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E’ RIPARTITA LA TAURINENSE
Si è svolta a Torino la cerimonia di commiato della brigata alpina

Taurinense in partenza per l’Afghanistan

Con una breve, intensa e coin-
volgente cerimonia, in pretto 
stampo militare, martedì 4 set-

tembre scorso, presso la caserma 
Monte Grappa di Torino, si è svolto il 
saluto di commiato alla brigata alpina 
Taurinense, che andrà ad avvicenda-
re la brigata Garibaldi in Afghanistan.
Partiranno progressivamente il 2° 
reggimento alpini di Cuneo, il 3° reg-
gimento alpini di Pinerolo, il 9° reg-
gimento alpini dell’Aquila, il 1° reggi-
mento artiglieria terrestre di Fossano 
e il 32° reggimento genio di Torino.
Presenti numerose autorità civili e mi-
litari, associazioni d’arma e pubblico 
civile (molti i parenti dei militari).
Il labaro dell’ANA, con il presidente 
nazionale Corrado Perona e nume-
rosi vessilli delle sezioni alpine, tra 
cui la nostra di Milano, non potevano 
certamente mancare a questo even-
to per esprimere, a questi ragazzi e a 
queste ragazze, la piena vicinanza e 
sostegno dell’Associazione Naziona-
le Alpini all’inizio di questa ennesima 
avventura (è la 
quarta volta che la 
Taurinense viene 
impegnata in Af-
ghanistan).
La cerimonia è 
iniziata in perfetto 
orario, alle 10.30, 
con il coinvolgen-
te ingresso della 
fanfara della Tau-
rinense, al cui se-
guito quattro com-
pagnie si sono 
o r d i n a t a m e n t e 
disposte nel vasto 
piazzale della ca-
serma. 
A reparti schierati 
l’ingresso del la-
baro dell’ANA, se-
guito dai gonfaloni 
del comune, della 

provincia di Torino e da quello della 
Regione Piemonte.
Quindi l’ingresso della bandiera di 
guerra del 9° reggimento alpini.
Da ultimo il capo di stato maggiore 
dell’esercito, generale Claudio Gra-
ziano, che ha passato in rassegna i 
reparti schierati e i rappresentanti del-
le associazioni d’arma.
Brevi ma significativi gli interventi del 
generale Dario Mario Raineri, coman-
dante la Taurinense e del generale 
Graziano che, dopo aver ricordato i 
caduti e augurato una pronta guari-
gione ai feriti, ha spronato gli alpini a 
proseguire negli sforzi dei loro prede-
cessori.
La nostra giornata è iniziata di buon’o-
ra, io e il presidente Boffi ci siamo in-
contrati al casello di Arluno con il con-
sigliere sezionale Giancarlo Piva e 
con l’alpino Pietro Malaggi del gruppo 
di Milano centro.
Con una sola vettura ci siamo diretti 
a Torino, non senza qualche preoccu-
pazione di stampo climatico, vista la 

Torino - caserma Monte Grappa - sfila la bandiera di guerra del 9° reggimento Alpini

giornata nuvolosa che da un momen-
to all’altro prometteva pioggia; per 
fortuna nostra così non è stato.
Ottima l’accoglienza del personale 
militare al nostro ingresso in caser-
ma, dove, muniti di regolare pass, ab-
biamo potuto parcheggiare la vettura 
e comodamente raggiungere il luogo 
di svolgimento della cerimonia.
Al termine, dopo il deflusso, in ordine 

inverso all’entrata, 
di tutte le associa-
zioni, dei reparti in 
armi ecc., ai par-
tecipanti è stato 
offerto un breve 
rinfresco.
Quindi il ritorno a 
casa, non senza 
aver consumato 
un frugale pasto in 
una trattoria di To-
rino, preceduto da 
un breve incontro,  
con  relativo cenno 
di saluto, con gli al-
pini di guardia alla 
vicina sinagoga.
Splendida giorna-
ta e ottima espe-
rienza.

Sandro Bighellini
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Nell’ottobre del 2010, in oc-
casione della “8a Rassegna 
Corale città di Limbiate”, 

avevamo ospitato il coro ANA Barba-
gia / Nugoro Amada di Nuoro e al mo-
mento del rientro sull’isola, ci siamo 
accordati per un futuro incontro cano-
ro nella loro città.
Così è stato e, dopo l’archiviazione 
dell’85a adunata nazionale di Bolza-
no, ci siamo buttati, con entusiasmo 
ed impegno, nel preparare la trasferta 
in quel di Nuoro.
Venerdì pomeriggio, 8 giugno 2012, 
il Coro ANA Limbiate, con mogli al 
seguito, accompagnati dal vice capo-
gruppo Umberto Fumagalli e dal re-
ferente della Sezione di Milano per il 
2° raggruppamento, Antonio Fenini, è 

ha fatto rimanere senza parole nel 
constatare la loro generosità, erava-
mo un gruppo di 36 persone, e come 
non poter iniziare a cantare conta-
giando anche i passanti che si ferma-
vano ad ascoltarci.
Iniziato il viaggio, ci sono stati rivolti 
saluti di benvenuto da parte di Piero e 
dal maresciallo Mura, lasciando poi la 
parola ad un alpino di origine trentina, 
ma abitante sull’isola da diversi anni, 
che ci ha fatto da cicerone per tutto il 
tragitto, fino all’arrivo in albergo, dove 
ci siamo ricongiunti con il corista arri-
vato in auto.
Preso possesso delle nostre camere 
e ricomposti dalle “fatiche” del viag-
gio, ci siamo ritrovati all’ora stabilita 
davanti all’ingresso dell’hotel con gli 

RASSEGNA CORALE A NUORO
Nel capoluogo della Barbagia con il coro ANA Limbiate

partito da Milano Linate per Olbia.
Un altro corista e consorte, di buon 
mattino si erano imbarcati a Livorno 
con mezzi propri, trasportando il ma-
teriale per lo scambio dei doni per i 
cori e per le autorità civili e religiose 
di Nuoro.
Ad attenderci, dopo un’ora di volo, 
c’erano i rappresentanti del coro con 
il presidente Piero Demurtas, il segre-
tario Alessandro Porcheri e il mare-
sciallo Paolo Mura, capogruppo del 
“Gruppo Alpini Barbagia” di Nuoro, 
che ci hanno accolto con tanto en-
tusiasmo, tanto è che appena giunti 
al pullman, ci hanno offerto diversi 
vassoi di pasticcini e dell’ottimo vino 
Vermentino.
E’ stata una gradita sorpresa che ci 

Il coro Nugoro Amada 

Il coro ANA Limbiate

Il coro Ilune di Dorgali
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accompagnatori che ci hanno ospita-
to nella loro sede per la cena, durata 
fino a tarda notte. La quasi totalità del 
gruppo è rientrato in albergo, mentre 
per il sottoscritto, il nostro capogrup-

sala consigliare dal sindaco e dall’as-
sessore alla cultura, che ci hanno ri-
volto un saluto di benvenuto, a questi 
si sono uniti l’ex presidente della “Se-
zione Sardegna” Aldo Zuliani (friulano 
doc) e quello attuale: generale Pierlu-
igi Pascolini.
Il nostro capogruppo Bighellini, ha 
infine ringraziato tutti per l’accoglien-
za ricevuta, dopodiché si è svolto un 
reciproco scambio di doni con l’invito 
alla serata canora alle autorità.
Al termine, passeggiata per le vie 
della città, per giungere in sede per 
il pranzo, in perfetto orario, dove tutto 
era stato preparato con cura; il menù 
comprendeva piatti tipici locali tra 
i quali la pecora lessa con patate e 
pecora arrosto, interiora con verdura, 
maialino arrosto e vino Cannonau “ad 
libitum”!
La sera ci siamo ritrovati in cattedrale 
con i vari cori, tra cui il coro femminile 
“ILUNE” di Dorgali.
Dopo i vari preparativi e brevi prove, 

drale di “S. Maria della Neve”, luogo 
della rassegna e la mostra dedicata a 
Eugenio Tavolara, scultore e designer 
e allo scultore Francesco Ciusa, per 
poi recarci in Municipio, accolti nella 

po Bighellini e l’alpino corista Frattini, 
è iniziata una notte “Brava” in compa-
gnia ed allegria fino alle 3 del mattino.
A questo proposito, camminando per 
le vie cittadine, piene di gente nono-
stante le ore ormai piccole, ci siamo 
imbattuti, durante una breve sosta, 
in una compagnia di ragazzi e ragaz-
ze che conoscevano molto bene le 
cante alpine e di montagna, mentre, 
poco più avanti, degli uomini stavano 
cantando “Stelutis Alpinis”, ci siamo 
fermati ed abbiamo cantato con loro; 
a dimostrazione di un attaccamento 
alla cultura popolare corale molto ra-
dicata in quella regione..
Il giorno seguente, sabato mattina, 
abbiamo visitato il Museo Etnografico 
Sardo (museo del costume), la catte-

si è dato inizio alla rassegna corale, 
patrocinata dal comune di Nuoro, che 
è stata aperta dal “Coro Nugoro Ama-
da” con 3 canti di tradizione popolare 
sarda e a seguire i cori ospiti.
Prima della nostra esecuzione, il con-
sigliere sezionale Giancarlo Piva, 
giunto per l’occasione da Olbia, ha 
portato ai presenti il saluto del nostro 
presidente sezionale Luigi Boffi.
A chiudere la serata il Coro ANA Bar-
bagia (che è anche il coro Nugoro 
Amada) con alcune cante alpine per 
passare poi allo scambio dei doni.
L’assessore alla cultura, nonché vi-
cesindaco di Nuoro, in questa occa-
sione, ha rimarcato l’importanza che 
l’amministrazione cittadina dà alla 
tradizione corale in questa città, che 

I tre cori in Signore delle Cime

Gli amici del gruppo alpini Barbagia

La gita a Su Monte
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vanta la presenza di otto cori popolari, 
oltre a quelli parrocchiali ed ai gruppi 
di “Tenores” (e pensare che Nuoro 
conta all’incirca 36.000 abitanti).
Acclamazione da parte del pubblico 
per il canto “Signore delle cime” ese-
guito dai tre cori e da me diretta con 
tanta tanta emozione, quindi tutti in 
canonica per il rinfresco, con scam-
bio di reciproco apprezzamento per 
quanto eseguito nella serata da parte 
di ciascuno dei cori.

La mattina seguente solito appunta-
mento davanti all’hotel, dove i nostri 
accompagnatori, tutti muniti di auto, ci 
hanno portato a far visita alla statua 
del Redentore a “Su Monte”, mon-
tagna che sovrasta la città, per poi 
recarci per il pranzo, organizzato dal 
gruppo alpini, alla “tenuta arcivesco-
vile”, immersa nel bosco.
Lì, da prima delle 6 di mattina, c’era-
no 4 addetti alla cottura della pecora 
e del maialino alla brace; nel salone, 

lunghe tavole imbandite di ogni ben 
di Dio.
Arrivati tutti i partecipanti, si è dato 
inizio alla festa che è durata fino al 
tardo pomeriggio, tra canti e scenette 
improvvisate dai coristi, poi il rientro 
in albergo dove c’era il pullman ad 
attenderci per portarci all’aeroporto di 
Olbia.
Congedarsi da così splendidi e gene-
rosi “amici”, non è stato facile, qual-
cuno di noi e di loro, aveva le lacrime 
agli occhi, pensando ai 3 giorni tra-
scorsi felicemente in loro compagnia.
Dico che molto e poi molto hanno fat-
to per noi, mai  mi era capitato di ri-
cevere un’accoglienza così calorosa, 
un’amicizia vera che si poteva “tocca-
re con mano”.
Grazie di cuore ragazzi siete stati 
“grandi”, questa esperienza rimarrà 
indelebile in ognuno di noi, arriveder-
ci a presto!
Giunti a Olbia aeroporto, parte di noi 
è rientrata a Milano Linate, mentre 
8 coppie, me compreso, si sono ag-
gregate agli amici giunti da Limbiate, 
per un tour di una settimana, nel nord 
dell’isola

Ma questa è un’altra storia!

Osvaldo Carrara

RADUNO 2° RAGGRUPPAMENTO
In Valtellina il 20 e 21 ottobre l’annuale raduno del 2° raggruppamento

Si terrà a Sondrio, l’annuale radu-
no del 2° raggruppamento, com-
prendente le sezioni della Lom-

bardia e dell’Emilia Romagna.
In contemporanea la sezione Valtelli-
nese festeggerà il suo 90° complean-
no con un ricco calendario di iniziative 
e avvenimenti, che inizierà a partire 
da sabato 8 settembre, per conclu-
dersi, con il culmine della manifesta-
zione, nei giorni 19-20-21 ottobre.
Come ogni anno, limitatamente alla 
giornata conclusiva del 21, anche noi 
parteciperemo al raduno, con le mo-
dalità, ancora in fase di definizione, 
che gli interessati potranno conosce-
re contattando la sede del gruppo non 
appena definito costi, orari e quant’al-
tro necessario alla buona riuscita del-
la trasferta.
Contiamo, comunque, come già fat-
to negli scorsi anni, di aggregarci ai 
gruppi a noi vicini per poter organiz-
zare il pullman e prenotare il pranzo, 
che consumeremo alla fine della ceri-
monia in un ristorante in zona.

PROGRAMMA
Domenica 21 ottobre 2012

Ore 08.00 Piazza Garibaldi: Ammassa-
mento.

Ore 09.00 Piazza Garibaldi: Onori al 
Gonfalone della Provincia di 
Sondrio e al Labaro dell’As-
sociazione Nazionale Alpini, a 
seguire alzabandiera.

Ore 09.30 Saluto delle autorità.

Sfilata per le vie cittadine
Ore 12.30-13.00 Piazza Campello: Onori 

finali al Gonfalone della Pro-
vincia di Sondrio e al Labaro 
dell’Associazione Nazionale 
Alpini.

Ore 13.30 Oratorio Sacro Cuore - Via 
Aldo Moro: Pranzo ufficiale.

Ore 17.00 Piazza Garibaldi: Ammaina 
Bandiera.

Gli spiedi con pecora e maialetto in lavorazione
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CORSINI E’ ANDATO AVANTI
Nuovo lutto nel nostro gruppo: il terzo in questo 2012 “anno horribilis”

Mercoledì 18 luglio, dopo lun-
ga e sfibrante malattia che lo 
ha tormentato per molto tem-

po negli ultimi anni della sua vita, Gio-
vanni Corsini, classe 1939, ha 
lasciato questa vita terrena 
per entrare nel “Gruppo Alpini 
Celeste” che ormai annovera 
la maggior parte di quanti ne-
gli anni hanno fatto parte del 
“Gruppo Alpini di Limbiate”.
Corsini era nato a Toano in 
provincia di Reggio Emilia, il 
5 marzo 1939, aveva fatto il 
militare presso il Battaglione 
Tolmezzo dello 8° Reggimen-
to Alpini.
Iscritto al gruppo dal 2001, per 
il tramite di Governo Ottorino, 
suo vicino di casa, è sempre 
stato parte attiva della nostra 
collettività, entrando, fin da 
subito, a far parte del coro in 
qualità di tenore primo e dan-
do il suo valido contributo, in 
virtù della sua estrazione con-
tadina, alla manutenzione del 
patrimonio arboreo della sede.
Passava infatti, quando il tem-
po lo permetteva e negli ultimi 
tempi anche quando la salute 
reggeva, intere giornate alla 
cura degli alberi e del prato 
nel parco della nostra sede, 
provvedendo al taglio dell’er-
ba e alla estirpazione delle 

erbacce che infestavano i vialetti di 
accesso alla nostra “baita”.
Le sue disavventure fisiche non lo 
hanno mai abbattuto, ha sempre 

combattuto il male che lo minava, con 
tenacia, cercando di condurre una 
vita il più normale possibile.
Quando arrivava in sede, vuoi per le 

serate di prove del coro o per 
quella di ritrovo del gruppo del 
giovedì sera, accompagna-
to dall’immancabile Governo 
Ottorino, nel vederli entrare 
ci piaceva commentare ami-
chevolmente: “To’ è arrivata la 
navetta della bassa!”. Abitan-
do nello stesso caseggiato del 
quartiere Comasina di Milano, 
ovviamente venivano a turno 
con una sola vettura, da noi 
chiamata spiritosamente, per 
l’appunto, “navetta della bas-
sa” perché Milano, rispetto a 
Limbiate è nella bassa!
Abbiamo sentito la sua man-
canza, ma siamo certi fosse 
con noi con il cuore, durante 
la nostra recente trasferta a 
Nuoro per la rassegna corale 
cui eravamo stati invitati agli 
inizi dello scorso giugno; in 
quella splendida isola di Sar-
degna, terra natia della sua 
consorte Anna, cui rinnovia-
mo, assieme ai figli le più sen-
tite condoglianze da parte di 
tutti gli alpini e amici del Grup-
po Alpini di Limbiate.

Sandro Bighellini

Cause di forza maggiore, mancanza di
fondi, ci costringono, nostro malgrado,

a non effettuare, quest’anno,
la nostra tradizionale

rassegna corale di ottobre.

10a “Rassegna CoRale Città di limbiate”
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Domenica 24 giugno 2012 
si è svolto il 3° incontro dei 
commilitoni degli Artiglieri da 

montagna del 3° 72 gruppo Sondrio, 
di stanza a Vipiteno alla caserma De 
Caroli, brigata Orobica.
La località prescelta è stata Brembilla 
(BG), bella cittadina della comunità 
montana valle Brembana, situata a 
417 s.l.m. con realtà produttive nel 
settore del legno fin dal 1830 e l’ag-
giunta negli anni “trenta” di uno stabi-
limento di meccanica, con una popo-
lazione, sempre in costante aumento 
dopo l’ultima guerra, di 4200 abitanti.
L’appuntamento era fissato alle ore 
11.30 al parcheggio adiacente la sta-
zione di servizio Q8, dove sono arri-
vato in perfetto orario di una domeni-
ca soleggiata nonostante il traffico di 
gitanti e cicloamatori che percorreva-
no la vallata.
Neanche il tempo di parcheggiare, 
che sono giunti anche gli altri amici 
con le loro mogli, e la cosa bella è 
stata che il gruppo si è incrementato 
di altre 2 coppie.
Abbracci e baci come di consuetudi-
ne specialmente nel rivedere dopo 40 
anni il Baronchelli e far conoscenza 
della sua signora.
Ci siamo incamminati poi verso il 
centro città, distante meno di 300 m, 
dove abbiamo raggiunto la piazza 
della chiesa con l’adiacente monu-
mento ai caduti, dopo aver scattato 
alcune foto  di rito, giunta l’ora stabili-
ta ci siamo recati al ristorante “ANTI-
CA OSTERIA IL FORNO”, scelto per 
l’occasione da Giovanni Carminati, 
organizzatore del ritrovo.
Gestito dalla stessa famiglia da più di 
3 generazioni nel centro città, in un 
ambiente storico, la cui struttura risa-
le alla fine del 1500, da poco ristrut-
turato mantenendo le caratteristiche 
dell’epoca, un tempo ospitava i locali 
adibiti allo stallo per i cavalli, alla ma-
celleria, alla ghiacciaia ed al vecchio 
forno per la panificazione da cui pren-
de il nome il ristorante.
Il menù ha  proposto una cucina tipi-
ca con salumi e ottimi primi piatti, po-
lenta taragna e piatti caratteristici con 
selvaggina, pesce fresco, formaggi 
locali e dolci fatti in casa, il tutto ac-
compagnato da un buon vino della 
Val Calepio ed alla fine ci è stato of-
ferto un ottimo dessert.
Durante il tempo conviviale, si è par-
lato del periodo della naja e bello è 

stato vedere l’album fotografico che 
Baronchelli ha portato con sé, dove 
c’erano fotografie che ci e mi riguar-
davano di cui ignoravo l’esistenza, 
ma che nei ricordi ho catalogato a 
quali avvenimenti si riferivano.
Ultimato il pranzo, ci siamo incammi-
nati per visitare la città, partendo dal-
la vicina chiesa, che in mattinata era 
chiusa, constatando le bellezze al suo 
interno di stile gotico, molto luminosa, 
con bei affreschi e statue; bella anche 
la struttura dell’organo e la cantoria 
in legno dietro l’altare maggiore; sor-
prendente la navata inferiore: la strut-
tura della chiesa è posta su due piani 
tipo Assisi, con l’altare incastonato in 
una parete rocciosa. L’area inferiore 
ha una metratura più piccola di quella 
superiore, ed è adibita alla funzione 
religiosa durante la settimana, nel 

periodo estivo, con una gradevole e 
fresca temperatura al suo interno.
Si è proseguito girovagando per il 
paese, dove in prossimità di un bar, 
abbiamo trovato l’ex capogruppo, l’al-
pino Belotti classe 1927, col quale ci 
siamo fermati a chiacchierare invitan-
dolo con noi per un caffè.
Per ultimo abbiamo fatto visita alla 
sede del 118, dove Carminati è vo-
lontario come autista di ambulanza 
del pronto intervento, dopodiché nel 
tardo pomeriggio, ci siamo salutati 
con l’impegno di ritrovarci il prossimo 
anno nello stesso periodo di fine giu-
gno in Val Camonica, dove l’incontro 
sarà organizzato da Menolfi che ci 
porterà al rifugio del Crocedomini, au-
gurandoci che altri commilitoni si ag-
greghino a noi per il 4° incontro.

Osvaldo Carrara

3° INCONTRO COMMILITONI
A Brembilla l’annuale incontro degli artiglieri del 3° 72 del del gruppo Sondrio

Da sinistra Bigoni Serafino gruppo Ardesio sez. Bergamo, Carminati Giovanni gruppo 
Brembilla sez. Bergamo Carrara Osvaldo gruppo Limbiate sez. Milano, Baronchelli Matteo 

gruppo di Ardesio sez. Bergamo, Menolfi Pietro gruppo Piancogno sez. Vallecamonica, 
Bonetti Guido gruppo Gandellino sez. Bergamo.

La grigliata di fine estate, prevista 
per il 15 settembre, è stata

rinviata a sabato 29
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Carissimi amici Alpini di Limbiate

Dalla recente edizione di “Veci e Bocia”, apprendo che l’Alpino Antonio Bergna è andato avanti.

I miei incontri con Antonio, furono come l’onda dal mare: ti porta su e poi ti porta giù.

Ci vedevamo e poi per tanto tempo non ci si vedeva più.

Tuttavia la nostra amicizia continuava cosi, come la linfa che dalle radici lenta, ed invisibile porta la vita 
alla pianta.

Mi chiamo Gigi Losi, Alpino dei gruppo di Lodi, classe 1944. Ho conosciuto Antonio a Vipiteno, caserma 
Menini, battaglione Morbegno. Abbiamo trascorso la naja assieme.

Io ero alla compagnia comando. Non ricordo Lui a quale compagnia appartenesse.

Eravamo ventenni, giovani, e subito familiarizzammo.

Campo invernale, rifugi, marce, libere uscite (a Vipiteno non c’era troppo da distrarsi, ma la località è 
bellissima), incontri presso lo spaccio di caserma per un caffè. Il tempo volava veloce ed inesorabile.

Trascorsi i 15 mesi, venne la vigilia dei congedo. La sera prima eravamo emozionati! Cosa ci avrebbe 
riservato la vita? Nessuno io sapeva. Ora tutto è storia.

Ci salutammo, ci abbracciammo, ci scambiammo gli auguri. Ognuno rientrava in famiglia.

Passano gli anni; lavoravo in una banca del centro di Milano. Un giorno, durante l’intervallo mentre facevo 
quattro passi tra via Mercanti e piazza Cordusio, vidi Antonio venire avanti. Ma sei Tu gli chiesi? Ti ricordi di 
me? Come no! Il tempo non ci aveva poi cambiati cosi tanto.

Il distintivo A.N.A. sul bavero ci fece capire che eravamo rimasti fedeli al nostro cappello. Mi disse che pure 
Lui era un bancario e che lavorava in zona. Mi pare presso il Credito Italiano. Data l’ora bevemmo un caffè 
assieme, ci salutammo e rientrammo al lavoro. Quella fu per entrambi una bella giornata.

Successivamente, rivestendo un incarico sezionale, venne a Lodi dove fu ospite ad una nostra assemblea.

Nuovamente, l’onda dei ricordi ci aveva portati in alto.

Adesso apprendo che è andato avanti. Zaino a terra.

Caro Antonio, a questo punto, non avremo più occasione di incontrarci. Ciao!!!
Alla Sua famiglia ed Voi del gruppo di Limbiate, il mio cordoglio.

Gigi Losi

Lodi……………………. Via Dunieri,01 29600 Lodi
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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

FULLIN Aurelio 7 novembre

PAGANI Rinaldo 14 novembre

CARRARA Osvaldo 28 novembre

MOSCONI Piero 12 dicembre

DAL BO Emilio 13 dicembre

GELOSI Alberto 19 dicembre

MOSCONI Luigi 27 dicembre

 16 settembre - Bollate - inaugurazione nuova sede
 6-7 ottobre - 80° del gruppo di Cinisello Balsamo
 20-21 ottobre - Sondrio - Raduno 2° raggruppamento
 28 ottobre - Cassano d’Adda - 140° anniversario Truppe 

Alpine
	 1	 novembre	-	deposizione	fiori	tombe	defunti
	 4	 novembre	 -	 cerimonie	 anniversario	 fine	 1a guerra 

mondiale	e	festa	forze	armate
 17 novembre - sede - trippa
 24 novembre - banco alimentare
 9 dicembre  - Milano S. Messa in Duomo

 14 settembre - ore 21.00 - Bollate - chiesa S. Martino - 
concerto per inaugurazione nuova sede gruppo.

 16 settembre - ore 10.15 - Bollate - chiesa S. Martino - S. 
Messa per gruppo alpini Bollate

 3 ottobre - ore 20.45 - Cinisello Balsamo - chiesa S. 
Pietro Martire - con Coro CAI-ANA Cinisello per 80° 
gruppo

GRUPPO

CORO

Abbiamo provveduto a siste-
mare e modificare l’impianto 
idraulico esterno della sede, in-
stallando una capiente vasca, 
regalataci a suo tempo dal con-
suocero di Schieppati Giancarlo, 
dotandola di acqua calda e fred-
da per il lavaggio del pentolame 
in occasione dei nostri incontri 
conviviali.
A ciò si aggiunga la sistema-
zione della aspirazione e del-
lo scarico fumi della caldaia 
dell’impianto di riscaldamento e, 
memori delle disavventure per il 
gelo dello scorso inverno, anche 
il miglioramento della coibenta-
zione dei tubi dell’acqua esterni.
Abbiamo si speso qualche sol-
do, ma ne valeva certamente 
la pena, per agevolare il lavoro 
di quanti, sempre gratuitamente 
e con grande spirito di servizio, 
svolgono il lavoro in cucina.

LA NOSTRA SEDE


