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SI RIPARTE
T
erminate le vacanze la vita
associativa riprende in pieno
con un carnet di impegni di
tutto rispetto.
Abbiamo iniziato il 12 settembre scorso con l’inaugurazione della bella baita
degli alpini del gruppo di Magenta, ricostruita da zero dopo l’incendio che
l’aveva praticamente rasa al suolo nel
2008. Un sincero plauso va agli alpini
magentini ed al loro capogruppo
Cattaneo, per l’eccellente
lavoro svolto e soprattutto
per non essersi scoraggiati
ed aver saputo reagire con
orgoglio alla perdita della
sede, rimboccandosi le
maniche e ripartire da
zero, realizzando quella
splendida baita che oggi
tutti possono ammirare.
Veramente bravi ed encomiabili, davvero un magnifico spirito alpino.
Sabato 18 la grigliata di
fine estate (era piuttosto
una giornata di pieno autunno, con tanta pioggia ed
un discreto frescolino), per
fortuna tutto è andato per
il meglio, tranne la solita
carenza di partecipazione
dei soci, alpini ed amici,
compensata, peraltro da un
buon numero di affezionati
simpatizzanti.
La festa sezionale che normalmente si svolgeva verso la fine di ottobre, per
svariati motivi si è dovuta
anticipare alla fine di questo mese di settembre,
cosa questa che ha creato non pochi problemi a di-

versi gruppi, compreso il nostro, per la
concomitanza di diversi impegni assunti già da tempo (N.d.R. palio di Pinzano
con spazi riservati alla visibilità delle
associazioni del territorio).
Il 10 ottobre il gruppo di Arese festeggerà in maniera solenne il 10° anniversario di fondazione.
La cerimonia religiosa sarà animata dai
canti del nostro coro, invitato per l’occasione.
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La domenica successiva,
il raduno del 2° raggruppamento (sezioni della
Lombardia e dell’Emilia
Romagna) a Darfo Boario
Terme.
Dato che un solo gruppo
difficilmente riesce a raggiungere un numero di partecipanti tale da riempire
un pullman; come lo scorso anno si è pensato di
unire le forze dei gruppi
della zona, con lo scopo di
poter organizzare il pullman e contenere le spese.
Qui purtroppo, debbo far
notare, come nei precedenti raduni di raggruppamento, la scarsa sensibilità e di conseguenza la
scarsa partecipazione all’evento degli alpini del nostro gruppo.
E’ una tendenza questa che
chiaramente dimostra uno
scarso senso di appartenenza associativa.
Il capogruppo
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8a RASSEGNA CORALE

N

el numero del giugno scorso
avevamo scritto che la sera antecedente l’adunata di Bergamo, avevamo tenuto un concerto al teatro di Sarnico, con il “Coro Angelo di
Villongo” e quello del gruppo Alpini
Barbagia di Nuoro, il “Coro Nugoro
Amada”.
Nel dopo concerto, durante il rinfresco offertoci dal gruppo alpini di
Sarnico, organizzatore della serata,
abbiamo iniziato i contatti con il coro
sardo, per una loro eventuale partecipazione alla nostra rassegna annuale.
Il maestro Osvaldo Carrara, durante i
mesi scorsi ha tenuto i collegamenti

LAVORI IN CORSO

con loro, e finalmente possiamo dire
che il prossimo 23 ottobre li avremo
quali graditissimi ospiti al nostro annuale appuntamento canoro.
E’ un complesso corale che ha delle
magnifiche sonorità cui non siamo usi
ascoltare, ma che non mancherà certamente di impressionare favorevolmente per l’intensità espressiva, sia
nelle cante alpine che conosciamo, sia
nel repertorio caratteristico sardo e
nuorese in particolare, che ci proporranno nella loro caratteristica disposizione a cerchio chiuso.

L’

ultima grigliata, quella di sabato 18 scorso, ha messo
in evidenza alcuni problemi
di natura idraulica alla tettoia della nostra sede di Mombello, precisamente
alla tettoia.
Gli elementi in policarbonato trasparente sono deteriorati e vanno sostituiti.
Abbiamo inoltre notato che vi è la necessità di porre un riparo tra tetto della
sede e quello della tettoia, perché, in
caso di piogge consistenti, e quella di
sabato era veramente copiosa, gli
spruzzi d’acqua passano in questa
intercapedine di circa mezzo metro.
Sandro Bighellini A breve, quindi provvederemo alla soluzione di questo problema.
E’ sottinteso, comunque che la collaborazione di tutti al mantenimento del
decoro, della pulizia e della spicciola
manutenzione della sede, è un requisito indispensabile al buon funzionamento della stessa.
Il “minuto mantenimento”

CARICHE SEZIONALI

E

ntro la fine di novembre i
capigruppo del 2° raggruppamento, di cui il nostro gruppo
fa parte, debbono comunicare in sezione i nominativi dei candidati alla
carica di consigliere, per il rinnovo delle
cariche previsto con l’assemblea sezionale che si terrà ai primi di marzo 2011.
Chi fosse interessato a ricoprire tale
ruolo in seno al consiglio sezionale, è
pregato di dare il proprio nominativo al
capogruppo.
La segreteria
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RINNOVO CARICHE GRUPPO

L’

anno che sta per terminare,
porta alcune novità associative che è bene memorizzare per evitare disguidi e malintesi, cercando di fissare i propri impegni onde
evitare sovrapposizioni con quanto andiamo a specificare.
Abitualmente l’assemblea del gruppo,
con il rinnovo parziale delle cariche, si
svolgeva alla prima domenica utile di
dicembre.
Da quest’anno, per permettere di integrare il bilancio del coro in quello del
gruppo, come previsto dal nuovo regolamento cori della sezione di Milano, l’assemblea del Gruppo Alpini di
Limbiate, sempre previa canonica convocazione di rito, si terrà domenica 23
gennaio 2011 con le modalità che vi

BEFANA ALPINA

verranno in seguito comunicate.
Oltre a cinque consiglieri, giunti a termine incarico, ma che comunque sono
rieleggibili, scade dal suo quinto mandato triennale il capogruppo Sandro
Bighellini.
Poiché dopo 15 anni di gavetta il capogruppo sarebbe un tantino stufo e
desideroso di lasciare la stecca ad altri, chi fosse interessato a ricoprire tale
carica, (non renumerativa e molto
spesso economicamente dispendiosa)
è pregato dare per tempo il proprio nominativo.
Non prendete, quindi altri appuntamenti
per questa data, siete stati avvisati per
tempo.
La segreteria

I

l sei gennaio 2011, faremo la consueta festicciola, con cioccolata,
biscotti, panettone, tombolata con
premi vari e calza con dolciumi, per i
bambini da 0 a 10 anni, figli e nipoti
dei nostri soci.
Una buona riuscita implica anche una
buona organizzazione, con previsione,
il più esatta possibile del numero dei
piccoli presenti all’evento.
Anche se è prematuro segnalarlo, chiediamo a padri, madri, zii e nonni e
quant’altro, di comunicare per tempo
in segreteria il numero dei bambini che
si prevede saranno presenti alla
festicciola che organizzeremo per loro
in tale data.
La segreteria

CORO

L

a costituzione della nuova provincia di Monza e Brianza, ha
toccato anche la struttura associativa dell’ USCI, Unione delle Società Corali Italiane cui anche il nostro
coro è iscritto dal 1999.
I cori brianzoli, si sono infatti staccati
dalla delegazione di Milano, costituendo, proprio in questi periodi, la delegazione USCI di Monza e Brianza alla
quale anche il nostro coro ha dato la
sua adesione.
Gli impegni del coro in questa ultima
parte dell’anno sono abbastanza pressanti e richiedono la costante e continua presenza dei coristi alle prove,
cosa questa che non sempre si ottiene con continuità.
Tante sono le distrazioni che coinvolgono troppi elementi impedendo loro
di presenziare alle prove.
Questa è una cosa che certamente non
sta bene e va a discapito dell’armonia
tra i coristi, della preparazione ed affiatamento corale, finendo inoltre per
dilatare l’apprendimento dei nuovi brani del repertorio.
E’ assolutamente necessario uno spirito di gruppo più sincero e sentito.

Il notiziario sezionale Veci e Bocia,
oltre ad aver aumentato la
frequenza da quattro a sei numeri
all’anno, ha introdotto la raccolta
pubblicitaria per contenere e
ridurre i costi, aggravati anche
dall’aumento delle tariffe postali
causa l’abolizione della tariffa
agevolata di spedizione.
I soci, a conoscenza di persone o
aziende, interessate a tali spazi
pubblicitari, contattino pure il
capogruppo, in quanto componente il
comitato di redazione di V & B.

Il presidente e il maestro
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COMPLEANNI

ADUNATA 2012
Si terrà a Bolzano il
11-12-13 maggio 2012
l’annuale adunata
dell’Asso.ne Naz.le
Alpini
E’ la regione in cui
molti di noi hanno
prestato il servizio
militare di leva, una
occasione aspettata
dal lontano 1949,
anno in cui si svolse
l’unica adunata in
questa città a noi
tanto cara e carica
di ricordi giovanili

BATTAIA Renato
CARRARA Fermo
MOLINARO Antonio
NOVATI Arnaldo
ALTINIER Romano
BERNAZZANI Massimiliano
GOVERNO Ottorino
SCHIEPPATI Giancarlo
BIANCHI Gabriele
BERGNA Antonio
FULLIN Aurelio
PAGANI Rinaldo
CIVARDI Giovanni
CARRARA Osvaldo
MONTICELLI Franco
MOSCONI Piero
DAL BO Emilio
GELOSI Alberto
MOSCONI Luigi
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settembre - Magenta - inaugurazione nuova sede
settembre - sede - ore 20.00 - grigliata di fine estate
settembre - Milano - festa sezionale d’autunno
ottobre - Arese - 10° anniversario fondazione gruppo
ottobre - Darfo / Boario Terme - raduno 2° raggruppamento
ottobre - deposizione omaggio floreale tombe defunti
a
novembre - cerimonie anniversario vittoria 1 guerra mondiale
novembre - ore 20.00 - trippata in sede
novembre - banco alimentare
dicembre - Duomo Milano - S. Messa di Natale
dicembre - sede - auguri
gennaio - sede - tombolata, cioccolata e calza di dolciumi per
i più piccoli (comunicare il nome in segreteria)
gennaio - sede - ore 9.00 - annuale assemblea del gruppo

CORO

coro@analimbiate.it
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settembre - Limbiate - ore 21.00 - concerto presso il nuovo
teatro in occasione del palio di Pinzano
ottobre - Arese - S. Messa per 10° anniversario costituzione
gruppo alpini
a
ottobre - ore 21.00 - Limbiate - 8 rassegna corale
novembre - concerto presso il centro Palazzolo della fondazione Don Gnocchi - Milano
dicembre - ore 21.00 - concerto di Natale presso la chiesa dei
SS Pietro e Paolo di Varedo
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