanza la proposta di far votare in altra data gli amici
degli alpini con una riunione apposita. A tale richiesta Luigi Boffi esprime, interpretando i sentimenti dei preseti,
parere contrario perché gli amici degli alpini sono un valore aggiunto per il gruppo alpini.
Relazione morale:
Relazione finanziaria:

30 si - 1 astenuto
30 si - 1 astenuto

Pagina 6

NOTIZIARIO DEL GRUPPO ALPINI DI LIMBIATE

9° punto, sono distribuite le schede per la nomina di 5 consiglieri giunti a scadenza per termine mandato; al
termine dello scrutinio si hanno i seguenti risultati:
Votanti 31 alpini di cui 7 per delega.
Hanno ottenuto voti:
Boffi Luigi
Bernazzani Massimiliano
Carrara Osvaldo
Marzorati Matteo
Schieppati Giancarlo
Schede bianche

29
28
30
28
30
1

Risultano pertanto eletti, per il biennio 2007-2008 i seguenti consiglieri:
Boffi Luigi
Bernazzani Massimiliano
Carrara Osvaldo
Marzorati Matteo
Schieppati Giancarlo
Sono distribuite le schede per la nomina di un amico degli alpini giunto a scadenza per termine mandato; al
termine dello scrutinio si hanno i seguenti risultati:
Civardi Gianni
Colombo Pietro

8
1

Risulta pertanto eletto, per il biennio 2007-2008 l’amico degli alpini:
Civardi Gianni
Che vanno ad aggiungersi agli altri cinque consiglieri in carica per il biennio 2006-2007.
Con l’espletazione dell’ultimo punto: apertura del tesseramento per l’anno sociale 2007, l’assemblea si conclude e si scioglie.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Marzorati M.

Carraro Espero

A tutti voi ed alle
vostre famiglie

BUONA
PASQUA
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AUGURI
a salute si sà è un bene prezioso e
lo si capisce solamente e soprattutto quando questa si fa cagionevole e viene a mancare.
Da queste pagine vogliamo augurare all’amico Vittorino Fullin, impegnato in una
dura lotta con la sua malattia, di uscirne
vittorioso. Di questo ne siamo sicuri; la sua
tempra di rude montanaro bellunese, avrà
alla fine ragione, come ne ha sempre avuta in tutte le avversità della vita.
Auguri inoltre a Giovanni Corsini, anch’esso impegnato in analoga battaglia, che spesso lo vede assente per ricoveri ospedalieri.

L

NOTIZIARIO
partire dal numero di dicembre
2006, avrete notato che il carattere di stampa è leggermente
rimpicciolito, quindi meno leggibile per molti di noi. Purtroppo i costi di
spedizione del notiziario applicati dalle
poste sono esagerati; è stato giocoforza
quindi adottare tutti i mezzi possibili (la riduzione dei caratteri di stampa è uno di
questi) per diminuire il numero delle pagine e contenere i costi che raddoppiano oltre
i 20 grammi (dopo le quattro facciate per
intenderci).
La redazione

A
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COMPLEANNI

FAVINI Giancarlo
PRATAVIERA Bruno
FULLIN Stefano
MARZORATI Matteo
FUMAGALLI Umberto
D’ONOFRIO Elio
PERAZZOLO Mario
FRATTINI Eugenio
MONTICELLI Vittorio
RODELLA Odino
PELUCCHI Domenico
ALDEGHERI Diego
GIUPPONI Massimo
TESTON Alberto
BRAVIN Gianpiero
MAGISTRELLI Gabriele
POZZI Franco
GORLA Mauro
SANT Pietro

1
9
11
12
17
19
21
29
4
15
23
27
27
29
3
3
26
28
28

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

PROSSIMI APPUNTAMENTI

GRUPPO
11
15
22
29
15
22
25
28/29
12/13
27
1
10

marzo - Milano - assemblea sezionele al centro tumori
a
marzo - Sede - 1 serata torneo scopa all’asse
a
marzo - Sede - 2 serata torneo scopa all’asse
a
marzo - Sede - 3 serata torneo scopa all’asse e premiazione
vincitori
aprile - Corsico - inaugurazione nuova sede gruppo
aprile - Magenta - 25° fondazione gruppo
aprile - Limbiate - Varedo - cerimonie anniversario liberazione
aprile - Bressanone - 2° raduno Tridentina
a
maggio - Cuneo - 80 adunata nazionale
maggio - gita sociale sul Monte Grappa (posti limitati)
giugno - Sede - grigliata d’estate (prenotarsi per tempo)
giugno - Ponte Selva - raduno sezionale

Hanno collaborato a
questo numero:

CORO

Redazione:

Bighellini Sandro
Boffi Luigi

17

marzo - Limbiate - S. Messa vespertina presso la chiesa dei S.
Cosma e Damiano località Pinzano

Corr. bozze:

Rebosio Enrica

22

aprile - Villaggio Brollo - S. Messa vespertina presso la chiesa
della Madonna del Carmine
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