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Vorrei essere smentito, ma mai a me-
moria d’uomo, era capitato di non tra-

scorrere il giorno 
dell’Epifania in 
compagnia dei 
nostri figli e dei 
nostri nipoti     per 
la consueta fe-
sticciola loro de-
dicata; quest’an-
no è successo, 
nessuno si è pre-
murato di segna-
lare la parteci-
pazione di alcun 
bambino, quindi 
a malincuore ab-
biamo annullato 
questa simpatica 
tradizione.
Nel 2013 ricorre 
il 55° anniversa-
rio di costituzione 
del nostro grup-

po alpini di Limbiate, una ricorrenza 
che festeggeremo tra noi, senza cla-
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2013 UN ANNO MOLTO IMPORTANTE
L’anno appena iniziato ci vedrà impegnati soprattutto nell’ambizioso 

progetto di ampliamento della sede sociale

Il nuovo anno, in cui tutti riponia-
mo la speranza che dopo il brutto 
2012 testé trascorso sia decisa-

mente migliore, ha iniziato a muovere 
i primi incerti passi.
Ci siamo lasciati alle spalle un anno 
decisamente triste, quattro nostri cari 
amici alpini sono “andati avanti”, la-
sciando in noi un vuoto incolmabile, 
carico di ricordi dei momenti più belli 
trascorsi assieme a loro.
La vita comunque va inesorabilmen-
te avanti e rimboccate le maniche, 
pressanti impegni ci attendono dietro 
l’angolo.

La S.Messa di Natale del 9 dicembre 
scorso, in Duomo a Milano, ha visto 
la partecipazione 
di una miriade di 
vessilli sezionali 
e di gagliardetti 
provenienti da 
ogni parte d’I-
talia; una gran-
diosa cerimonia, 
molto partecipata 
e sentita.
Presenti, tra gli 
altri, cosa questa  
che ci ha fatto  
grande piacere,  
anche i gonfalo-
ni dei comuni di 
Limbiate e Varedo.

Alla fine del mese 
di dicembre 2012 
abbiamo avuto 
l’autorizzazione, 
dalla provincia di Monza e Brianza, di 
ampliare la nostra sede sociale.
Sono solo 32 metri quadrati, una pic-
cola cosa, ma vitali per noi, per po-

ter garantire, in tutte le iniziative che 
andremo a mettere in cantiere per il 
nostro autofinanziamento, le migliori 
condizioni di operatività possibili.
Ringrazio il nostro sindaco, dottor 
Raffaele De Luca, che da me interpel-
lato ai primi di dicembre, in occasione 
della cerimonia di premiazione cittadi-
na “Ape d’Oro”, si è immediatamente 
attivato con la provincia di Monza e 
Brianza e con l’ufficio tecnico comu-
nale, per accelerare al massimo l’i-
ter burocratico, le cui ultime pratiche 
sono in corso di definizione; terminate 
le quali, stabiliremo come operare, te-
nendo debito conto delle nostre croni-
camente ridotte possibilità finanziarie.
Capirete che a questo punto con-

tiamo sull’aiuto di tutti e sulla vostra 
massiccia e generosa partecipazione 
alle varie iniziative che di volta in volta 
andremo a proporre. segue a pag. 2 ...

La nostra sede di Piazza Martiri delle Foibe 4 a Mombello
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mori e manifestazioni appariscenti, vi-
sto anche la scarsa consistenza delle 
risorse finanziarie.

La S. Messa a suffragio dei i nostri 
defunti e di quanti in pace e in guer-
ra hanno sacrificato la loro vita al 
servizio del paese, è stata celebrata 
presso la chiesa parrocchiale di San 

... dalla prima pagina

La protezione civile e l’ospedale da campo dell’ANA necessitano 
costantemente di risorse finanziarie per le operazioni di pronto intervento 

e per la manutenzione e rinnovo delle attrezzature in dotazione.
 Per contribuire a ciò, è possibile, nella dichiarazione dei redditi, 

destinare il 5 per mille alla fondazione ANA Onlus. 

Giorgio in Limbiate, il 26 
gennaio, in coincidenza con 
il 70° anniversario della deci-
siva battaglia di Nikolajewka, 
che ha praticamente posto 
fine alla tragica campagna di 
Russia; funzione ben anima-
ta dai canti del nostro coro e 
preceduta da una breve ma 
chiara e significativa descri-
zione degli avvenimenti di 

70 anni or sono, fatta 
ai fedeli presenti dal 
presidente sezio-
nale, il nostro Luigi 
Boffi.

Il 10 febbraio la ce-
rimonia  dedicata ai 
“Martiri delle Foi-
be”, svoltasi nella 
piazza antistante la 
nostra sede, a loro 
dedicata, ha visto 
una buona presenza 
di Alpini e Amici.
La deposizione della 
corona alla targa ri-
cordo, seguita da un momen-
to di preghiera tenuto da Don 
Francesco è stata conclusa 
dal discorso ufficiale del Sin-
daco di Limbiate.
Quindi tutti nella nostra sede 
per un piccolo rinfresco (offer-
to dall’amministrazione comu-
nale N.d.R.).

Domenica 3 marzo l’assem-
blea degli alpini appartenenti 

alla sezione di Milano, tenutasi pres-
so l’aula magna del “Centro Tumori” 
di Via Venezian, ha visto la rielezione, 
per altri tre anni, del nostro Luigi Boffi 
alla carica di presidente sezionale.
Gli auguriamo buon lavoro e ci felici-
tiamo con lui per questa meritata ri-
conferma, a suggello dell’ottimo lavo-
ro svolto nei tre anni trascorsi a capo 
della nostra Sezione di Milano.  

Sandro Bighellini

Il gonfalone del comune di Limbiate accompagnato 
dall’assessore Daniele Lodola e dal capogruppo 

esce dal Duomo di Milano

Il gonfalone del comune di Varedo, accompagnato dal 
vicesindaco Beni Pierino e dal comandante dei vigili  

l’alpino Roncen Ivan esce dal Duomo di Milano

97329810150

5 per mille
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Mai, nelle passate 85 edizioni 
dell’adunata nazionale della 
nostra associazione, la città 

di Piacenza aveva ospitato questo 
importante avvenimento.
Finalmente, il 10, 11 e 12 maggio 
prossimi, la cittadina emiliana avrà 
l’onore e l’onere di accogliere la mol-
titudine di penne nere che colà con-
verranno per la loro 86a adunata na-
zionale.
Siamo certi che tutto funzionerà a do-
vere, senza troppi inghippi e problemi; 
la macchina organizzativa è in funzio-
ne da ormai più di un 
anno e il supporto, or-
mai collaudato da anni 
e anni di esperienza 
sul campo, datole dal-
la sede nazionale, è 
garanzia di successo 
per la buona riuscita 
della manifestazione. 
Certamente anche 
il comportamento di 
ognuno di noi, indi-
stintamente, sarà de-
terminante per la sua 
buona riuscita.
L’adunata deve esse-
re un’occasione per 
festeggiare in com-
pagnia degli abitanti 
della città che ci ospi-
ta, facendo prevalere 
i valori portanti della 
nostra associazione, 
che sono la solidarie-
tà, l’attenzione verso 
i più bisognosi e so-
prattutto il fare memo-
ria della nostra storia 
e del nostro passato, 
sempre fedeli al no-
stro motto: ”Ricorda-
re i morti aiutando i 
vivi”.
Questo è il segno e il 
ricordo che dobbiamo 
lasciare nei cuori e 
nelle menti degli abitanti di Piacenza.
Dobbiamo metterlo bene in testa a 
quegli alpini di “dura cervice”, che 
intendono l’adunata come un’occa-

sione per affrancarsi da qualsiasi re-
gola di buona educazione, buon sen-
so e rispetto verso gli altri.
I trabiccoli, che alcuni considerano di-
vertente folklore, non sono altro che 
mezzi non rispondenti alle norme del 
codice stradale, non autorizzati in 
alcun modo a circolare; sono ogget-
ti che possono facilmente procurare 
danno a cose o persone.
Se disgraziatamente dovesse succe-
dere qualche incidente, per i media la 
colpa non sarà imputata all’imbecille 
di turno che lo ha provocato, ma rica-

drà sugli alpini in genere.
Dopo l’adunata di Torino ho invia-
to ferma protesta al direttore de “La 
Stampa” per un articolo apparso su 

quel quotidiano, in cui un cronista 
aveva paragonato la nostra adunata 
a un “Rave Party”.
Mi auguro che in futuro sempre meno 
cronisti siano invogliati a scrivere arti-
coli di questo tenore, che chiaramente 
prendono spunto dal comportamento 
di pochi, ma molto maleducati, alpini!
Tornando a noi, vista la vicinanza di 
Piacenza con Limbiate, abbiamo ri-
tenuto opportuno non organizzare 
una trasferta di due giorni, limitando 
la partecipazione all’adunata alla sola 
giornata di domenica, con notevole 

contenimento dei co-
sti, che in questi attua-
li tempi di congiuntura 
negativa, è sempre 
cosa ben accetta.
Poiché l’inizio dello 
sfilamento del nostro 
settore è previsto per 
le 17.00, abbiamo 
pensato di non effet-
tuare la cena convi-
viale al termine della 
sfilata, ma di pranzare 
verso mezzogiorno e 
mezzo, dato che poi ci 
sarà tutto il tempo per 
andare all’ammassa-
mento e partecipare 
alla sfilata, al termi-
ne della quale tutti al 
pullman e rientro a 
Limbiate in orario che 
permetterà, a chi do-
vrà andare a lavorare 
il giorno dopo, (sono 
pochi ma ci sono an-
cora) di non rincasare 
troppo tardi.
Ora non rimane che 
raccogliere le preno-
tazioni per poter riem-
pire o almeno cercare 
di riempire il pullman, 
augurando a tutti di 
poter trascorrere una 
spensierata e serena 

giornata di sano spirito alpino.
Buona adunata a tutti!

Il capogruppo

PIACENZA 86a ADUNATA
Il 10, 11 e 12 maggio, per la prima volta nella sua storia, la città di Piacenza 

ospiterà l’adunata dell’Associazione Nazionale Alpini
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Verbale assemblea annuale del Gruppo Alpini di Limbiate anno 2012

Domenica 20 gennaio 2013 alle ore 09,30 in seconda convocazione, presenti:

 il vice presidente sezionale Valerio Fusar Imperatore,
 il consigliere sezionale addetto al gruppo di Limbiate Bruno De Gregorio,
 il consigliere sezionale Espero Carraro,
 29 alpini di cui 8 per delega,
 9 amici degli alpini

si da inizio all’annuale assemblea del gruppo Alpini di Limbiate.

Il capogruppo Sandro Bighellini invita i presenti ad alzarsi per il saluto alla Bandiera.

Prende poi la parola proponendo la nomina del vice presidente sezionale Valerio Fusar Imperatore a 
presiedere l’assemblea.

I presenti approvano quindi la parola passa al presidente che, espletando i punti 2 e 3 dell’ODG, nomina, 
previa approvazione dell’assemblea, Osvaldo Carrara segretario della stessa ed Elvio Spreafico, Angelo Sala e 
Umberto Fumagalli scrutatori.

Punto 4 - il presidente chiede l’approvazione del verbale dell’assemblea dell’anno 2011, documento dato per 
letto perché pubblicato con il numero di marzo 2012 del notiziario; è approvato all’unanimità.

Punto 5 - Il capogruppo Sandro Bighellini, inizia a leggere la relazione morale, esponendo la situazione sociale 
per l’anno appena trascorso, ricordando la scomparsa di tre nostri Alpini, il sergente Giancarlo Alborghetti, Antonio 
Bergna, Giovanni Corsini e di Adalberto Renosto, socio fondatore trasferitosi da diversi anni a Monfalcone.

Punto 6 - Riprende la parola il presidente Valerio Fusar Imperatore che invita il tesoriere Umberto Fumagalli ad 
esporre la relazione finanziaria, che ne dà subito lettura e delucidazioni, avendo tutti i presenti copia del documento.

Punto 7 – Al termine, riprende la parola il presidente dell’assemblea invitando i partecipanti alla discussione 
in merito alle relazioni esposte.

Per stimolare i presenti, continua il suo intervento parlando dei vari impegni della Sezione di Milano, partendo 
dal 140° di fondazione delle truppe alpine, del terremoto in Emilia Romagna ed altre attività.

Ci informa che domenica pomeriggio 27 gennaio 2013 presso la caserma di Via Mascheroni a Milano, si 
celebrerà il 130° di fondazione del 5° Alpini, passando prima in piazza Giovanni XXIII° per la deposizione di una 
corona d’alloro al monumento del 5° Alpini; invita tutti i gruppi ad essere presenti.

Ricorda inoltre l’annuale assemblea sezionale, che come al solito si terrà presso l’aula magna del centro 
tumori, a Milano in Via Venezian; quest’anno si dovrà eleggere il presidente, Luigi Boffi, presidente uscente è l’unico 
candidato. A maggio si svolgeranno le elezioni per la nomina del nuovo presidente nazionale, per la prima volta i 
candidati in competizione sono 2: Sebastiano Favero e Cesare Lavizzari. 

L’amico degli alpini Odino Rodella, chiede delucidazioni sull’utilizzo del cappello alpino da parte degli amici 
degli alpini.

Risponde Valerio Fusar Imperatore dicendo che c’è un regolamento al quale bisogna attenersi. Esiste tuttora 
un copricapo specifico per l’aiutante amico degli alpini, del tipo berretto norvegese, qualcuno in sezione già lo 
utilizza, si sta pensando inoltre di farli sfilare alle manifestazioni alpine, come è successo lo scorso ottobre a Cinisello 
Balsamo per l’ 80° di fondazione del gruppo.

L’alpino Matteo Marzorati domanda chiarimenti sui previsti lavori di ampliamento della nostra sede; chiede 
inoltre quanti siano i partecipanti all’assemblea.

Risponde il capogruppo Sandro Bighellini, dando spiegazioni in merito ai previsti lavori edilizi.

Riprende la parola il presidente dell’assemblea informandoci che i presenti alpini sono 29 di cui 8 per delega, 
9 gli amici degli alpini.

Si passa poi a parlare del giornale sezionale Veci e Bocia; per limitare i costi, che nel 2012 sono stati pari a 
circa € 20.000,00, il CDS ha deciso di cambiare il formato passando all’A4, uguale a quello dell’ALPINO, si utilizzerà 
una carta più leggera e diminuiranno le pagine. Per un ulteriore risparmio sulle tariffe postali, aumentate quest’anno 
da € 0,60 a € 0,70 a copia, si propone ai fruitori dotati di collegamento Internet, di scaricarlo dal sito della sezione di 
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Milano, come attualmente è possibile fare per l’ALPINO e per il nostro “Notiziario” del gruppo.

La redazione di Veci e Bocia, in occasione dei 60° anniversario del periodico sezionale, ha creato l’archivio 
digitale di tutti i numeri pubblicati da 1952 al 2012 e integrandolo con altre storiche pubblicazioni, rendendolo 
disponibile su DVD al costo di € 20,00 o su chiavetta USB al costo di € 25,00.

L’alpino Tassan Toffola Yves chiede se si possono avere delle sovvenzioni per l’editoria delle associazioni e 
chiarimenti sulla destinazione del 5 per mille.

Valerio Fusar Imperatore risponde che per le normative attuali la nostra stampa non può accedere alle 
sovvenzioni per l’editoria; mentre per il 5 per mille, i fondi, che tra l’altro arrivano qualche anno dopo, devono essere 
spesi subito comunicandone la destinazione. La nostra associazione investe questi soldi nella protezione civile e 
nell’ospedale da campo, per il rinnovo di mezzi e materiali.

Si passa a questo punto all’approvazione della relazione morale: approvata all’unanimità e di quella finanziaria: 
approvata con 1 astenuto.

Punto 8 - Delega al consiglio per determinare la quota associativa per l’anno 2014: è approvato all’unanimità.

Punto 9 - Si procede con le votazioni per il rinnovo dei consiglieri in scadenza per il biennio 2013/2014.

Causa la non ricandidatura dell’alpino Bernazzani Massimiliano, il capogruppo Sandro Bighellini, constatata la 
cronica difficoltà a reperire candidati, propone all’assemblea di ridurre i consiglieri da 10 a 8; di conseguenza votare 
solo 4 candidati; l’assemblea approva.

Punto 10 – Votazione per la nomina del rappresentante degli amici degli alpini, carica per il biennio 2013/2014.

Votazione per la nomina di 4 consiglieri:
Alpini presenti 21, deleghe 8, totale 29, votanti 29
Schede valide 29
Hanno ottenuto voti:

Carrara Osvaldo voti 28
Frattini Ennio voti 27
Marzorati Matteo voti 24
Schieppati Giancarlo voti 23
Lucchini Patrizio voti 4
Tassan Toffola Yves voti 2
Caldonazzo Lino voti 1
Schede bianche  1

Risultano eletti per il biennio 2013-2014
Carrara Osvaldo
Frattini Ennio
Marzorati Matteo
Schieppati Giancarlo

Votazione per il rappresentante degli amici degli alpini
Amici presenti 9, votanti 9
Schede valide 9
Hanno ottenuto voti:

Rodella Odino voti 8
Targa Orfeo voti 1

Risulta eletto per il biennio 2013/2014
Rodella Odino

                                                                
Alle ore 11:45 il Presidente Valerio Fusar Imperatore dichiara conclusa l’assemblea.

 Il segretario Il presidente
 Carrara Osvaldo Valerio Fusar Imperatore
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130° COSTITUZIONE 5° ALPINI
Domenica 27 gennaio 2013 si è svolta a Milano la cerimonia di posa di una 

targa a ricordo del 130° anniversario di costituzione del 5° reggimento alpini

Con una semplice cerimonia 
all’interno della caserma XXIV 
Maggio, in via Vincenzo Mon-

ti a Milano, è stata scoperta una tar-
ga dedicata al 5° reggimento Alpini, 
costituito a Milano 130 anni fa, il 1° 
novembre 1882. Il “Quinto” è il Reggi-
mento dei lombardi che ha scritto pa-
gine di gloria con i suoi 16 battaglioni, 
dalla guerra di Libia ai giorni nostri. 
La cerimonia è avvenuta nell’ambito 
delle celebrazioni per la ricorrenza 
del 70° anniversario di Nikolajewka, il 
26-27 gennaio scorsi.
C’erano tanti alpini milanesi e lombar-
di, la fanfara della brigata Julia nella 
quale è oggi inquadrato il 5° alpini, 
un picchetto armato del battaglione 
Morbegno, l’attuale comandante del 
5° col. Michele Biasiutti, il comandan-
te del Comando Militare Esercito in 
Lombardia gen. Antonio Pennino.
L’ANA era rappresentata al massimo 
livello dal presidente nazionale Corra-
do Perona, alcuni consiglieri naziona-
li, presidente e direttivo della sezione 
di Milano al completo.
La cerimonia ha avuto inizio con l’arri-
vo della fanfara e del picchetto arma-
to, schierati in Piazza Giovanni XXIII 

davanti al monumento raffigurante 
l’alpino Ambrogio Valsecchi, nell’atto 
di lanciare pietre contro il nemico: è 

il monumento storico per eccellenza 
del 5° Alpini. Dopo aver reso onore ai 
Caduti, gli alpini in sfilata hanno rag-
giunto la caserma XXIV Maggio, dove 
si sono schierati con 5 vessilli e oltre 
50 gagliardetti, passati in rassegna 
dal generale Pennino. Poi i discorsi: 
del presidente Perona, mio persona-
le, del generale Pennino e del coman-

dante del 5° Alpini colonnello Biasiutti.
Infine lo scoprimento della targa, gli 
onori finali e l’ammainabandiera.

Era l’imbrunire e per molti di noi è sta-
to come rivivere, per qualche istante, 
la nostra naja. Ma l’importante era 
avere compiuto un gesto, un atto 
dovuto per tutti coloro che, milanesi 
o lombardi, sono stati inquadrati nel 
reggimento costituitosi a Milano.
Credo doveroso ringraziare tutti, in 
particolare il col. Alfredo Massimo De 
Fonzo, già comandante del 5° che 
appena arrivato a Milano, al comando 
Esercito Lombardia, ci ha accompa-
gnati nel tortuoso iter burocratico per 
la posa della targa, per ricordare che 
è città alpina anche Milano, nella qua-
le, non a caso, è nata l’Associazione 
Nazionale Alpini.
E, a proposito di memoria, ricordiamo 
i battaglioni del 5° reggimento Alpini: 
Morbegno, Tirano, Edolo, Vestone, 
Val d’Intelvi, Valtellina, Val Camoni-
ca, Val Chiese, Monte Spluga, Monte 
Stelvio, Monte Adamello, Monte Suel-
lo, Monte Tonale, Monte Mandrone, 
Monte Ortles, Monte Cavento.

Luigi Boffi

N.d.r. il presente articolo è stato pub-
blicato nel numero di marzo del 2013 
del nostro periodico nazionale “L’Alpi-
no” e che noi pubblichiamo integral-
mente. 

Milano - Piazza Giovanni XXIII -  deposizione della corona al monumento agli Alpini

Milano - La targa posta all’ingresso della caserma 24 Maggio di Via Vincenzo Monti
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NOTIZIE DAL CORO
Concluso il 2012 con il concerto per il 50° del gruppo alpini di Cesano 

Maderno, riprende con grande impegno l’attività canora

A conclusione di un’annata pre-
gna di buone soddisfazioni, 
culminate con la magnifica 

trasferta in Sardegna dei primi di giu-
gno, venerdì 22 dicembre il nostro 
coro ANA Limbiate, ha aperto i fe-
steggiamenti per il 50° anniversario 
di costituzione del “Gruppo Alpini di 
Cesano Maderno” con un concerto 
tenutosi presso l’auditorim “Paolo e 
Davide Disarò” di Cesano Maderno, 
avente per argomento i canti degli Al-
pini e i canti di Natale.
Il nostro presidente sezionale Luigi 
Boffi ha condotto magistralmente la 
serata, presentando con la sua con-
sueta verve i brani che il coro di volta 
in volta andava ad eseguire.
Non dimentichiamo inoltre il concerto 
di Mesenzana (VA), l’inaugurazione 
della nuova sede del gruppo Alpini di 
Bollate, l’80° di costituzione del Grup-
po di Cinisello Balsamo e ciliegina 
sulla torta, l’inaugurazione del museo 
dedicato al Beato don Carlo Gnocchi 
presso il Santuario di Via Capecelatro 
a Lui dedicato; infine la rassegna co-
rale presso l’Abbazia di San Donato 
a Sesto Calende, oltre a vari impegni 
di carattere religioso, tra cui, purtrop-
po, annoveriamo i funerali degli Alpini 
Bergna Antonio e Corsini Giovanni.
Dopo un trend negativo, durato alcuni 
anni, in cui l’organico del complesso 

è sceso da 34 elementi sino a poco 
più di 20, il 2012 e gli inizi del 2013, 
hanno visto un’inversione di tenden-
za, sono ben 4 i nuovi coristi che si 
sono uniti al gruppo. Certamente ci 
vorrà del tempo prima che il loro in-
serimento sia completo, ma è già un 
passo in avanti positivo. La S. Messa 
per i nostri defunti del 26 gennaio ha 
visto il debutto di due di loro.

Ora, in questo inizio del 2013, perio-
do normalmente di pausa concerti-
stica, ci siamo buttati a capofitto per 
apprendere nuovi canti, tra cui quello 
che è il nostro inno: il ”Trentatré Valo-
re Alpino”.
Sarà dura, ma teniamo “a capa” an-
cora più dura!

Il maestro Carrara Osvaldo

22 dicembre 2012 - Cesano Maderno - Auditorium “Paolo e Davide Disarò” 
Concerto “Incantando il Natale”

Buona
Pasqua
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Favini Giancarlo 1 aprile
Fullin Stefano 11 aprile
Marzorati Matteo 12 aprile
Fumagalli Umberto 17 aprile
D’Onofrio Elio 19 aprile
Perazzolo Mario 21 aprile
Frattini Eugenio 29 aprile
Monticelli Vittorio 4 maggio
Porro Paolo 15 maggio
Rodella Odino 15 maggio
Ferrari Angelo 18 maggio
Pelucchi Domenico 23 maggio
Pelucchi Maria 25 maggio
Aldegheri Diego 27 maggio
Giupponi Massimo 27 maggio
Bravin Giampiero 3 giugno
Magistrelli Gabriele 3 giugno
Manfredi Marino 24 giugno
Pozzi Franco 26 giugno
Gorla Mauro 28 giugno
Sant Pietro 28 giugno

COMPLEANNI

- Gruppo Alpini di Limbiate -
- Sezione di Milano -

- Piazza Martiri delle Foibe 4 -
- 20812 - Limbiate (MB) -

- cell. 3474320289 -

sito internet
www.analimbiate.it

e-mail:gruppo@analimbiate.it
capogruppo@analimbiate.it

coro@analimbiate.it

Hanno collaborato a
questo numero:

Redazione:  Sandro Bighellini
 Luigi Boffi 
 Carrara Osvaldo

Corr. bozze: Pietro Colombo
 Rebosio Enrica

NOTIZIARIO
DEL GRUPPO ALPINI

DI LIMBIATE

PROSSIMI APPUNTAMENTI

Gruppo
 3 marzo assemblea sezionale - Centro Tumori - Via 

Venezian MI
 9 marzo ore 20.00 sede - baccalà
 10 marzo ore 12.30 sede - baccalà
 20 aprile pomeriggio - 50° costituzione del gruppo di 

Cesano Maderno
 20 aprile ore 20.00 sede - cena
 25 aprile cerimonie - Limbiate - Varedo - cerimonie 

anniversario liberazione
 12 maggio Piacenza - 86a Adunata Nazionale Alpini 
 25/26 maggio festa sezionale - Milano - Via Beltrami (Piaz-

za Castello) 
 9 giugno raduno sezionale - Ponte Selva BG

Coro
 17 marzo ore 9.45 - S. Messa suffragio - parrocchia 

S.Giorgio - Limbiate

Mancanza di preno-
tazioni ci hanno co-
stretto, nostro mal-
grado, ad annullare 
la festa per i bambi-

ni del 6 gennaio.
E’ la prima volta che 
ciò accade e ne sia-
mo veramente ram-

maricati e delusi.
Parafrasando un no-
tissimo spot televi-
sivo, possiamo dire 

anche noi:
No bambini?
No Befana!

La segreteria


