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l termine di un anno associa-
tivo è consuetudine fare delle
considerazioni sulla vita asso-

ciativa passata e soprattutto futura,
anche in considerazione del 50° di fon-
dazione del gruppo che ricorderemo
nel 2008.
La nostra associazione, a livello nazio-
nale, gode tuttora di buona salute. Il
numero complessivo degli iscritti, pur
lamentando un lieve calo, è rimasto
praticamente sui valori degli anni scor-
si. C’è un distinguo comunque, negli
ultimi anni, complice
l’abolizione del servizio di
leva, è in costante dimi-
nuzione il numero degli al-
pini, bilanciato per con-
tro dall’aumento di quello
degli amici. Nell’ambito
territoriale vi sono anco-
ra molti giovani e non, che
pur avendo fatto il milita-
re nelle truppe alpine, non
sono iscritti all’associa-
zione. Vari sforzi sono
stati fatti per convincerli
a fare questo salto di qua-
lità. I risultati sono stati
quasi sempre deludenti.
Ormai la nostra società
ha pregnato le menti di va-
lori diversi da quelli che
hanno animato noi ed i
nostri padri. Per contro,
iscrivere un nuovo socio,
solo per avere un nume-
ro in più e non vederlo
partecipare attivamente
alla vita sociale, permet-
tetemi l’aforismo, è un non
senso. Credo che questo
stato di cose, nel futuro
prossimo, creerà non po-

chi problemi di sopravvivenza a tutti
quei gruppi, Limbiate non escluso, per
il costante calo degli iscritti alpini. Al di
là delle vacue e retoriche parole sul-
l’alpinità, la realtà dei gruppi di perife-
ria, soprattutto di quelli con modeste
dimensioni come il nostro, è quella di
dover dedicare la quasi totalità delle
risorse umane ed economiche al man-
tenimento e manutenzione delle sedi.
Chiaramente sotto una certa soglia li-
mite non sarà più possibile, stante i
parametri associativi attuali, sostenere

questo stato di cose, i pic-
coli gruppi imploderanno
in se stessi, non più in
grado di auto finanziarsi.
La figura del socio aggre-
gato, quindi, sarà in futu-
ro sempre più determinan-
te per la sopravvivenza dei
nostri gruppi.
La sede nazionale, a co-
noscenza di questa realtà
associativa, sta analizzan-
do seriamente il problema,
per darvi adeguata solu-
zione, prima che questo
diventi impellente e di con-
seguenza di difficile ge-
stione. A tal proposito si
sta aprendo, in seno all’as-
sociazione, un costruttivo
dibattito per valutare quan-
to proposto e suggerire
soluzioni.
Non temo smentite se
asserisco che, attualmen-
te, l’attività principale dei
nostri gruppi, per le moti-
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S L’

vazioni suddette, si è trasformata in at-
tività di ristorazione per auto finanzia-
mento. Molto spesso, viene da rimpian-
gere il tempo in cui, non disponendo
di sede propria, eravamo ospiti del bar
Ciavin. La sistemazione non era certo
ottimale, ma almeno le risorse umane
e finanziarie erano maggiormente in-
dirizzate agli scopi associativi.
L’annuale assemblea del 2 dicembre
scorso ha provveduto a nominare il ca-
pogruppo, Sandro Bighellini è stato
riconfermato per altri tre anni, e cin-
que consiglieri, tra i quali diamo il ben-
venuto, sarebbe meglio dire ben ritor-

nato, a Giuseppe Pagani. Nelle pagine
interne del “Notiziario” pubblichiamo in-
tegralmente il verbale redatto al termi-
ne della stessa, affinchè tutti ne siano
a conoscenza, onde darlo per letto alla
prossima.
A grandi passi si avvicina la data del
20 aprile che sancirà la celebrazione
ufficiale del nostro 50° di fondazione.
Inizieremo sabato 19 con un concerto
di cori presso il teatro “Ideal di Vare-
do”. Oltre al nostro “Coro ANA Limbia-
te”, parteciperanno i cori: “CAI - ANA
di Cinisello Balsamo” e “Alpino Lom-
bardo di Senago”.

Il giorno seguente la sfilata per le vie
cittadine, la S. Messa con l’inaugura-
zione del nuovo gagliardetto, le allocu-
zioni di rito ed infine il pranzo sociale
cui spero vivamente di vedere finalmen-
te numerosi gli alpini del gruppo. Ap-
pena stilato il definitivo programma
provvederemo a comunicarlo con tem-
pestività a tutti.
Concludo questa mia breve digressio-
ne augurando a tutti voi e ai vostri
famigliari i migliori auguri di un felice,
sereno e proficuo 2008.

Il Capogruppo

COLLETTA ALIMENTARE

abato 24 novembre, migliaia di
penne nere, in tutta Italia hanno
partecipato alla 11ª edizione della

Colletta Alimentare organizzata dalla
“Fondazione Banco Alimentare”.
Come consuetudine, da ormai svariati
anni, anche il nostro gruppo non è vo-
luto mancare a questo
importante momento di
solidarietà verso i più bi-
sognosi. Così, armati di
molta buona volontà, 21
volontari, tra alpini ed
amici, divisi tra i super-
mercati “Carrefour” di
Limbiate, “Esselunga”
e “Cooperativa” di Va-
redo, hanno dato un va-
lido contributo alla rac-
colta, inscatolamento ed
immagazzinamento di
15.223 kg di derrate ali-

Alcune immagini della Colletta Alimentare scattate al
supermercato Esselunga

L’inverno, si sa, è una stagio-
ne notoriamente molto fred-
da e, soprattutto chi abita in

zone montane o abitualmente le fre-
quenta, vuoi per lavoro o per diletto,
conosce bene le insidie che sono insite
in questi ambienti così estremi.
Gli alpini, rudi ed esperti montanari,
perfetti conoscitori di tale habitat e delle
sue asperità e difficoltà, sono per il
povero abitante della pianura, un sicu-
ro punto di riferimento per la frequen-
tazione di tali ambienti.
Sono, questi motanari, tra i più esperti
ed affidabili nell’attrezzare la vettura per
la brutta stagione, ed ogni loro consi-
glio diventa un viatico prezioso per
viaggiare sicuri.
Certamente, vedere uno di questi ma-
gnifici esemplari montare le catene da
neve sulle ruote posteriori in una vettu-
ra a trazione anteriore, da un deciso
colpo alla fiducia in loro riposta.
Per maggiori informazioni sulle tecni-
che di montaggio catene rivolgersi in
sede, troverete la persona adatta!
Noi non facciamo nomi, ci manche-
rebbe altro! Ma sapete: le notizie vola-
no!

La redazione

mentari non deperibili (pasta, riso, sca-
tolame vario ecc.).
E’ stata una bella sfacchinata, che co-
munque, al termine della giornata, ci
ha lasciato pienamente soddisfatti per
il lavoro svolto. Ci siamo lasciati con la
promessa di ritrovarci il prossimo anno,

magari in numero più
consistente.
Peccato che questa ini-
ziativa capiti alla fine di
novembre, in un perio-
do che abitualmente e
abbastanza, se non
molto, freddo. Stare per
molte ore all’aperto non
è certamente il massi-
mo per la salute.
Non si può avere tutto
dalla vita, accontentia-
moci.

Il capo gruppo

SPIGOLATURERE
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Gulu 12/11/2007

Carissimi genitori adottivi,

Vi scrivo raramente, ma il vostro ricordo, unito a quello dei bambini, ora ragazzini, è costante, affettuoso,
riconoscente. Cari genitori, vi ho conosciuti all’inizio del vostro progetto di adozione, che con fiducia e
perseveranza continuate anche se, persone e fatti cambiano.
Per voi e per me la passione per i bambini sono immutabili. Ringrazio per il vostro valido aiuto, contributo
all’istruzione e formazione dei bambini, valori dei diritti umani che tutti perseguiamo nella vita, e danno
sicurezza per comportamenti cristiani e sociali.
Il Centro di Animazione Missionaria Comboniana, gestito da noi suore, da la facilità di accompagnare i
nostri ragazzi nella loro crescita umana e morale. Mi ritrovo con i ragazzi di un tempo e a loro mi dedico
perché il frutto delle adozioni continui anche dopo l’istruzione elementare.
Ci sono ragazzini di adozione a Lira e a Gulu, ai quali cerco di donare l’amore, che il Signore ha messo
nel mio cuore, per i piccoli e i grandi.
Il mio essere missionaria, è di essere, segno per gli altri, di ciò che Dio è per me.
Cari genitori, vi spero bene, dedicati al benessere delle vostre famiglie. Ve lo auguro di tutto cuore nella
visione anticipata del Natale.
Con rinnovato spirito di fede nel grande mistero, prego con voi e per voi, il Signore che viene, di aumen-
tare lo zelo missionario in tutti noi, perché il suo Regno di amore e di pace, si stabilisca in tutto il mondo.
Saluti cari, un mondi di auguri di bene e un fraterno e affettuoso abbraccio.

Suor Pieralba Figini

ADOZIONI A DISTANZA

N on ne parliamo molto spes-
so, anzi quasi mai se non
durante la lettura della rela-

zione morale del capogruppo, ma
l’adozione a distanza, che diversi anni
or sono abbiamo iniziato a favore di
Suor Pieralba Figini e della sua mis-
sione in Africa (Lira e Gulu sono due
luoghi in cui opera), prosegue con re-
golarità. All’iniziale gruppetto di alpini
che da anni si autotassano, quest’an-
no si sono aggiunte le signore che abi-

tualmente prestano la loro opera cuci-
nando, servendo ai tavoli, lavando le
stoviglie etc., decidendo di devolvere
in beneficenza la quota del presente
che annualmente il consiglio, in occa-
sione delle festività natalizie, destina
loro come simbolico ringraziamento per
la preziosa e continua collaborazione
prestata a favore delle attività gastro-
nomiche del gruppo, così indispensa-
bili per il mantenimento della sede.
Certamente il contributo di tutti sareb-

be auspicabile. Anche pochi euro pos-
sono significare molto per chi non di-
spone di nulla. Contribuire a dare
un’istruzione e quindi un futuro a qual-
che bambino, vuol dire toglierlo dalla
strada e dargli prospettive di vita mi-
gliore. la lettera di ringraziamento di
Suor Pieralba, che pubblichiamo di
seguito, testimonia la validità di quanto
fatto e faremo.

Sandro Bighellini

NUOVA COPERTURA

A breve, speriamo in tempo per
il 50° di fondazione del grup-
po, procederemo a sostituire

il tetto  della sede e del magazzino e
cantina, attualmente in lastre di eternit,
con adeguata copertura termoisolante,
che prevediamo, in futuro, ci farà ri-
sparmiare sui costi di riscaldamento.
Le pratiche amministrative presso l’ASL
di competenza sono state espletate ed
i materiali per il nuovo tetto ordinati.

Chiaramente tutto il lavoro di scoper-
tura, smaltimento e posa in opera delle
nuove coperture sarà eseguito da ditta
specializzata dotata di idonea abilita-
zione.
La legislazione attuale, stante la noto-
ria pericolosità dei materiali da mani-
polare, non ammette certamente im-
provvisati fai da te.

Sandro Bighellini

IN BREVE

L’amministrazione comunale di
Limbiate ha recentemente ac-
quistato l’aquila in bronzo da

installare sul Monumento di Mombello,
al posto di quella che ignoti hanno sot-
tratto tempo addietro. Il manufatto at-
tualmente si trova presso i magazzini
comunali in attesa di essere collocato,
speriamo molto presto, sul monumento.

Sandro Bighellini
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VERBALE ASSEMBLEA GRUPPO ALPINI DI LIMBIATE ANNO 2007

Limbiate 2 dicembre 2007

Alle ore 9.30, in seconda convocazione, presenti:
il presidente sezionale Urbinati Giorgio,
il consigliere addetto ai gruppi Veronelli Roberto,
il resp. P.C. sezionale Carraro Espero,
31 alpini del gruppo di Limbiate, di cui 4 per delega,
11 amici degli alpini del gruppo di Limbiate,

sì da inizio all’annuale assemblea del gruppo alpini di Limbiate, esaminando ed attuando i vari punti
dell’O.d.G.

1° punto, la nomina del presidente dell’assemblea: è eletto Veronelli Roberto.
2° punto, la nomina del segretario dell’assemblea: è eletto Marzorati Matteo.
3° punto, la nomina di tre scrutatori: sono eletti Fumagalli Umberto, Schieppati Mauro e Spreafico

Elvio.
4° punto, si passa all’approvazione del verbale del 2006, dato per letto, in quanto pubblicato sul

notiziario del gruppo di marzo; l’assemblea approva.
5° punto, delega al consiglio per la determinazione della quota associativa del 2009.
6° punto, la parola passa al capogruppo Bighellini Sandro che legge la relazione morale sulle

attività del gruppo nel 2007.
7° punto, il tesoriere Bergna Antonio legge la relazione finanziaria dell’esercizio 2007.
8° punto, si passa alla discussione sui due documenti appena letti.

Dopo un iniziale silenzio, l’alpino Mauro Schieppati chiede chiarimenti riguardanti le problematiche insor-
te in seno alla protezione civile, menzionate nella relazione morale del capogruppo.
Prende parola il responsabile della stessa, l’alpino Espero Carraro, che dopo aver elencato i numerosi
interventi che hanno coinvolto i volontari, demandando al presidente sezionale i chiarimenti sulle motiva-
zioni di tale scelta, si augura che chi ha abbandonato la PC, possa in futuro ripensarci e rientrare nei
ranghi.
L’alpino Bernazzani incalza quindi il presidente sezionale chiedendo ulteriori chiarimenti in merito, solle-
vando nel contempo dubbi sul pessimismo che aleggia da più parti sul futuro degli alpini.
Il presidente sezionale Urbinati prende la parola rimarcando il rispetto portato a chi ha molto dato alla PC,
assumendosi tutte le responsabilità sulla decisione di sostituirne i vertici, viste le divergenze di opinione.
Si augura, come tutti del resto, che in un futuro prossimo chi se ne è estraniato, possa tornare sui suoi
passi.
In merito al futuro dell’associazione, sottolinea che un calo del 0,5% è puramente fisiologico e non
preoccupante; può altresì capitare che nascano nuove sezioni e nuovi gruppi con alpini mai prima iscritti
all’associazione.
Ha inoltre anticipato due proposte che vedranno la luce nel prossimo futuro. La prima, del Presidente
Nazionale Perona, è di dare maggior importanza agli amici degli alpini. La seconda è che potrebbero
tornare i militari di leva.
L’alpino Boffi interviene per ringraziare il capogruppo Bighellini per quanto a dato al gruppo in questi anni,
rammenta che bisogna eliminare i pensieri negativi e che è impellente darsi da fare per organizzare un
50° anniversario “fatto bene“. Riguardo alla PC, puntualizza che una decisione così importante doveva
essere presa avendo già pronte in serbo le soluzioni alternative, per non arrivare alla situazione attuale e
per non alimentare il seme della discordia in seno agli alpini.
L’alpino Sala chiede infine parere al presidente sezionale sulla diminuzione di 30 mila unità delle nostre
forze armate. In risposta il presidente Urbinati sottolinea che la diminuzione di fondi non comprometterà i
nostri impegni in ambito internazionale.
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Al termine degli interventi, la votazione per alzata di mano da i seguenti risultati:

Relazione morale: 30 si - 1 astenuto
Relazione finanziaria: 30 si - 1 astenuto

9° punto, sono distribuite le schede per la nomina del capogruppo giunto a scadenza per termine
mandato; al termine dello scrutinio si hanno i seguenti risultati:

Votanti 31 alpini di cui 4 per delega.
Hanno ottenuto voti:
Boffi Luigi 2
Bighellini Sandro 29

Risulta pertanto eletto a capogruppo, per il triennio 2008-2010: Bighellini Sandro

10° 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 4 per delega.
Hanno ottenuto voti:
Altinier Romano 19
Bergna Antonio 28
Corsini Giovanni 4
Fumagalli Umberto 1
Gorla Mauro 28
Governo Ottorino 2
Mosconi Luigi 29
Pagani Giuseppe 30
Prataviera Bruno 1

Risultano pertanto eletti, per il biennio 2008-2009 i seguenti consiglieri:
Altinier Romano
Bergna Antonio
Gorla Mauro
Mosconi Luigi
Pagani Giuseppe

Che vanno ad aggiungersi agli altri cinque consiglieri in carica per il biennio 2007-2008

Con l’espletazione dell’ultimo punto, l’apertura tesseramento anno sociale 2008, l’assemblea si conclude e
si scioglie.

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
    Marzorati M.    Veronelli R.
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GRUPPO
6 gennaio - tombolata e Befana per i bambini

20 gennaio - sede - ore 12.30 - “Cassela”
3 febbraio - Limbiate - S. Messa a suffragio defunti presso la

chiesa di S. Antonio a Mombello
9 marzo - Milano - Assemblea Sezionale

12-13 aprile - 25° Gruppo di Gessate
19-20 aprile - 50° Gruppo di Limbiate

25 aprile - anniversario liberazione
10-11 maggio - Bassano Del Grappa - 81a Adunata Nazionale

8 giugno - raduno sezionale a Ponte Selva (BG)
15 giugno - Lacchiarella - 17° premio letterario

CORO
26 gennaio - Legnano - concerto a scopo benefico.
3 febbraio - Limbiate - S. Messa a suffragio defunti Gruppo

17 febbraio - Milano - concerto c/o casa Comboniani
16 marzo - S. Messa presso il carcere di San Vittore
19 aprile - Varedo - Concerto con i cori ANA CAI di Cinisello

Balsamo e Alpino Lombardo di Senago per 50° fondazione
gruppo di Limbiate

20 aprile - Limbiate - S. Messa cerimonia 50° fondazione gruppo

BETTINI Elio 2 gennaio
GHIOTTO Marco 8 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
RAMPAZZO Fabio 23 febbraio
DANIEL Sergio 24 febbraio
MONTRASIO Giovanni 25 febbraio
ALBORGHETTI Giancarlo 2 marzo
BARZAGO Ernesto 5 marzo
CORSINI Giovanni 5 marzo
TARGA Orfeo 6 marzo
BEACCO Livo 11 marzo
DI RENZO Davide 29 marzo
MARIOTTI Ermis 29 marzo

NOTIZIARIO
DEL GRUPPO ALPINI

DI LIMBIATE
- Gruppo Alpini di Limbiate -

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

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

- cell. 3474320289 -

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

Corr. bozze: Rebosio Enrica

PROSSIMI APPUNTAMENTI

COMPLEANNILUTTI

Il 13 dicembre si è spento il
suocero dell’alpino Mauro

Gorla.
A lui ed alla consorte le

sentite condoglianze da tutto il
gruppo.

La redazione

3 febbraio
ore 11.00
Chiesa

S. Antonio
Mombello

di Limbiate

S. MESSA
SUFFRAGIO

DEFUNTI
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