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RADUNO DEL 2°  RAGGRUPPAMENTO
A Palazzolo sull’Oglio l’annuale raduno delle sezioni della Lombardia ed Emilia Romagna

l 15 e 16 ottobre prossimi, a
Palazzolo sull’Oglio si terrà l’annua-
le raduno del 2° raggruppamento,

che comprende tutte le sezioni della
Lombardia e dell’Emilia Romagna.
Come gli anni precedenti, in simbiosi
con i gruppi a noi vicini, per domenica
16 abbiamo organizzato un pullman e
prenotato il pranzo presso l’agriturismo
“La Cascina dei Prati” di Credaro
(BG), distante pochi Km da Palazzolo
sull’Oglio (quello che ci ha visto soddi-
sfatti ospiti in occasione
dell’adunata nazionale di
Bergamo del 2010).
Il costo della trasferta, viag-
gio e pranzo, dovrebbe
ammontare a circa 40 euro
a persona.
Sarebbe una bella cosa po-
ter contare, a differenza de-
gli scorsi anni, su una buo-
na partecipazione di alpi-
ni, amici e familiari.
Contattare la segreteria per
comunicare la propria ade-
sione.
Ci rendiamo conto che la
sera precedente si svolge-
rà la 9a edizione della “Ras-
segna corale Città di Lim-
biate” e che di conseguen-
za faremo abbastanza tar-
di, ma un impegno di sif-
fatta importanza, si tratta
tutto sommato di una mini
adunata, non può essere
messo in disparte.

Una mela per la vita

Da qualche anno l’AISM
(Associazione Italiana
Sclerosi Multipla) ha anti-

cipato il periodo in cui si svolge la ma-
nifestazione “Una Mela per la Vita”,
portandola alla seconda domenica di
ottobre (la domenica della festa di
Varedo N.d.R.).
Questo non ci permette di essere pre-
senti su quella piazza, per la contem-
poranea presenza di molteplici inizia-
tive, anche di tipo commerciale, per la
festa patronale.
Di conseguenza abbiamo deciso di ri-
prendere la collaborazione con l’AISM

per la vendita delle mele, fi-
nalizzata alla raccolta di
fondi a favore della loro as-
sociazione, limitatamente
alla piazza di Limbiate.
La vendita si terrà presso il
piazzale della chiesa di San
Giorgio di Viale Piave.
Ovviamente, tenuto anche
conto della stagnazione
dell’economia nazionale e
della difficoltà di raggiunge-
re la fine mese da parte di
molte famiglie, ci limitere-
mo nelle quantità per non
avere, se possibile, prodot-
to invenduto, trattandosi di
materiale (le mele) alquan-
to deperibile.
Confidiamo in una vasta
partecipazione da parte di
tutti a supporto di questa
nostra iniziativa, per aiuta-
re a portare sollievo a quan-
ti sono colpiti da questa pro-
gressiva grave e invalidante
malattia.
A domenica 9 ottobre dun-
que!

Il capogruppo
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CARICHE SEZIONALI

E ntro la fine di novembre i capi-
gruppo del 2° raggruppamen-
to, di cui il nostro gruppo fa par-

te, debbono comunicare in sezione i
nominativi dei candidati alla carica di
consigliere sezionale, per il rinnovo del-
le cariche previsto con l’assemblea se-
zionale che si terrà ai primi di marzo
2012.
Chi fosse interessato a ricoprire tale
ruolo in seno al consiglio sezionale, è
pregato di dare il proprio nominativo al
capogruppo.

La segreteria

CARICHE DI GRUPPO

roseguendo con la novità intro-
dotta lo scorso anno, l’annuale
assemblea del Gruppo Alpini di

Limbiate, sempre previa regolare
canonica convocazione di rito, si terrà
domenica 22 gennaio 2012 con le mo-
dalità che vi verranno in seguito co-
municate.
Dell’attuale consiglio, cinque sono i
consiglieri, giunti a termine mandato,
che decadono e debbono quindi es-
sere surrogati, beninteso, comunque
che gli attuali possono essere rinomi-
nati, in quanto rieleggibili.
Quasi sempre le nostre votazioni si
concludono con modalità “Bulgare”,
infatti per cinque posti in consiglio, si
fa fatica a trovare candidati disponibi-
li, quindi l’equazione si risolve sempre
con la formula: cinque posti cinque
candidati non dando di conseguenza
possibilità di scelta agli elettori.
A tal proposito: ma è mai possibile che
nessuno sia disponibile per proporre
la propria candidatura?
Aspettiamo con fiducia.
E pensare che per entrare non dico in
parlamento, ma solamente in comune,
ci si scanna come dannati, vuoi vede-
re che siccome qui non c’è alcuna
prebenda la cosa non interessa?
Non prendete, quindi altri appuntamenti
per questa data, siete stati avvisati per
tempo.

La segreteria

opo un’emozione così non
posso fare solo una medita-
zione, mi convinco a prende-

re carta e penna e scriverla, così quan-
do mi verranno in mente questi mo-
menti passati in valle dello Scerscen,
potrò rileggere quella visione:

UN PARADISO NATURALE CON AL
CENTRO DI TUTTO UN CUBO A

FORMA D’ ALTARE,

costruito dagli alpini di Lanzada a ri-
cordo di una slavina caduta nel lonta-
no 1917 che travolse una compagnia
di alpini in addestramento invernale.
Sapendo che ogni anno alla fine di lu-
glio vengono ricordati chiedo al nostro
capogruppo Sandro Bighellini di rap-
presentare il gruppo; mi consegna il
gagliardetto.
Con orgoglio parto per le vacanze in
val Malenco.
Il giorno 13 di agosto parto da Caspoggio
e mi unisco al gruppo di Lanzada, orga-
nizzatore della cerimonia.
A rappresentare il gruppo di Limbiate
siamo in tre, io, Marco mio nipote e
mio figlio Rinaldo.
Una lunga colonna di uomini, donne e
giovani, uno spettacolo quando ci si
ferma a guardare il sentiero in sù, giu
in valle nessun rumore, solo qualche
fischio di marmotta rompe il silenzio.

Mentre dal serpentone in silenzio sale
una preghiera, mi sento leggero, non
sento piu la fatica e nemmeno la voce
di Marco, il quale, vedendo così tanta
gente mi dice che sembra di essere in
Russia, di diverso è che non ci sono la
neve e il freddo ma tutti questi uomini
con lo stesso cappello e la stessa vo-
lontà di esserci per lasciare un segno
ai posteri.
Al termine della funzione religiosa il
presidente della sezione di Sondrio ha
letto uno ad uno i nomi dei caduti, al-
l’unisono, in coro e con voce squillan-
te, tutti hanno risposto: PRESENTE.
In questo anfiteatro, il monte Bernina,
che con la sua maestosità fa da sfon-
do e ci aiuta a calmare i forti battiti del
cuore, ci manda un forte boato facen-
do staccare un seracco, voleva esser-
ci anche lui.
Dopo aver salutato e consegnato i
guidoncini alle autorità e ai capigruppo
presenti, con le lacrime agli occhi e
tanta gioia nel cuore ci avviammo ver-
so casa.
Quasi come nelle favole si ricompone
il serpentone e nel ricordo dei Caduti
sale un grido come fosse una libera-
zione:

ARRIVEDERCI IL PROSSIMO ANNO

Giuseppe Pagani

UNA VACANZA SPECIALE

Un momento della cerimonia in valle Scerscen
  (foto dal sito ANA Sondrio)
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9a RASSEGNA CORALE

S ono trascorsi dieci anni da quel
lontano ottobre 2001 in cui ab-
biamo organizzato la nostra pri-

ma rassegna corale e in questo perio-
do, di volta in volta, abbiamo potuto
ascoltare svariati complessi che han-
no proposto il loro repertorio proponen-
do musica popolare, cante alpine, bra-
ni gospel, spiritual, musica rinascimen-
tale e molto altro.
Pur rimanendo nel solco della tradizio-
ne, quest’anno, ricorrendo anche il 15°
anniversario di costituzione del nostro
coro, è stato costituito infatti nel 1996,
vogliamo dedicare la serata ad un gio-
vane alpino, Luca Barisonzi, rimasto
gravemente ferito in missione in
Afghanistan e di cui la nostra associa-

zione si è assunta il carico e l’onere di
costruirgli una casa a misura della sua
grave disabilità.
A tal fine, tutta la campagna pubblici-
taria ed informativa inerente la nostra
rassegna, come si può vedere dall’im-
magine della locandina a fianco, è
imperniata su questo avvenimento.
Vi rimandiamo alle pagine successive
di questo notiziario per maggiori det-
tagli sull’iniziativa.
Dopo la bella rassegna dello scorso
anno, con la partecipazione del coro
“Nugoro Amada” proveniente dalla Sar-
degna, in questa 9a edizione ospitere-
mo il “Coro Alpino Sestese” di Sesto
Calende, una formazione mista, ma-
schile e femminile, che esegue un re-

pertorio prettamente alpino e di mon-
tagna.
A seguire, il “Gruppo Corale dell’Auro-
ra” di Bollate (Cascina Nuova di Bolla-
te), che proporrà spiritual americani.
Continuiamo, quindi, con il nostro or-
mai collaudato clichè che prevede, a
chiusura serata, un coro che esegua
un repertorio in netto contrasto con i
primi due (il nostro e in questo caso
quello di Sesto Calende), onde non
stancare il pubblico con troppi brani di
uguale estrazione.
I cori ospiti sono due cori validi che ci
auguriamo, assieme al nostro, possa-
no donare a tutti i presenti una piace-
vole serata musicale.

Osvaldo Carrara

BEFANA ALPINA

l sei gennaio 2012, faremo la con-
sueta 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, chie-
diamo 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 dedicheremo loro in tale
data.

La segreteria
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Lo scorso 9 aprile il Consiglio Direttivo Nazionale dell’Associazione
Nazionale Alpini ha approvato il progetto “Una casa per Luca”.

Nella lettera del Presidente Perona (che pubblichiamo di seguito) si legge:

“L’alpino Luca Barisonzi, gravemente ferito in Afghanistan, sta affrontan-
do, con uno spirito davvero encomiabile ed in linea con la nostra

tradizione, un periodo di cure e di faticosa riabilitazione per cercare di
recuperare la funzionalità quantomeno degli arti superiori.

Quando questo periodo si sarà concluso, però, avrà la necessità di
reperire un’abitazione tecnologicamente attrezzata che gli consenta una

vita il più possibile normale ed autonoma.
Questo tipo di abitazioni hanno, tuttavia, costi davvero importanti che

Luca e la sua famiglia non possono certo affrontare da soli.
Luca Barisonzi è anche un nostro ragazzo, un membro a pieno titolo della

nostra grande famiglia alpina per cui non sarà lasciato solo.
Di concerto con il Comando dell’8° Reggimento Alpini la nostra

Associazione ha deciso di intervenire per fornire a Luca una casa ade-
guata alle sue particolari esigenze.

Si tratta di un progetto ambizioso e di particolare impegno economico ma
sono sicuro che Sezioni, Gruppi, Alpini ed Amici non lasceranno solo

Luca ed anzi si adopereranno per dimostrare, ancora una volta, che la
fraternità alpina non è un concetto vuoto.”

Per contribuire alla raccolta dei fondi necessari alla realizzazione
del progetto, si potranno effettuare versamenti sul conto corrente
bancario intestato alla Fondazione A.N.A. Onlus, in modo che i

contributi versati siano anche fiscalmente detraibili allegando alla
dichiarazione dei redditi una copia del bonifico.
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CC/nr. 100000002866
intestato a: FONDAZIONE A.N.A ONLUS

Via Marsala 9 20121 MILANO
presso Banca INTESA SANPAOLO

ag. 1027 - Via Volta, 21 Milano
IBAN: IT65 F030 6909 4521 0000 0002 866

Codice BIC-SWIFT: BCITITMM
 

In alternativa si potrà versare il contributo sul conto corrente postale della Associazio-
ne Nazionale Alpini (il versamento non sarà fiscalmente deducibile):

conto corrente postale n° 16.74.62.08
indicando nella causale “UNA CASA PER LUCA”

Per vostra maggiore comodità, inoltre, è possibile effettuare il versamento in
sede presso la segreteria del gruppo, nelle giornate di mercoledì pomeriggio

dalle 15.00 alle 17.00 e giovedì sera dalle 21.00 alle 23.00
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Hanno collaborato a
questo numero:

    Redazione: Sandro Bighellini
Osvaldo Carrara
Giuseppe Pagani

  Corr. bozze: Rebosio Enrica

PROSSIMI APPUNTAMENTI

COMPLEANNI

BATTAIA Renato 4 ottobre

CARRARA Fermo 10 ottobre

MOLINARO Antonio 15 ottobre

ALTINIER Romano 21 ottobre

BERNAZZANI Massimiliano 25 ottobre

GOVERNO Ottorino 26 ottobre

SCHIEPPATI Giancarlo 29 ottobre

BIANCHI Gabriele 4 novembre

BERGNA Antonio 5 novembre

FULLIN Aurelio 7 novembre

PAGANI Rinaldo 14 novembre

CIVARDI Giovanni 17 novembre

CARRARA Osvaldo 28 novembre

MONTICELLI Franco 8 dicembre

MOSCONI Piero 12 dicembre

DAL BO Emilio 13 dicembre

GELOSI Alberto 19 dicembre

MOSCONI Luigi 27 dicembre

GRUPPO
24/25 settembre - Milano -  festa sezionale d’autunno

27 settembre - Milano - incontro capigruppo e Consiglio Seziona-
le con il presidente nazionale Corrado Perona sul futuro asso-
ciativo

2 ottobre - Sesto S. Giovanni - 80° fondazione gruppo
2 ottobre - Arconate - 20° fondazione gruppo
9 ottobre - Bresso - 40° fondazione gruppo
9 ottobre - Una mela per la vita

15 ottobre - Segrate - Inaugurazione nuova sede del gruppo
15/16 ottobre - Palazzolo sull’Oglio - raduno 2° raggruppamento

23 ottobre - Lodi - 90° fondazione gruppo
1 novembre  - deposizione omaggio floreale tombe defunti
6 novembre - cerimonie anniversario vittoria 1

a
 guerra mondiale

12 novembre - ore 20.00 - trippata in sede
26 novembre - banco alimentare
11 dicembre - Duomo Milano - S. Messa di Natale
22 dicembre - sede - auguri
6 gennaio - sede - tombolata, cioccolata e calza di dolciumi per

i più piccoli (comunicare il nome in segreteria)
22 gennaio - sede - ore 9.00 - annuale assemblea del gruppo

CORO
24 settembre - Predore (BG) - ore 21.00 - concerto per 60° fon-

dazione locale gruppo alpini
15 ottobre - ore 21.00 - Limbiate - 9

a 
rassegna corale

BOLZANO 2012

Il nostro gruppo, per l’adu-
nata di Bolzano del 2012,
sarà dislocato a Pergine
Valsugana.
A tal scopo è stato preno-
tato un albergo per il per-
nottamento la sera del 12
maggio.
Con il prossimo numero
contiamo di avere ulteriori
notizie al ragguaglio, qua-
li programma, costi ecc.
Sino da ora, comunque chi
fosse interessato a parte-
cipare può dare la propria
adesione in segreteria.

La segreteria


