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Come consuetudine, all’ap-
prossimarsi delle festività 
di fine anno, è doveroso 

fermarsi un’attimo per trarre un 
bilancio della vita associativa e 
conseguentemente di quella na-
zionale.
Lungi da noi l’intenzione, in que-
sto momento difficile e di difficoltà 
per il nostro Paese, di metterci a 
fare politica. Già trop-
pi sono coloro che, 
in questo anno che 
sta ormai volgendo al 
termine, hanno sfor-
nato e stanno sfor-
nando ricette mira-
colose per sistemare 
l’economia del Paese 
che, a quanto pare, 
in barba a tutti que-
sti geni della finanza 
e della politica, sta 
andando fatalmente 
verso il baratro.
L’Italia ha innanzi-
tutto bisogno di una 
classe dirigente il cui 
primo pensiero sia 
quello del bene co-
mune e che questo 
non sia in subordi-
ne ai privilegi di una 
casta che solamente 
sa ben predicare ma 
abitualmente razzola 
male e molto anche.
L’esempio deve veni-
re dall’alto, solo così i 
cittadini sopporteran-

no i sacrifici cui inevitabilmente 
saranno sottoposti per uscire 
da questo pantano in cui il Pae-
se è sprofondato.
C’è innanzitutto bisogno di una 
ricostruzione morale, è neces-
sario riappropriarsi dei valori 
fondanti la nostra società, la 
nostra civiltà e la nostra demo-
crazia, che debbono essere un 

inscindibile patrimo-
nio di tutti.
Tornando a noi, 
come potrete leg-
gere all’interno del 
“Notiziario”, gran 
parte dell’attività è 
stata dedicata all’i-
niziativa “Una casa 
per Luca”, non trala-
sciando, ovviamente, 
tutto quanto richiesto 
dalla gestione e dalla 
manutenzione della 
sede e dell’annesso 
parco.
Gli impegni istituzio-
nali, le manifestazioni 
nazionali, sezionali e 
di gruppo cui era do-
veroso presenziare, 

segue a pag. 8 ...
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Si è svolta a Gravellona Lo-
mellina la cerimonia della 
posa della prima pietra per 

la casa che consentirà, al “nostro” 
alpino Luca Barisonzi, di condurre 
un’esistenza il più possibile vicino 
alla normalità.
Tanti i vessilli sezionali e i gagliar-
detti presenti, provenienti da mol-
te parti della penisola.
Un vecchio alpino che portava il 
gagliardetto di un gruppo della se-
zione di Cividale, interpellato, mi 
ha orgogliosamente confessato 
che si era alzato alle tre del mat-
tino e assieme agli altri del suo 
gruppo, aveva affrontato il lungo 
viaggio di oltre quattrocento chilo-
metri per arrivare in tempo e non 
mancare alla cerimonia.
Questo per sottolineare la grande 
importanza e la grande determi-

nazione con cui la nostra asso-
ciazione, a partire dal presidente 
Perona in testa, per arrivare sino 
all’ultimo alpino (non in ordine di 
importanza naturalmente), sta 
dando alla buona riuscita di que-
sta magnifica iniziativa.
Presenti il comandante le Truppe 
Alpine, generale di C.A. Alberto 
Primicerj, l’ex comandante la Bri-
gata Julia, generale Marcello Bel-
lacicco, il Ten. Colonnello coman-
dante l’ottavo reggimento alpini 
(quello di Luca N.d.R.) e il Colon-
nello comandante il Battaglione 
Tolmezzo.
Poiché la prima pietra non si met-
te così per così a terra, nei giorni 
precedenti, le squadre di operai 
(alpini della sezione di Pordeno-
ne, dislocati presso il gruppo di 
Vigevano-Mortara per la sistema-

zione logistica) avevano già pre-
parato ed armato la base della 
casa.
La cerimonia come previsto da 
programma, si è svolta con pun-
tualità svizzera.
Con vessilli, gagliardetti e inse-
gne di altre associazioni d’arma, 
schierati sull’attenti tutto attorno 
alla base della futura casa, per 
primo ha fatto ingresso il gonfa-
lone del comune di Gravellona 
Lomellina accompagnato dal suo 
primo cittadino, quindi il labaro 
dell’Associazione Nazionale Alpi-
ni, con ai lati il generale Alberto 
Primicerj e il presidente nazionale 
Corrado Perona, scortato da di-
ciannove membri del CDN.
Quindi l’alza bandiera, la cerimo-
nia della posa e benedizione della 
prima pietra della futura casa di 

UNA CASA PER LUCA

Posata a Gravellona Lomellina la prima pietra
della casa di Luca Barisonzi

Il generale di C.A. Alberto Primicerj e il Presidente Corrado Perona mettono la pergamena con le loro firme all’interno della
“Prima pietra” della casa per Luca Barisonzi
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Luca, che attualmente sta effet-
tuando un ciclo riabilitativo presso 

una clinica specializzata svizzera.
A seguire le allocuzioni di rito 

con interventi del sindaco di Gra-
vellona Lomellina, del generale 

Primicerj e a concludere 
l’intervento appassiona-
to del presidente Perona 
che, tra le altre cose, ha 
rimarcato come la fami-
glia alpina sia un tutt’uno, 
comprendente alpini in 
congedo ed alpini in armi.
Terminati i discorsi, de-
flusso del “Labaro Nazio-
nale” e del gonfalone del 
comune di Gravellona Lo-
mellina.
Quindi vessilli, gagliardet-
ti e alpini in corteo sino al 
cortile del comune dove è 
stato offerto un rinfresco a 
tutti i presenti.
A terminare pranzo uffi-
ciale per autorità ed ospiti 
presso la sede del grup-
po alpini di Vigevano 
Mortara.

Sandro Bighellini

La base della costruzione con lo schieramento dei vessilli e dei gagliardetti partecipanti alla cerimonia

Gli alpini della sezione di Pordenone, che stanno provvedendo alla costruzione della base della casa,
con Luca Barisonzi durante la sua visita al cantiere di sabato 12 novembre
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9a RASSEGNA CORALE

Sabato 15 ottobre scorso, 
presso il salone polifunzio-
nale dell’oratorio San Gior-

gio di Via Mazzini 2, in Limbiate, 
si è tenuta la 9a edizione della 
”Rassegna Corale Città di Limbia-
te”, avente per tema: “Una casa 
per Luca”.
Tutto il “battage” pubblicitario è 
stato infatti improntato a questa 
iniziativa, al fine di informare e 
coinvolgere la cittadinanza su 
quanto la nostra associazione, 
a livello nazionale in primis e a li-
vello cittadino in particolare, sta 
facendo per aiutare il nostro sfor-

tunato alpino Luca Barisonzi.
Alla rassegna, oltre al nostro “Coro 
ANA Limbiate”, hanno partecipato 
il “Coro Alpino Sestese” di Sesto 
Calende (VA) e il “Gruppo Corale 
dell’Aurora” di Bollate (MI).
Un folto pubblico ha gremito in 
ogni ordine di posti il salone che 
avevamo preparato ben addobba-
to ed imbandierato.
Il nostro coro, quale padrone di 
casa, ha aperto la serata propo-
nendo cinque brani del proprio 
repertorio, comprendente cante 
alpine e popolari, svariando dall’a-
bruzzese “Vola Vola Vola” al mitico 

“Ta Pum”, passando dalla Sarde-
gna, con il brano “Deus Ti Sarbet 
Maria”, in omaggio agli amici del 
Coro Nugoro Amada, nostri ospi-
ti lo scorso anno, concludendo 
quindi la breve esibizione con 
“L’Ultima Notte” e “La Montanara”.
Il Coro Alpino Sestese, formazio-
ne mista maschile e femminile, si 
è presentato con “l’Inno di Mame-
li”, seguito da tutto il pubblico, al-
zatosi in piedi sin dalle prime note.
Ci ha poi offerto, con grande bra-
vura, una selezione di brani del 
suo vasto repertorio che spazia 
dalla tradizione popolare italiana 

Il Coro ANA Limbiate

Il Coro Alpino Sestese

Il Gruppo Corale dell’Aurora
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Nel 2° anniversario della 
beatificazione e del 109° 
anniversario della nasci-

ta di don Carlo Gnocchi, martedì 
25 ottobre (data della sua memo-
ria fissata nel calendario liturgico 
nazionale) la sua figura è stata 
ricordata, nel Santuario presso il 
Centro IRCCS S. Maria Nascen-
te di Milano (via Capecelatro 66), 
alle ore 18.00, con una funzione 
presieduta da monsignor Ange-
lo Mascheroni, vescovo ausiliare 
della Diocesi ambrosiana.
La celebrazione ha visto la pre-
senza di una rappresentanza di 
alpini della nostra sezione di Mi-
lano, con presidente Luigi Boffi in 
testa accompagnato dal vessillo 
sezionale.
Presenti, inoltre, il vessillo di 
Como, con il presidente Enrico 
Gaffuri e quello di Varese con il 
vice presidente.
I gagliardetti dei gruppi di Parè, 
Ronago e Gironico della sezione 
di Como, quello del gruppo di Villa 
D’Adda della sezione di Berga-
mo, quelli dei gruppi di Milano Lo-
renteggio, Milano Crescenzago, 
Bresso e del neo costituito gruppo 
di Brugherio, hanno completato la 
presenza alpina alla cerimonia.
Qualcun’altro mi è probabilmen-

te sfuggito nel computo finale e 
non me ne voglia, ma, impegnato 
come ero con il coro, non ho po-
tuto prendere nota di tutto. La fun-
zione, visto l’accenno al coro, è 
stata accompagnata dai canti del 
“Coro ANA Limbiate”, che ha ini-
ziato con “Amici Miei”, proseguito 
all’offertorio con “Maria lassù”, se-
guito all’elevazione dal “Santus”. 
“Ai preât” ha fatto da sottofondo 
alla “Preghiera dell’Alpino” letta 
dal presidente Boffi, quindi “Ste-
lutis Alpinis” e “Il testamento del 
capitano”, canti questi cari a don 
Gnocchi, con chiusura della ceri-
monia sulle note di “Signore delle 
Cime”.
Don Carlo certamente avrà, 
dall’alto del cielo, gradito la nostra 
presenza e la nostra devozione; 
una maggiore rappresentanza di 
alpini, comunque, gli avrebbe fat-
to sicuramente più piacere.
Quindi rientro avventuroso verso 
casa; solamente chi frequenta la 
città, sa quanto sia disagevole cir-
colare, soprattutto in una giornata 
di pioggia, verso le 19.30 nel caos 
cittadino.
Noi poveri alpini periferici, non 
avezzi a tale bailamme, ne siamo 
rimasti frastornati!

Sandro Bighellini

S. MESSA DON CARLO GNOCCHI

AVVISO IMPORTANTE!
S. Messa suffragio defunti
il 15 gennaio 2012 alle ore 10.30,

 presso la chiesa dei Santi Pietro e Paolo di Varedo,
sarà celebrata l’annuale Santa Messa a suffragio

dei nostri soci andati avanti e di quanti, in pace e in guerra,
 hanno sacrificato la loro vita al servizio del paese

sino a comprendere brani del 
folklore russo e sudamericano.
Ultimo ma certamente non in or-
dine di merito, il gruppo Corale 
dell’Aurora di Cascina Nuova di 
Bollate, formazione mista anche 
questa, che ha cambiato comple-
tamente l’atmosfera con un reper-
torio di spiritual della tradizione 
afro-americana.
Tra le due esibizione, un breve 
saluto da parte del nuovo primo 
cittadino dott. Raffaele De Luca, 
seguita dal rituale scambio di doni 
e gagliardetti ricordo.
Al termine della serata due urne 
hanno raccolto le offerte degli 
spettatori per la casa di Luca, 
offerte che si sono sommate a 
quanto ricavato dalla vendita del-
le gubane che in settimana ave-
vamo portato da Abbiategrasso, 
procurateci da Giancarlo Piva.
Quindi tutti nel sottostante salone 
per il rinfresco.
E’ stata certamente un’altra buona 
rassegna, che ci ha degnamente 
ripagato degli sforzi organizzativi, 
dandoci lo stimolo per proseguire 
su questa strada e organizzare la 
decima edizione del 2012.
Nel frattempo abbiamo prose-
guito, il 19 novembre scorso, 
con una serata corale presso 
la chiesa dei Santi Pietro e Pa-
olo di Varedo, sempre dedicata 
alla raccolta di fondi per “Una 
Casa per Luca”. 

Sandro Bighellini
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RADUNO 2° RAGGRUPPAMENTO

sporre uno per proprio 
conto.
Il pranzo presso l’agri-
turismo Cascina dei 
Prati di Credaro (BG), 
che ci vide soddisfat-
ti ospiti all’adunata di 
Bergamo del 2010, ha 
concluso in bellezza 
questa bella giornata.
Eravamo si un poco 
stretti, ma rispetto alle 
prenotazioni fatte, era-
vamo una decina in 
più, quindi, con agritu-
rismo pieno, ci siamo 
dovuti un po’ adattare. 
A differenza dello scor-

so anno, a Darfo Boario Terme, in 
cui la pioggia ha recato disturbo 
e fastidio per tutta la domenica, 
quest’anno un bel sole ha accom-
pagnato e rallegrato tutta la gior-
nata, permettendoci di ammirare 
le bellezze del luogo; Palazzolo 
sull’Oglio è veramente una bella, 
pulita e ordinata cittadina, cosa 
questa che ha permesso alle mo-
gli e agli amici che erano con noi, 
di trascorrere una piacevole gior-
nata e apprezzare e applaudire la 
sfilata.
L’unica nota stonata: pochi gli al-
pini del gruppo, solo due su undici 
partecipanti.

Sandro Bighellini

Nei giorni 13, 14 e 15 otto-
bre scorsi, si è tenuto, a 
Palazzolo sull’Oglio (BS), 

l’annuale raduno del 2° raggrup-
pamento, comprendente le sezio-
ni della Lombardia e dell’Emilia 
Romagna.
La nostra partecipazione si è limi-
tata alla trasferta di domenica 15, 
per la manifestazione ufficiale, 
con la massiccia presenza delle 

sezioni e dei gruppi del raggrup-
pamento, che hanno sfilato pre-
ceduti dal “Labaro Nazionale” de-
corato con 214 medaglie d’oro, di 
cui 207 al V.M.
Come da copione ormai collau-
dato, ci siamo uniti ai gruppi di 
Ceriano Laghetto e Cesano Ma-
derno, così da poter usufruire di 
un pullman per la trasferta; sin-
golarmente, nessuno dei nostri 
tre gruppi avrebbe probabilmente 
avuto i numeri per poterne predi-
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Durante il processo di digi-
talizzazione (trasforma-
zione di immagini, testo o 

qualsivoglia altro documento, in 
formato archiviabile su materiale 
informatico, quale CD, DVD ecc.) 
dei numeri arretrati del nostro no-
tiziario sezionale “Veci e Bocia”, 
al fine di creare un archivio elet-
tronico della pubblicazione, siamo 
venuti in possesso dei numeri 2 
(febbraio) e 4 e 5 (aprile e mag-
gio) del 1958, che pubblichiamo 
nell’inserto allegato, in cui nel pri-
mo si annuncia la costituzione di 
un nuovo gruppo alpini a Limbiate 
e nel secondo se ne fa il resocon-
to della cerimonia di costituzione.
In calce all’articolo, inoltre, si dà 
resoconto della prima votazione 
per la nomina del nuovo consiglio 
direttivo del gruppo.

In occasione della prossima Adunata nazionale, la Provincia Autonoma di Bolzano intende 
realizzare un volume sulla presenza degli alpini sul territorio e sulle attività svolte nel corso degli 
anni a favore della popolazione dell’Alto Adige.

Il volume tratterà argomenti quali l’insediamento e la dislocazione dei vari reparti, le attività di 
addestramento e operative, la realizzazione delle infrastrutture, gli interventi in aiuto alla popola-
zione in occasione di calamità, la ricerca di personale, la bonifica di ordigni esplosivi, ecc.

Una parte sarà dedicata anche alle testimonianze degli alpini.
Il Comando Truppe alpine di Bolzano, che collabora all’iniziativa, cerca:

– storie di alpini che raccontino le proprie esperienze, soprattutto quelle relative ai contatti avuti 
con la popolazione locale, durante il servizio militare in Alto Adige;

– fotografie riguardanti la realizzazione delle infrastrutture sul territorio (per esempio i lavori sul 
greto del Talvera) e gli interventi in aiuto alla popolazione in occasione di calamità.

Il materiale, in formato elettronico, dovrà essere inviato entro il 31/12/2011 
all’indirizzo e-mail: libroaltoadige@ana.it.

Sarà consegnato al Comando Truppe alpine.

Il giornalista Paolo Valente, di Merano, sarà il curatore del volume.

UN LIBRO SUGLI ALPINI IN ALTO ADIGE:
si cercano testimonianze e foto

LA NOSTRA STORIA

E’ certamente un documento mol-
to importante e raro, perché, con 
esattezza, ci dà le date e le mo-
dalità con cui si è svolta la costitu-
zione del nostro gruppo, avvenuta 
come si può chiaramente evince-
re dal testo, il 2 marzo 1958, pra-
ticamente quasi 54 anni or sono.
Per inserirlo nelle pagine del “No-
tiziario”, avremmo dovuto ridurre 
il formato e di conseguenza com-
prometterne la leggibilità del testo.
Da qui la scelta di allegare copia 
del documento in formato presso-
ché originale.
Tutti, quindi, riusciranno a legger-
lo e i più anziani tra noi riconosce-
ranno certamente molti nomi che 
hanno contribuito a fare la storia 
del nostro gruppo.
Qualche nome nel numero di feb-
braio, quello dell’annuncio della 

costituzione, è stato involontaria-
mente storpiato.
Notiamo infatti che “Zucchetti 
Vittore” è stato scritto al posto di 
Zucchiatti Vittore, a “Maggi Ul-
bano” corrisponde Maggi Alba-
no, a “Vierich Gino” corrisponde 
Wuerich Gino e a “Granella Pie-
ro” Gianella Piero.
I testi certamente sono pregni 
del modo di esprimersi di oltre 50 
anni fa, con termini roboanti ormai 
non più in uso, ma che certamen-
te lasciano intendere l’entusiasmo 
e la voglia di fare, stare assieme e 
ricordare, che ha animato questi 
nostri amici fondatori che, a parte 
qualche caso, non sono più con 
noi e da tempo hanno raggiunto, 
come si suole dire tra gli alpini, “Il 
paradiso di Cantore”.

Sandro Bighellini
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ci hanno sempre visto presenti, 
nel rispetto dei valori della nostra 
associazione, non dimenticando 
mai l’ormai famoso motto, conia-
to dall’allora presidente nazionale 
Leonardo Caprioli, “Ricordare 
i morti aiutando i vivi”, che è 
diventato uno degli assi portanti 
della nostra vita associativa.
Un pensiero di gratitudine, all’ap-
prossimarsi delle festività nata-
lizie, va ai nostri ragazzi in armi, 
che in Afghanistan come negli altri 
scacchieri internazionali cui sono 
impegnati, lontano dagli affetti più 
cari, non hanno mancato e non 
mancano, anche con il sacrificio 
della vita, di portare alto il nome 
del nostro paese, facendo il loro 
dovere con rara serietà e profes-
sionalità.
L’immagine in prima pagina, che 
ritrae un alpino mentre vigila ar-
mato sul fronte “caldo” dell’Afgha-
nistan, impegnato in quella pe-
ricolosa missione, è stata scelta 
quest’anno per simboleggiare il 
Santo Natale.
E’ certamente ben diversa da 
quelle che i media ci hanno re-
centemente proposto, in cui altri 
giovani, con motivazioni demen-
ziali, hanno messo a ferro e fuoco 
la capitale solo per dar sfogo alla 
loro stupidità e alla loro voglia di 
distruggere tutto e tutti, a comin-
ciare dalla convivenza civile.
Il poter manifestare il proprio dis-
senso è un diritto di tutti, altra cosa 
è, in nome di tale diritto, danneg-
giare o distruggere le proprietà, 
private o pubbliche che siano. 
Con un pensiero e un augurio di 
pronta guarigione a tutti quanti 
sono in condizioni di salute pre-
caria, concludo questo mio breve 
soliloquio augurando a tutti voi, 
alpini, amici e ai vostri familiari, un 
felice e sereno Santo Natale e un 
migliore, sotto tutti i punti di vista, 
nuovo anno 2012.

Sandro Bighellini

...dalla 1a pagina
RINNOVO CARICHE ASSOCIATIVE

Già nel numero di settem-
bre del “Notiziario”, si era 
accennato al rinnovo delle 

cariche direttive del gruppo.
E’ quindi opportuno rammentare a 
tutti questo importante passo isti-
tuzionale associativo.
Decadono per termine mandato, 
ma comunque sono rieleggibili:

Bergna Antonio
Fumagalli Umberto
Gorla Mauro
Mosconi Luigi
Pagani Giuseppe

I nuovi consiglieri eletti rimarran-
no in carica per un biennio.

A questi si deve aggiungere la no-
mina del nuovo rappresentante 
degli amici degli alpini in seno al 
consiglio, in sostituzione di Gianni 
Civardi, dimissionario.
Il sostituto prenderà la sua anzia-
nità e di conseguenza rimarrà in 
carica per un solo anno.
Attendiamo con fiducia nomi di 
nuovi candidati a queste cariche 
così importanti per il prosegui-
mento della futura vita associativa 
del nostro “Gruppo Alpini di Lim-
biate”, giunto ormai alla soglia del 
suo 54° compleanno.

La segreteria

DONAZIONI
Con le ultime offerte raccolte con il concerto del 

coro del 19 novembre presso la chiesa dei Santi 
Pietro e Paolo di Varedo, abbiamo raggiunto, anche 
grazie ad amici quali la Croce D’Argento di Limbiate, 
la somma di € 3.300,00, che abbiamo provveduto a 
versare in due rate alla sede sezionale per l’iniziativa 
“Una Casa per Luca”.

Ringraziamo sentitamente quanti hanno contribu-
ito, con la loro solidarietà, a farci raggiungere que-
sto importante risultato, che sebbene sia una goccia 
nel mare, assieme a tutte le altre gocce permetterà la 
realizzazione dell’opera che la nostra Associazione 
Nazionale Alpini si è prefissata.

Il capogruppo

EPIFANIA
Ricordarsi di segnare figli e ni-
poti per la tombolata, con cioc-
colata e dolciumi, del 6 gennaio!
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BANCO ALIMENTARE 2011

Sabato 26 novembre, in qua-
si tutti i centri commerciali e 
supermercati d’Italia, picco-

li o grandi che siano, si è tenuta 
la 15a giornata della “Colletta Ali-
mentare”, dedicata alla raccolta di 
generi alimentari a lunga conser-
vazione, da destinare a quanti si 
trovano in situazioni di bisogno.
Oltre alle ormai note categorie di 
indigenti, sono moltissime le fami-
glie che attualmente si trovano in 
difficoltà economiche e che sem-
pre più spesso si rivolgono agli 
enti assistenziali per un aiuto.
Come negli anni scorsi, anche 
quest’anno il nostro gruppo ha 

partecipato, con alpini e amici a 
questa importante manifestazione 
di solidarietà verso i meno fortu-
nati e i meno abbienti.
Eravamo in dieci al Carrefour di 
Limbiate, suddivisi in due turni, 
uno al mattino con otto persone 
equamente suddivise tra i due in-
gressi del supermercato, e uno al 
pomeriggio, con due tra i più gio-
vani alpini del gruppo che si sono 
resi disponibili.

Un altro gruppo com-
posto da sei persone, 
tre al mattino e tre al 
pomeriggio, ha presta-
to la sua opera presso 
il nuovo supermercato 
Esselunga di Varedo 
(fortunati loro che era-
no al coperto all’inter-
no della struttura).
Non sappiamo, alme-
no in questo momento, 
come sia andata com-
plessivamente la rac-
colta e se siano  stati 
superati o no i risultati 
dello scorso anno.

Ci resta, come ogni anno, la sod-
disfazione di aver contribuito in 
maniera significativa al successo 
di questa splendida iniziativa di 
carattere sociale.

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
CALDONAZZO Lino 7 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
DRAICCHIO Nicola 12 marzo
DI RENZO Davide 29 marzo
MARIOTTI  Ermis 29 marzo

 26 novembre - Limbiate / Varedo - Banco alimentare
 11 dicembre - Duomo Milano - S. Messa di Natale
 14 dicembre - sede sezionale Milano - auguri
 22 dicembre - sede gruppo Limbiate - auguri
 6 gennaio - sede - tombolata con cioccolata e calza di dolciumi 

per i più piccoli (comunicare il nome in segreteria)
 15 gennaio - Varedo - ore 10.30 - S. Messa a suffragio defunti del 

gruppo presso la chiesa dei Santi Pietro e Paolo
 22 gennaio - sede - ore 9.00 - annuale assemblea del gruppo

 3 dicembre - ore 21.00 - Pinzano di Limbiate - Chiesa Santi Cosma 
e Damiano - breve concerto di Natale

 17 dicembre - ore 13.00 - Pranzo sociale
 18 dicembre - ore 21.00 - Concerto di Natale - Chiesa S. Eusebio 

Piazza S. Eusebio - Agrate Brianza (MB)
 12 gennaio 2012 - ore 21.00 - sede - annuale assemblea del coro

GRUPPO

CORO

A V V I S O
Il 31 dicembre pros-
simo termina l’anno 
sociale.
Rammentiamo a tutti 
i soci che ancora non 
hanno provveduto al 
rinnovo della quota 
2011, che dopo tale 
data non saranno più 
loro inviati il “Noti-
ziario” del gruppo, il 
periodico sezionale 
“Veci & Bocia“ e il 
mensile “l’Alpino”.

la segreteria


