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RAGGIUNGERE UN TRAGUARDO

IL 50°

Il 20 aprile la cerimonia ufficiale per il 50° anniversario di costituzione
del “Gruppo Alpini di Limbiate”

C

ome ci insegnano le vicende pio civico di chi vuole vivere in armo- sere rispettato. Secondo aspetto l’indella vita, non sempre si può nia con tutti, ma che vuole anche es- serimento nelle nostre comunità locali
raggiungere il tracome elementi di trasmisguardo dei 50 anni da un
sione di memoria. La noavvenimento. Noi ci siastra costante presenza
mo arrivati, a dispetto di
alle varie cerimonie, non
coloro che non avrebbepuò essere solo testimoro scommesso una lira
nianza di presenza fisica,
sul futuro delle associama di valori sempre più
zioni d’arma. Questa nodesueti ed anche qualche
stra avventura iniziata
volta calpestati. Fortunaappunto 50 anni or sono,
tamente gli ultimi presici vede certamente più indenti della repubblica
vecchiati, ma con lo spihanno fatto molto per far
rito sempre forte come
ricrescere l’amor di paquando cominciammo
tria e il senso dell’unità
guidati dal nostro indinazionale. Perlomeno, vementicabile 1° capogrupdiamo oggi ragazzi in età
po Vittore Zucchiatti. Oggi
scolare, cantare o almepossiamo cominciare a
no sapere cos’è l’inno nafare bilanci per trarre più
zionale. In terzo luogo,
forze per andare avanti.
chi si ricorda dei caduti
Ci viene allora spontaneo
in guerra oggi? Certo, da
fare alcune consideraziooltre 60 anni l’Italia non
ni sul come essere alpini
ha più conosciuto gueroggi, facendo tesoro delre, anzi oggi siamo in giro
l’esperienza accumulata
per il mondo con le noin questi 50 anni. La pristre truppe impegnati nel
ma è che possiamo esmantenimento della pace.
sere fieri di avere manteNoi alpini ci siamo assunti
nuto fede al giuramento
l’onere e l’onore di ricorprestato di difendere le
dare i nostri caduti aiuistituzioni democratiche e
tando i vivi, mi pare che
la costituzione repubblicasino ad oggi ci siamo riuna, non più in divisa e con
sciti, ed anche bene. Ma
le armi, ma con l’obbedire alle leggi e con l’esem..... continua a pagina 2
Pagina 1

NOTIZIARIO DEL GRUPPO ALPINI DI LIMBIATE

SOMMARIO

per raccontare in parole e
musica la nostra storia.
Abbiamo assistito all’aboliRaggiungere un traguardo pag. 1
zione della leva obbligatoria,
per quanto si voglia far pasEssere presenti
pag. 2
sare questo provvedimento
Cerimonia
pag. 2
come congelamento e non
Medaglione del 50°
pag. 3
abolizione dell’articolo 52
della Costituzione della RePranzo del 50°
pag. 3
pubblica Italiana. Siamo cuNovità editoriali
pag. 3
riosi di sapere cosa succederà se per caso l’Italia fosProgramma manifestazioni pag. 4
se posta nelle condizioni di
Dal coro
pag. 5
richiamare in vita la leva obAdunata di Bassano
pag. 5
bligatoria, quando per anni
si è predicato un pacifismo
Compleanni
pag. 6
acritico ed inconcludente,
Appuntamenti
pag. 6
quando i giovani vedranno
che a vestire la divisa sa... dalla prima pagina
ranno i più bisognosi di laè la fiamma del ricordo dei nostri ca- voro paragonabile all’impiego statale.
duti che va tenuta accesa, perché que- Non smetteremo mai di dire che l’ultista sia monito sul valore della pace, ma “Agenzia Educativa”, la Naja sia
perché noi alpini, che non ci siamo ti- stata di fatto abolita, con tutte le prorati indietro dal “dovere pericolosamen- blematiche che ne conseguono. Ma noi
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e non parole. A coloro che ci accusano di retorica perché parliamo di patria, contrapponiamo valori, solidarietà
e amore per il nostro prossimo, senza
distinzione di razza, pelle o religione.
Con questo spirito guardiamo avanti,
con queste vocazioni ci sentiamo di
chiamare a raccolta tutti gli alpini di
ieri e di oggi, anziani e giovani, affinché, anche con la solenne celebrazione del nostro 50°, si possa tutti quanti
avere fiducia in noi stessi e proiettarci
in un futuro forse incerto sui numeri
ma non certamente sui valori.
Cari amici alpini, per questo, per quello che abbiamo rappresentato e rappresentiamo ancora oggi, ognuno deve
sentirsi in dovere di frequentare il gruppo e le sue attività, sentirsi parte attiva
e integrale della “Grande Famiglia Alpina”. Ritroviamoci tutti assieme nel celebrare il nostro 50°, partecipiamo a
tutte le iniziative.
Vi assicuro che cresceremo in spirito
e in morale, continuando ad avere fiducia in noi stessi. Facciamolo anche
in memoria di quei soci che sono andati avanti e ci hanno tracciato il nostro attuale cammino. Il modo migliore
di ringraziarli è quello di esserci ed essere presenti in questa nostra bella,
grande e giovane “Associazione Nazionale Alpini”.
Luigi Boffi

ESSERE PRESENTI

CERIMONIA

P

enso sia inutile rimarcare l’importanza di non mancare alle iniziative proposte per festeggiare
il 50° di costituzione del nostro “Gruppo Alpini di Lambiate”. E’ un’occasione unica il poterci ritrovare assieme
per celebrare degnamente questo irripetibile momento nella vita della nostra
associazione. Per i più anziani (di vita
associativa s’intende) è un momento
molto importante per rinsaldare qualche legame che nel corso degli anni si
è progressivamente affievolito. Per i più
giovani e per i nuovi iscritti, un’opportunità per conoscere più a fondo la famiglia alpina cui hanno aderito e le persone che negli anni ne hanno tracciato il percorso e fatto la storia. Per tutti,
il momento per rinsaldare e rinvigorire
i profondi legami che tuttora ci uniscono in seno e nel segno dell’Associazione Nazionale Alpini.

Bando alle scusanti dunque! Un po’ di
sana programmazione familiare, adottata per tempo, permetterà a tutti di presenziare alle manifestazioni , con, chiaramente, uno speciale riguardo alla cerimonia ufficiale del 20 aprile. Siete
attesi tutti, nessuno deve mancare! E’
importante dare alla cittadinanza ed alle
istituzioni, una dimostrazione di grande presenza e forte coesione. Siamo
rimasti ormai forse l’unica tra le associazioni d’arma e non, che mantiene
alti i valori di patria, italianità e solidarietà.
Da ultimo, ritengo che ritrovarci alla fine
con le gambe sotto il tavolo per concludere degnamente questa nostra ricorrenza, sia un ulteriore momento cui
nessuno dovrebbe mancare!
Vi aspetto numerosi, cioè tutti, nessuno escluso!
Il capogruppo
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pagina 4 vi è il programma dettagliato di come si svolgerà la
cerimonia. Per maggior chiarimento diciamo che l’alzabandiera
presso la nostra sede e la deposizione
della corona di alloro al monumento agli
alpini di Mombello saranno effettuate
prima dell’inizio ufficiale della manifestazione, che avrà inizio con l’ammassamento in piazza Walter Tobagi (quella
del mercato per intenderci). Da qui, il
corteo proseguirà verso la chiesa di
San Giorgio dove sarà officiata la S.
Messa, cui abbiamo invitato Don
Aristide Fumagalli (ex alpino) e Don
Angelo Pavesi, già cappellano degli alpini in quel di Merano ed ora cappellano Militare della guardia di finanza di
Como (speriamo sia presente, in quanto in attesa di ordine di partenza per
l’Afghanistan N.d.R.). Durante la celebrazione sarà benedetto il nuovo ga-
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gliardetto del Gruppo. E’ questo il quarto
gagliardetto che facciamo, era assolutamente necessario, in quanto i primi due non sono più utilizzabili per il
cattivo stato di conservazione causa il
frequente utilizzo in tutti questi anni.
Al termine il corteo si incolonnerà verso le vie Trento, Mazzini, Dante, Piazza Solari, Piazza Tobagi e Monte Bianco, per raggiungere infine il cortile del
municipio dove si trova il monumento
ai caduti del comune di Limbiate. Qui
la cerimonia dell’alza bandiera, la deposizione della corona al monumento
con gli onori ai caduti, gli interventi delle
varie autorità e infine il discorso ufficiale tenuto dall’ex presidente nazionale Parazzini che di buon grado ha
aderito al nostro invito.
Che dire infine, speriamo innanzitutto
che, come si suol dire, “Giove Pluvio”
faccia giudizio e ci riservi una bella
giornata di primavera; che tutto si svolga
nel migliore dei modi, senza inconvenienti o incidenti di sorta; che nessuno abbia a manifestare dei malori (abbiamo in emergenza la disponibilità
della Croce D’Argento N.d.R.) e che
alla fine, soddisfatti per la bella giornata trascorsa possiamo tranquillamente
rincasare dandoci appuntamento, almeno per chi ci sarà, per il 75°, tra
venticinque anni.
Sandro Bighellini

PRANZO DEL 50°
ome in tutte le feste che si rispettano, alla fine della cerimonia ufficiale si finisce per
ritrovarsi a mettere le gambe sotto il
tavolo per trascorrere qualche ora in
allegria ed in buona compagnia.
Il nostro 50° non fa eccezione a questa regola e quindi domenica 20 aprile, verso le ore 12.30, ci ritroveremo
tutti presso la palestra dell’oratorio della parrocchia San Giorgio di Limbiate,
in Via Mazzini. Abbiamo optato per
questa soluzione per diversi motivi.
In primo luogo la stagione potrebbe essere ancora indietro, quindi abbastanza fredda; organizzare il tutto presso
la nostra sede e pranzare sotto la tettoia e sotto dei tendoni, ma sempre e
comunque all’aperto, non sarebbe certamente salutare, sia per i meno giovani che per i più giovani. In secondo

C

luogo se festa deve essere, deve essere per tutti, cuochi ed annessi compreso. Logico quindi chiedere ad altri
di organizzare, cucinare e servire il
pranzo.
Inutile dire che è indispensabile la prenotazione, da fare entro il 14 aprile,
per dare tempo a chi di dovere di sapersi organizzare per gli acquisti ed il
personale.
Pranzeranno con noi, oltre ai rappresentanti sezionale ed alle autorità civili, militari e religiose che aderiranno
all’invito, anche i componenti della Banda alpina di Sorisole (BG), che al termine del pranzo, prima di congedarsi
da noi, eseguiranno presso il campo
di calcio dell’oratorio, un breve carosello musicale.
La segreteria

Menu:
- Antipasto all’italiana
- Bis di Primi
- Secondo di carne
- Contorno di patatine fritte ed insalata
- Dolce
- Caffè
- Acqua e Vino
- Spumante per il brindisi al dolce

MEDAGLIONE 50°

T

ra le varie iniziative prese per
questo nostro anniversario, abCosto 20.00 euro a persona
biamo fatto costruire un medaglione ricordo del diametro di 11 cm,
ricavato dal logo ufficiale del nostro 50°
qui sotto riprodotto, realizzato su supNOVITA’ EDITORIALI
porto in terracotta e dipinto interamente a mano. La realizzazione è stata
assegnata ad una cooperativa sociale
on il numero di settembre alle associazioni etc.
di diversamente abili.
2001, fummo tra i primi grup- Il motivo di questa diversità è dato dal
Chi ne volesse una copia, può prenopi, forse non in assoluto, ma fatto che per stendere il “Notiziario”
tarla in sede al costo di 10,00 euro.
senz’altro tra quelli della sezione di Mi- adoperiamo diversi set di caratteri prolano, ad iniziare la pubblicazione del tetti da “Copyright” (brevetto), che non
“Notiziario” sul nostro sito Internet in possono essere incorporati nella pubformato PDF a colori (facilmente blicazione in Internet. Quindi, se il letconsultabile da tutti). Tutto bene, sem- tore non possiede nel suo computer
brerebbe, ma purtroppo non è così. gli stessi caratteri, avrà una copia del
Per motivi tecnici di difficile compren- “Notiziario” non conforme all’originale.
sione se non si ha una buona cono- Da qui la necessità, con il prossimo
scenza informatica, la copia consulta- numero di apportare cambiamenti per
bile “On line” non è conforme a quella garantire detta compatibilità.
cartacea che viene distribuita ai soci,
La redazione

C
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50° anniversario
1958 - 2008

PROGRAMMA DELLE MANIFESTAZIONI
Venerdì 4 aprile 2008 - Limbiate - ore 21.00
Sala consiliare “Falcone e Borsellino” di Villa Mella, in Via Dante 38.
Serata culturale a tema:
“La Sindrome degli Alpini in terra di Russia”
Relatore: Ufficiale Alpino GAETANO PAOLO AGNINI, attivamente impegnato, tramite l’Associazione Nazionale Alpini, su alcuni dei temi più attuali della
storia contemporanea, affrontati e dibattuti nell’ambito di conferenze, ricorrenze e celebrazioni alpine.
Con proiezione di filmati dell’epoca e accompagnata dai canti del coro ANA
Limbiate.

Sabato 19 aprile 2008 - Varedo - ore 21.00
Cinema Teatro Ideal - Rassegna Corale con:
Coro ANA Limbiate
diretto da Osvaldo Carrarra
Coro Alpino Lombardo di Senago
diretto da Alessandro Giulini
Coro CAI ANA di Cinisello Balsamo
diretto da Giovanni Ferrari

Domenica 20 aprile 2008 - Limbiate
- ore 8,15 Alzabandiera, sede del Gruppo Alpini di Limbiate - Piazza Martiri delle Foibe,4 e deposizione corona al Monumento agli Alpini
di Mombello
- ore 8,30 Ammassamento partecipanti in Piazza Walter Tobagi
- ore 9,15 Partenza corteo per la Chiesa di San Giorgio
- ore 9,45 S. Messa con inaugurazione del nuovo gagliardetto
- ore 10,45 Corteo per le vie cittadine sino al Municipio
- ore 11,15 Alzabandiera - Onore ai Caduti - Discorsi Ufficiali
- ore 12,30 Pranzo presso la palestra dell’oratorio di Via Mazzini
- ore 15,30 Carosello della Banda alpina di Sorisole (BG) nel cortile dell’oratorio
- ore 19,30 Ammaina bandiera - sede del Gruppo Alpini di Limbiate
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DAL CORO

I

l 2008 è iniziato con il proposito di
prendere una breve pausa, o almeno di rallentare gli impegni, in
quanto l’inizio d’anno, quasi sempre
scevro da pressanti esigenze, viene
destinato all’apprendimento di nuovi
canti o alla messa a punto di alcuni
brani che presentano delle difficoltà di
esecuzione.
Così, terminato il concerto di Legnano
del 26 gennaio ed altri impegni quali la
S. Messa per i defunti del nostro gruppo, abbiamo iniziato uno stage formativo, che ci vedrà impegnati tutti i lunedì per circa due mesi.
Che sarà mai questo stage formativo,
si chiederà qualcuno; semplice, tramite la commissione artistica dell’USCI
(Unione delle Società Corali Italiane)
abbiamo contattato il maestro Giuseppe Brambilla, direttore del “Coro Popolare Città di Vimercate”, che si è reso
disponibile a soddisfare questa nostra

esigenza di maggior conoscenza e formazione in campo musicale.
Abbiamo così intrapreso un cammino
di alfabetizzazione, in cui ci vengono
spiegati in maniera semplice e coincisa i concetti basilari e fondamentali
della vocalità umana, in modo che ciascuno di noi possa inserire nel proprio
bagaglio di conoscenze le tecniche
della vocalità e della musicalità di base,
affinché, sempre nel limite delle personali possibilità, ognuno possa migliorare le propria formazione e dare all’insieme vocale corale il contributo,
grande o piccolo che sia, per il miglioramento globale del complesso.
Per tutti, maestro compreso, si sta dimostrando un’esperienza nettamente
positiva, che nel tempo, con perseveranza e applicazione, sono certo non
mancherà di dare un valido contributo
alla crescita qualitativa del nostro coro.
Osvaldo Carrara

ADUNATA DI BASSANO DEL GRAPPA

D

dovremmo iniziare sulle solite
considerazioni del perché
un’adunata nazionale, a così
breve distanza di tempo da quella di
Asiago, che come sappiamo ha avuto
notevole impatto negativo per la pessima viabilità dell’altipiano, aggravata da
l’annosa mancanza di civiltà ed educazione di molti “alpini?”, che con
trabiccoli vari contribuiscono al caos
viabilistico, sia stata programmata in
una cittadina di piccole dimensioni con
accessibilità non certo ottimale.
Preferiamo comunque discernere sulla nostra partecipazione a questo evento. Allo stato attuale delle cose, abbia-

mo trovato sistemazione in un paesino
fuori Schio. La logistica ricorda quella
di Rotzo con alcune analogie con
Langhirano. E’ stato contattato il comune di Schio per organizzare, nella
giornata di sabato, la cerimonia ufficiale del pomeriggio e il concerto serale del coro.
Siamo in attesa di risposte concrete
(che non abbiamo avuto con il locale
gruppo alpini N.d.R.).
Contiamo a breve, un paio di settimane al massimo, di avere tutti i dati per
poter stabilire i costi ed organizzare la
trasferta.
Il capogruppo

Buona Pasqua
a tutti voi e ai
vostri familiari
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F

inalmente, dopo tanto tempo,
dopo svariate ricerche, modelli
consultati, provati etc., siamo arrivati al dunque e ci siamo dotati di una
nuova giacca a vento e di un nuovo
maglione di tipo leggero a manica intera. E’ pur vero che l’abito non fa il
monaco (il corista), ma un certo modo
di presentarsi, eleganti e ben vestiti
(panze da partoriente a parte), non
guasta mai. E’ stata una spesa non indifferente, ma l’oculata gestione economica che abbiamo tenuto in questi
anni, ci ha permesso di affrontarla in
tranquillità e senza eccessivi traumi.
La nuova divisa sarà inaugurata domenica 16 (Domenica delle Palme), in
occasione delle S. Messe che andremo ad accompagnare con i nostri canti
ai settori maschile e femminile del carcere di San Vittore in Piazza Filangeri
a Milano.
Sandro Bighellini
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COMPLEANNI

Il 31 marzo è il
termine ultimo per
comunicare alla sede
sezionale di Milano il
nominativo degli
iscritti per il 2008.
S. MESSA
Ancora
troppi alpini
SUFFRAGIO
sono in ritardo con la
DEFUNTI
quota associativa.
Sarebbe buona cosa
provvedere
per tempo!

FAVINI Giancarlo
PRATAVIERA Bruno
FULLIN Stefano
MARZORATI Matteo
FUMAGALLI Umberto
D’ONOFRIO Elio
PERAZZOLO Mario
FRATTINI Eugenio
MONTICELLI Vittorio
RODELLA Odino
FERRARI Angelo
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
18
23
27
27
29
3
3
26
28
28

aprile
aprile
aprile
aprile
aprile
aprile
aprile
aprile
maggio
maggio
maggio
maggio
maggio
maggio
maggio
giugno
giugno
giugno
giugno
giugno
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50° Gruppo Alpini di Limbiate
aprile - ore 21.00 - Limbiate Villa Mella - serata culturale
aprile - ore 21.00 - Varedo Teatro Ideal - rassegna corale
aprile - Limbiate - cerimonia ufficiale
aprile - anniversario liberazione
a
maggio - Bassano Del Grappa - 81 Adunata Nazionale
giugno - sede - grigliata d’estate
giugno - raduno sezionale a Ponte Selva (BG)
giugno - Lacchiarella - 17° premio letterario

sito internet

CORO

www.analimbiate.it
e-mail:gruppo@analimbiate.it
capogruppo@analimbiate.it
coro@analimbiate.it
Hanno collaborato a
questo numero:
Redazione:

Corr. bozze:

Bighellini Sandro
Boffi Luigi
Carrara Osvaldo
Rebosio Enrica
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aprile - Limbiate - ore 21.00 - Sala consiliare di Villa Mella
aprile - Limbiate - ore 18.00 - S. Messa chiesa San Giorgio
aprile - Varedo - ore 21.00 - Concerto con i cori ANA CAI di
Cinisello Balsamo e Alpino Lombardo di Senago per 50° fondazione Gruppo Alpini di Limbiate
aprile - Limbiate - ore 9.45 - S. Messa cerimonia 50° fondazione Gruppo Alpini di Limbiate
aprile - Limbiate - ore 15.30 - Concerto per associazione anziani Mombello
a
maggio - Bassano Del Grappa - 81 Adunata Nazionale
maggio - Sesto S. Giovanni - rassegna cori sezionali al Teatro
Manzoni
giugno - Varedo - Concerto presso la chiesa del rione Valera
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