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E’consuetudine, alla fine di ogni
anno, fare dei bilanci e trar-
re delle conclusioni su quan-

to realizzato per verificare il grado di
salute dell’associazione.
La relazione morale che ho letto nel-
l’assemblea del 6 dicembre scorso, ha
toccato con mano tutti i punti positivi e
negativi riguardanti il gruppo, la sezio-
ne a l’associazione intera nel 2009.
Per motivi inerenti il nuovo regolamen-
to sezionale dei cori ANA, dal 2010 l’an-
nuale assemblea del gruppo sarà po-
sticipata, non più ai primi di dicembre
ma verso la fine di gennaio dell’anno
successivo (nel 2011 quella del 2010 e
così di seguito).
Le votazioni per il rinnovo di
metà del consiglio hanno,
come risultato, portato all’in-
gresso di Umberto Fumagalli
(un ritorno gradito questo) e
l’uscita dallo stesso di Roma-
no Altinier, cui vanno i più
sentiti ringraziamenti per la
collaborazione prestata in tutti
questi anni.
Luigi Boffi, candidatosi alla
carica di presidente seziona-
le, ha rinunciato a quella di
vice capogruppo: in sua vece
è stato nominato Umberto Fu-
magalli.
Novità anche sul fronte del
segretari: Matteo Marzorati,
dopo svariati anni, per pres-
santi impegni di lavoro, ha la-
sciato il testimone a Massi-
miliano Bernazzani. Invaria-
te le altre cariche.
Il verbale dell’assemblea sarà
integralmente pubblicato con
il numero di marzo 2010.
L’anno del 90° anniversario
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di costituzione della nostra
associazione è stato funesta-
to dal grave sisma che ha
colpito l’Abruzzo, mitica ter-
ra di alpini.
Anche in questa occasione
la nostra Protezione Civile è
stata costantemente impe-
gnata e soprattutto all’altez-
za della situazione, nel pre-
stare aiuto a quelle popola-
zioni. Tutta l’associazione,
inoltre, si è mobilitata per la
raccolta di fondi finalizzata
alla costruzione di 33 case
prefabbricate nel comune di
Fossa e colà inaugurate il 14

Don Carlo Gnocchi - Alpino e Beato

novembre scorso.
Il nostro gruppo ed il nostro coro, con

una serie di iniziative, hanno
contribuito raccogliendo e de-
volvendo allo scopo la som-
ma di 3.250,00 euro.
Anticipato all’adunata di La-
tina dal ministro della difesa,
è partito l’esperimento della
mini-naja, riservato a circa
150 giovani di ambo i sessi,
onde far conoscere loro gli
aspetti della vita militare (tra
gli alpini in questo caso).
Ritengo la cosa di grande im-
portanza, degna di conside-
razione e proseguimento, ne
va del nostro futuro.
Il generale Primicerj, coman-
dante le truppe alpine, alla
fine del breve corso li ha pre-
miati imponendo loro sul
capo il cappello alpino.
Che ciò abbia inorridito al-
cuni, penso sia un fatto insi-
gnificante, una presa di po-
sizione conservatrice.

segue a pagina 2...
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Il nostro vice capogruppo Luigi Boffi, dopo una lunga azione di pressing por-
tata da più parti, ha accettato di candidarsi alla carica di presidente della sezione di
Milano, alle elezioni che si terranno il 7 marzo, durante l’annuale assemblea sezio-
nale e la cosa certamente può solo farci molto piacere.

E’ evidente, comunque, che per raggiungere questo obiettivo si impone l’impe-
gno di tutti gli alpini del gruppo e non solo.

Affinché venga eletto è necessario che venga votato, quindi il giorno dell’as-
semblea dovremo essere numerosi e portare con noi il massimo numero di deleghe
possibile (ogni alpino può portare con sè quattro cartoline voto, compresa la sua).

Ci aspettiamo, quindi, che tutte le cartoline di chi non potesse partecipare
all’assemblea, siano portate in sede.

E’ questo un imperativo, cui tutti, indistintamente, debbono adempiere!

Il capogruppo

BANCO ALIMENTARE

abato 28 novembre, con la fatti-
va collaborazione dell’Ass.ne
Naz.le Alpini, in tutti i negozi e

supermercati d’Italia che hanno aderi-
to all’iniziativa, si è tenuta la giornata
della “Colletta Alimentare”.
Va da se che il nostro gruppo, come
già fatto in questi ultimi anni, non è
mancato all’appuntamento, così, sin dal
primo mattino, divisi in gruppi, uno
presso il “CARREFOUR” di Limbiate,
uno presso la “Cooperativa di Consu-
mo e Agricola” ed un terzo presso la
“ESSELUNGA” di Varedo, si è dato da
fare, assieme ai volontari della fonda-
zione, per raccogliere, catalogare ed
inscatolare tutto il materiale che ci ve-
niva consegnato.
Abbiamo prestato la nostra opera sud-
divisi per turni, in modo da garantire
possibilmente la più ampia copertura
e visibilità nell’arco della giornata; non
è un mistero che se ci sono gli alpini la
gente dimostri la propria fiducia.
E’ stata certamente una giornata im-
pegnativa, partita forse in maniera un
po’ fiacca al mattino ma via via
vivacizzatasi, tanto da far superare,
contrariamente ad ogni aspettativa, la
mia per lo meno, quanto realizzato lo
scorso anno.

Sandro Bighellini

MESSA DEFUNTI

omenica 24 gennaio 2010, alle
ore 10.30, presso la chiesa
della Valera di Varedo, si cele-

brerà la Santa Messa a suffragio di tutti
i defunti del nostro gruppo e di quanti,
in tempo di pace ed in guerra, hanno
sacrificato la vita al servizio del nostro
paese e degli ideali di giustizia e liber-
tà che sono il fondamento del nostro
vivere civile.
Come da consuetudine, la cerimonia
sarà accompagnata dai canti del no-
stro coro.

Il capogruppo

CASSÖLA

omenica 31 gennaio 2010, alle
ore 12.30, presso la nostra
sede, inizieremo i ritrovi con-

viviali del nuovo anno con un tradizio-
nale piatto lombardo: la “Cassöla”,
così squisitamente preparato dal Gian-
carlo e dalla Rina.
Poiché i posti sono limitati e necessa-
rio prenotarsi per tempo.
A scanso di equivoci e malintesi, indi-
pendentemente dalla data di prenota-
zione, sarà data la precedenza a quanti
avranno versato la relativa caparra.

La segreteria

CANDIDATURA ALLA PRESIDENZA SEZIONALE

... dalla prima pagina

Non bisogna avere paura del nuovo,
lasciamo che il tempo ci dica se e
quanto questa iniziativa sia stata vali-
da e se avrà un futuro; poi trarremo le
conclusioni.
Per inciso, mi sembra che anche a noi
il cappello sia stato dato dall’esercito.
E’ stato questo, inoltre, l’anno che tan-
to abbiamo atteso: quello della beatifi-
cazione del prete e alpino don Carlo
Gnocchi, “l’angelo dei bimbi”.
Splendida la cerimonia in piazza del
Duomo a Milano, cui hanno partecipa-
to con trasporto e commozione un

grandissimo numero di alpini, prove-
nienti da ogni parte d’Italia e non solo.
Innumerevoli i vessilli sezionali ed i
gagliardetti dei gruppi, una vera ma-
rea verde.
L’aver fatto parte della scorta alla sal-
ma, nel percorso da San Bernardino
alle Ossa a Piazza del Duomo, ci ha
riempito di enorme soddisfazione e gra-
tificazione.
Concludo augurando a voi tutti e ai vo-
stri familiari, i migliori auguri di un buon
Santo Natale e felice 2010.

Il capogruppo
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IL CORO

rchiviata brillantemente la “7a

Rassegna Corale Città di
Limbiate”, svoltasi a fine ot-

tobre, il mese di novembre ci ha visti
impegnati, con la S. Messa seguita da
un breve concerto, alla parrocchia di
S. Francesco, il 27 a Sesto S. Giovan-
ni, al Teatro Manzoni, in una rassegna
corale a corollario dei festeggiamenti
per l’inaugurazione del monumento al-
l’Alpino, riscuotendo un ampio consen-
so di critica e di pubblico. Il giorno suc-
cessivo, la S. Messa, celebrata da don
Luca Civardi, figlio del nostro corista,
presso la chiesa di S. Maria Ausiliatrice
a Mazzo di RHO, seguita, alle ore
21.00, dalla serata dedicata al nostro
Beato don Carlo Gnocchi, presso la
chiesa parrocchiale in via N. Sauro,
sempre a Mazzo di RHO.
La chiesetta, simile a quella di Pinza-
no per dimensioni, era colma di spet-
tatori, ansiosi di vedere ed ascoltare
gli attori che narravano le vicissitudini
della vita di don Gnocchi, durante la
ritirata di Russia e dopo la guerra, ed
il coro che interveniva con canti ap-
propriati alla circostanza.
Una bellissima serata, con un pubbli-
co attento e partecipe, che ha dimo-
strato, con tanti applausi, di aver gra-
dito la storia narrata e cantata. Che
dire poi dell’incontro conviviale avve-
nuto nel salone dell’adiacente oratorio,
MAGNIFICO! C’era ogni ben di Dio nel
vero senso della parola, tant’è che ho
ringraziato più volte il parroco Don
Mario, persona squisita e generosa, ed
il nostro Don Luca, per tutto quello che
avevano fatto per tutti noi.
Conclusosi il mese, si è subito pensa-
to al programma natalizio per il con-
certo del  19 dicembre prossimo, che
ci vedrà impegnati al Villaggio Giovi con
la corale parrocchiale.
Nei giorni successivi si è presentata la
possibilità di una esibizione, assieme
ad altri cori, in occasione della fiera di
S. Ambrogio (fiera Oh bej, Oh bej), or-
ganizzata dall’USCI e patrocinata dal-
la Regione Lombardia, con esibizione,
purtroppo all’aperto, in Via L. Beltra-
mi, antistante il castello Sforzesco, nei
giorni 4, 5, 6, 7 e 8 dicembre. Accet-
tata la nostra partecipazione, la matti-
na del 5 verso le 9,20 eravamo già sul
posto per prendere visione del palco e

provare l’impianto microfonico, così da
poterci rendere conto di quello che il
pubblico avrebbe ascoltato. Dopo gli
accordi con gli organizzatori e l’altro
coro presente, alle 10,15 abbiamo dato
il via alla rassegna mattutina, esiben-
doci per circa 20 minuti e lasciare poi
spazio all’altro coro, come da program-
ma. Si è proseguito fino all’ultimo no-
stro intervento, concludendo il concerto
alle 11,40 un po’ infreddoliti e con la
voce abbastanza roca. Cantare al-
l’aperto è sempre problematico; fred-
do, aria, rumori generati dal traffico e
dalle persone, portano irrimediabilmen-
te ad effetti negativi, come ad esem-
pio, il non sentirsi tra i vari settori, la
voce che non esce come dovrebbe e
perdere la concentrazione.
Al di là di tutto questo, penso che il
risultato sia stato accettabile, lo dimo-
stra il fatto che quando cantavamo noi
Alpini, il pubblico era più numeroso.
Rincasati con il primo treno disponibi-
le, ci siamo dati appuntamento per mer-
coledì 9 dicembre, per proseguire la
preparazione dei canti del concerto di
Natale, di cui ho accennato preceden-
temente.
Siamo al resoconto finale di questo
anno 2009, dove tutto è andato bene,
anche se i concerti sono stati inferiori
al 2008, fatto questo, dovuto ad uno
stato di crisi generalizzato; Comuni,
Province, Associazioni ed Organizza-
tori, hanno sicuramente difficoltà nel
reperire i fondi per realizzare tali eventi.
Altro punto positivo, l’arrivo di 2 nuovi
probabili coristi; l’alpino Caldonazzo
Lino e Puleio Giuseppe, che dal mese

di ottobre frequentano le prove corali
settimanali. In 3 occasioni ci siamo tro-
vati il venerdì sera, per poterli seguire
più da vicino, ed insegnare loro alcuni
canti del nostro repertorio.
Ci vorranno ancora diversi mesi prima
che possano entrare a far parte del-
l’organico a pieno titolo, ma l’impegno
e la voglia che hanno dimostrato, fan-
no ben sperare.
Concludo augurando a tutti gli alpini,
coristi , amici e loro familiari, un sere-
no S. Natale ed un 2010 di pace, amo-
re e tanta salute.

Il maestro Osvaldo Carrara

Il bollino per il rinnovo
 dell’adesione
all’associazione

per il 2010
è disponibile in sede,
il costo, invariato,
è di 27,00 euro.

MELA PER LA VITA

opo la pausa del 2008, il 10
ottobre scorso, limitatamente
alla piazza di Limbiate, abbia-

mo ripreso la collaborazione con l’AISM
per la vendita delle mele, con ricavato
destinato alle attività di questa merito-
ria associazione a sostegno delle per-
sone afflitte da sclerosi multipla.
Come al solito la risposta della cittadi-
nanza è stata molto positiva, tanto da
farci esaurire in breve tempo il
quantitativo di mele assegnatoci.
Contiamo, quindi, per il futuro di pro-
seguire questo tipo di collaborazione,
analizzando la possibilità di ampliarla
anche sulle altre piazze cui abitualmen-
te siamo già stati presenti negli scorsi
anni.

Sandro Bighellini
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PROSSIMI APPUNTAMENTI

COMPLEANNI

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
RONCEN Ivan 19 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
DRAICCHI Nicola 12 marzo
DI RENZO Davide 29 marzo
MARIOTTI Ermis 29 marzo

GRUPPO
13 dicembre - Milano - ore 9.00 - S. Messa in Duomo.
17 dicembre - Limbiate - ore 21.00 - auguri in sede.
6 gennaio - sede - ore 14.30 - Befana per i bambini e tom-

bolata per tutti.
24 gennaio - Varedo - ore 10.30 - S. Messa a suffragio de-

funti - chiesa rione Valera.
31 gennaio - sede - ore 12.30 - “Cassöla”.
20 febbraio - sede - ore 20.00 - Baccalà - Carnevale.
7 marzo - Milano - assemblea sezionale al centro tumori -

Via Venezian - vietato mancare!.

CORO
19 dicembre - Limbiate - concerto di Natale parrocchia Sa-

cro Cuore  Villaggio dei Giovi.
24 gennaio - Varedo - S. Messa ricordo defunti gruppo pres-

so la chiesa del rione Valera alle ore 10.30.

EPIFANIA

I l nuovo anno inizia da sem-
pre con la giornata dedi-
cata ai più piccoli: i figli e i

nipoti. Ci sarà la tombolata,
cioccolata e biscotti per tutti,
nonché le calze con i dolci per
i piccoli festeggiati. A tal pro-
posito, per non sprecare risor-
se e soprattutto per non scon-
tentare nessuno, è necessa-
rio sapere con anticipo quali
e quanti bambini saranno pre-
senti. Genitori e soprattutto
nonni (la maggioranza ormai)
sono gentilmente pregati di
comunicare in segreteria quali
e quanti bambini parteciperan-
no alla festicciola.

La segreteria


