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l’artefice della costruzione del monu- Il secondo raggruppamento, cui il no- tetto della sede e del magazzino atmento agli alpini in località Mombello, stro gruppo appartiene, deve elegge- trezzi, sostituendola con altra, di maDal Bo Domenico, pateriale analogo a quello inziente moderatore e comstallato sulla tettoia repositore di tutte le concentemente messa in
troversie ed eccessi,
opera nel lato nord della
Ellero Attilio e quanti altri
sede. La rimozione e lo
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e pensa che sarebbe ora
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Non diciamo nulla di nuoscadono cinque dei dieci
sarà difficile ripercorrerlo il giorno dell’adunata
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vo se temiamo che si tramuterà un un’altro maxi ingorgo come ad Asiago 2006.
E’ meglio essere pessimisti, si fa sempre tempo a ricredersi e gioire nel vedere che le cose sono andate meglio
del previsto. La sistemazione logistica
dovrebbe essere a Schio (VI), dove abbiamo prenotato una struttura con circa cinquanta posti letto a disposizione;
a breve effettueremo un sopralluogo
per concordare i dettagli e soprattutto
i costi.
Il capogruppo

QUOTA
ASSOCIATIVA
2007
Siamo ormai giunti alla
fine di settembre e
ancora qualche socio,
pochi per la verità, non
ha provveduto a versare la quota associativa.
La segreteria attende
con fiducia.

LUTTI

UNA SERATA COSI’ ... INDIMENTICABILE!
i sono momenti della nostra vita
che ricordiamo con piacere perché frutto di iniziative ben riuscite. Tale è stata la nostra presenza come “Coro A.N.A. del Gruppo di Limbiate” nella serata di venerdì 15 giugno
2007 durante il “Convegno Nazionale per
Operatori Sanitari Militari e Civili” presso
la sede stanziale dell’ospedale da campo
A.N.A. di Orio al Serio (BG). Eravamo stati
invitati come momento d’intrattenimento
alla fine della cena del giorno 15 giugno,
ci era stato richiesto di approntare un programma tipico di “Canti Alpini”, naturalmente bisognava tenere conto che i commensali avevano avuto una giornata intensa. Dopo un rapido consulto tra di noi
si decideva di presentare un programma
con la sintesi del concerto dal titolo “Storia degli Alpini in musica”. Non poteva andare meglio. I presenti sono stati coinvolti
nella nostra storia con punte di emozioni
ed entusiasmo che sono per chi si impegna a cantare lo stimolo ed il ringraziamento più grande. Sarà stata la presentazione, sarà stata la bravura del coro ed
il pathos trasmesso dal maestro Carrara,
insomma da subito si è creato quel feeling
fra presenti sia civili che militari per i quali
non si sarebbe mai voluto finire, nel senso che anche gli ufficiali presenti forse non
avevano mai sentito raccontare la storia
in parole e musica con una verità cruda
ma persuasiva.
Nella storia degli alpini il rigore storico è
d’obbligo così abbiamo voluto per essere
credibili. Del resto noi alpini ci sentiamo
fieri di essere presenti e di aver dato il
nostro piccolo ma significativo contributo

C

a questa grande intuizione che fu del presidente Leonardo Caprioli alla luce di
esperienze acquisite durante le calamità
naturali, che a partire dalla ricostruzione
del Friuli hanno visto gli alpini sempre presenti. Oggi questa nostra struttura viene
allertata ed inviata in ogni parte del mondo, questo ci riempie di orgoglio perché
riteniamo sia il modo migliore di onorare i
nostri caduti aiutando i vivi senza distinzioni di razza, religioni, idee politiche ecc.
Sentirsi a pieno presenti e coscienti di poter fare e dare il proprio contributo ognuno spendendo i propri talenti mettendoli a
frutto nel servizio per gli altri, per chi ha
bisogno. Allora se tutto questo ci fa inorgoglire chiediamo di essere perdonati, forse questo orgoglio è solo un peccato veniale. Dunque per una sera siamo stati
protagonisti facendo cultura e portando attraverso il canto la storia al ruolo che merita, perché ricordare è un dovere al fine
di non ripetere gli errori; noi guardiamo in
faccia alla storia, alla nostra storia ricca
di sacrifici, dedizione, amor patrio, solidarietà. Il contributo dato agli alpini alla nostra Nazione è grande non può neanche
essere quantificato perché non è ancora
stata inventata l’unità di misura per quantificare valori assoluti e puri come quelli
espressi dagli “Alpini”, noi ne siamo fieri.
Luigi Boffi
P.S.: la lettera inviataci dal Prof. Lucio
Pantaleo Losapio, direttore generale dell’ospedale da campo fondazione A.N.A.
onlus, si commenta da sola a conferma di
quanto sopra.

<

Il 4 luglio si è spento, dopo lunga malattia, l’amico degli alpini
Tasca Giovanni.
Ai famigliari le sentite condoglianze da tutto il gruppo.

<

Il 20 settembre, dopo lunga infermità, si è spenta la signora
Teresa Giovanzana, madre del corista
ed amico degli alpini Pietro Colombo.
A lui ed ai famigliari le sentite
condoglianze da tutto il gruppo e dal
coro.
La redazione

La famiglia Colombo ringrazia il
Gruppo Alpini di Limbiate ed il
suo coro per esserle stati vicini
in questo suo lutto.

Una recente immagine del coro nel parco annesso alla nostra sede

Pagina 2

NOTIZIARIO DEL GRUPPO ALPINI DI LIMBIATE

Pagina 3

NOTIZIARIO DEL GRUPPO ALPINI DI LIMBIATE

AUGURI

S

abato 8 settembre Davide Boffi,
figlio del vice capogruppo Luigi ha
portato all’altare la gentile signorina Lucia Stragapede.

V

enerdì 21 settembre Claudio Trevisan, figlio del corista ed amico
degli alpini Teodoro, si è unito in matrimonio con Federica Damian.

COMPLEANNI
SECOMANDI Giacomo

9 ottobre

CARRARA Fermo

10 ottobre

MOLINARO Antonio

15 ottobre

NOVATI Arnaldo

17 ottobre

ALTINIER Romano

21 ottobre

BERNAZZANI Massimiliano

25 ottobre

unedì 24 settembre l’alpino Fullin
Stefano, figlio del compianto
Vittorino, ha portato all’altare la sua
promessa.

GOVERNO Ottorino

26 ottobre

SCHIEPPATI Giancarlo

29 ottobre

BIANCHI Gabriele

4 novembre

Agli sposi le più sentite felicitazioni da parte del gruppo alpini di Limbiate.

BERGNA Antonio

5 novembre

FULLIN Aurelio

7 novembre

PAGANI Rinaldo

14 novembre

CIVARDI Giovanni

17 novembre

CARRARA Osvaldo

28 novembre

MOSCONI Pietro

12 dicembre

DAL BO Emilio

13 dicembre

GELOSI Alberto

19 dicembre

MOSCONI Luigi

27 dicembre
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GRUPPO
22-23
6-7
14
14
20-21
27
1
10-11
24
2

settembre - Ceriano Laghetto - 25° fondazione gruppo
ottobre - Cinisello Balsamo - 75° fondazione gruppo
ottobre - Cassano D’Adda - 135° costituzione truppe alpine
ottobre - Limbiate - Varedo - “Una mela per la vita”
ottobre - Mandello del Lario - raduno 2° raggruppamento
ottobre - Sede - ore 20.00 - trippa
novembre - deposizione fiori sulle tombe dei soci defunti
novembre - Milano - Festa d’autunno sezionale
novembre - “Banco Alimentare”
dicembre - Assemblea annuale con pranzo sociale

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

CORO

capogruppo@analimbiate.it
coro@analimbiate.it
Hanno collaborato a
questo numero:
Redazione:

Bighellini Sandro
Boffi Luigi

Corr. bozze:

Rebosio Enrica
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29
13
26
28
18

settembre - Bollate - Sala polivalente biblioteca civica - esibizione per la presentazione del volume Un medico in prima
linea - a cura del gruppo Alpini di Bollate.
settembre - Bollate - Concerto sala polivalente biblioteca
a
ottobre - Limbiate - “5 Rassegna Corale città di Limbiate”
a
ottobre - Concorrezzo - 19 Rassegna provinciale USCI
ottobre - Limbiate - S. Messa vespertina chiesa San Giorgio
novembre - Cormano - Concerto casa di riposo Villa Flora
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