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AMPLIAMENTO DELLA SEDE

Iniziati nello scorso mese di luglio, stanno procedendo speditamente
i lavori di ampliamento della nostra “Baita alpina”

I

niziati nello scorso mese di luglio
sono arrivati in dirittura di arrivo i
lavori di ampliamento della nostra
sede sociale di Piazza Martiri delle
Foibe 4 a Mombello.
Avute tutte le autorizzazioni provinciali e comunali, ci siamo imbarcati in
questa impresa, consci che, complice
il progressivo e inesorabile invecchiamento dell’organico associativo, non
avremmo potuto procastinare oltre la
realizzazione di questa per noi fondamentale opera. O ci si accontentava
della situazione così come tutti voi conoscevate, o si faceva il salto di qualità per rendere la sede più vivibile e

alle attività associative, che improrogabilmente necessitavano di spazi
più consoni.
Non tutto è terminato, diversi lavori
sono ancora da portare a termine per
rendere il tutto perfettamente agibile e
godibile, ma il più è ormai fatto. Bene
direte tutti, ma non è proprio così, le
nostre disponibilità finanziarie non
erano certo sufficienti per coprire tutte
le spese, quindi ora dobbiamo reperire nuovi fondi facendo appello alla
sensibilità di tutti voi, ognuno naturalmente nel limite delle sue possibilità.
Nel 1985, anno di completamento
della sede, che avevamo acquistato
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In seguito, sempre per coprire i costi, ognuno di noi
ha provveduto ad
acquistare la propria sedia al costo L.
15.000.
Proponiamo quindi,
in linea con le positive esperienze fatte in passato, che
i soci provvedano
all’acquisto di un
“mattone virtuale”
al prezzo di 50,00
euro.
Non è certamente
questo un obbligo
per nessuno, non è
nelle nostre intenzioni, ma confidiamo nella sensibilità
e disponibilità di tutti voi per portare a
compimento questo
L’ampliamento della sede del Gruppo Alpini di Limbiate, c’è ancora molto da fare, ma già si vede come sarà
importante, fondamentale e per noi
per agevolare il lavoro di quanti, alpini in Friuli quale prefabbricato in dismis- vitale progetto di vita associativa.
e amici, dedicano gratuitamente e ap- sione nel dopo terremoto, ci siamo
Il capogruppo
passionatamente il loro tempo libero autotassati quasi tutti con L.100.000.
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DIPINTO MURALE SEDE

Realizzato sulla parete sud della sede, lato ingresso, uno splendido
dipinto murale raffigurante un Alpino e il suo mulo

R

Il dipinto murale realizzato da Greta Gallia sulla parete sud della sede

ecentemente la parete sud
della sede, quella verso il cancello di ingresso che dà sulla
Piazza Martiri delle Foibe, è stata
abbellita con uno splendido disegno
murale raffigurante un alpino e il suo
mulo, ritratti nel loro ambiente naturale: la montagna.
Era già da qualche tempo che l’idea
di fare una simile opera ci frullava per
la testa, ma tra il dire o il pensare che
si voglia e il fare, c’è di mezzo ... non
il mare ma ... l’artista.
Le belle idee possono pur essere tali,
ma se non si trova chi è in grado di
realizzarle, non servono a nulla.
Finalmente però Greta Gallia, figlia del
corista e amico degli alpini Giuseppe,
che di professione fa la decoratrice,
si è dichiarata disposta a realizzare
il tutto, naturalmente a titolo gratuito.
Abbiamo colto la palla al balzo e in
men che non si dica, l’opera è stata

iniziata e portata a termine. Ci sono
volute certamente diverse giornate di
lavoro, ma alla fine il risultato è stato,
come ben potete vedere dalla foto, di
notevole impatto ed estremamente
piacevole da vedersi. Noi avevamo
dato solo delle vaghe indicazioni di
massima su quanto avremmo voluto
realizzare; con queste e documentandosi in Internet l’artista ha realizzato
quanto tutti voi potete ammirare, che
si è dimostrato superiore a tutte le nostre più rosee aspettative.
Non ci stancheremo di ringraziare la
signorina Greta per la sua disponibilità e simpatia che ci ha dimostrato
nell’offrirci questo splendido lavoro,
che certamente risalterà ancora di
più, quando finalmente sarà abbattuta la pianta che parzialmente impedisce di goderne appieno la vista.
Sandro Bighellini
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10a RASSEGNA CORALE

Dopo un’anno di interruzione per mancanza di risorse, riparte con la
10a edizione la “Rassegna Corale Città di Limbiate”

D

Coro A.N.A.
gruppo di Limbiate
sezione di Milano

10a rassegna corale

opo la pausa dello scorso
anno, dovuta alla mancanza
di mezzi finanziari, riprendiamo quest’anno, seppur con un budget
alquanto limitato, il nostro tradizionale appuntamento con la “Rassegna
Corale Città di Limbiate”, giunta
con questa alla sua decima edizione.
Il reperimento di fondi ci ha impegnato
in misura notevole e per questo dobbiamo ringraziare quanti si sono dedicati a questa delicata e fondamentale
operazione, contattando instancabilmente e pazientemente gli operatori
economici e commerciali dei comuni
di Limbiate e Varedo.
La realizzazione del materiale pubblicitario, locandine, volantini, inviti, programma di sala e libretti con l’elenco
degli sponsor e la presentazione dei
cori partecipanti non è certamente
stata un’impresa di poco conto e ha
richiesto diversi mesi preparazione e
di lavoro.
Guardando il prodotto finito sembra
tutto sia stato semplice, ma non è
così, pensate che sono state stampate circa 25.000 pagine in formato A4
e consumati la bellezza di 3 toner per
la stampante
La parte musicale, oltre al nostro coro
che farà da apripista inaugurando la
serata, comprende il Coro Alpino Lecchese, che abbiamo sentito e apprezzato lo scorso anno in una rassegna
Natalizia a Sesto Calende e il gruppo
Old Spirit Gospel Singers, una nostra
vecchia conoscenza che abbiamo già
avuto modo di ospitare nella sesta
edizione della rassegna, nel 2008.
La tematica della serata sarà la consueta, i primi due cori con il repertorio
classico dei canti alpini e popolari e a
seguire il terzo e ultimo con canti che
spaziano al di fuori dei canoni della
coralità classica italiana; formula questa che è particolarmente gradita al
pubblico che sempre numeroso assiste all’evento e dimostra di apprezzare quanto proponiamo, cercando
sempre di offrire un prodotto, leggasi
cori, di qualità e grande spessore artistico, consci che sia questo uno dei
presupposti per la buona riuscita del-

Cooperativa
di Consumo e Agricola
Soc. Coop. a r.l.

- 26 ottobre 2013 - ore 21.00 presso il salone polifunzionale del centro
parrocchiale - via Mazzini - Limbiate (MB)

città di Limbiate
- Coro A.N.A. Limbiate dir. Osvaldo Carrara

- Coro Alpino Lecchese dir. Francesco Sacchi

- Old Spirit Gospel Singers dir. Mauro Zagheno

** ingresso libero sino ad esaurimento posti **

la rassegna che andiamo a proporre.
Ciliegina finale sulla torta, l’USCI
Monza e Brianza, cui il nostro coro
è affiliato dalla sua costituzione, nel
2009, ci ha chiesto di ospitare e curare l’organizzazione di una delle serate
della rassegna di Natale denominata
“L’incanto del Natale 2013”.
L’evento si terrà, il 15 dicembre prossimo, presso la chiesa del Sacro Cuore al villaggio dei Giovi alle ore 21.00.
A tal fine è stato contattato per tempo
il parroco don Bruno Maggioni e chiePagina 3

sto il patrocinio dell’amministrazione
comunale di Limbiate che ha aderito
all’iniziativa.
La serata sarà imperniata su canti natalizi e di carattere spirituale religioso,
ma siamo sicuri che i cori partecipanti
(tre) sapranno coinvolgere con la loro
bravura e il loro phatos il pubblico che
vi assisterà e cui porgeremo con i nostri canti gli auguri di un sereno e felice Santo Natale 2013.
Osvaldo Carrara
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A LOURDES CON GLI ALPINI
Il gagliardetto del Gruppo Alpini di Limbiate ha partecipato al
pellegrinaggio nella città ai piedi dei Pirenei

N

ei giorni dal 14 al 18 settembre scorsi, si è svolto il “Pellegrinaggio degli Alpini”, a suo
tempo proposto dalla Sezione in collaborazione con la Sezione Lombarda dell’UNITALSI (Unione Nazionale
Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes e Santuari Internazionali) che ha
messo a disposizione la sua macchina organizzativa e il supporto logistico delle sue strutture in loco.
Concepito inizialmente per accompagnare e supportare Luca Barisonzi
nel suo desiderio di visitare questo
importante Santuario Mariano, il pellegrinaggio si è svolto, purtroppo,
senza la sua presenza, avendo dovuto egli rinunciare al viaggio per improrogabile ricovero ospedaliero.
Presenti il vessillo della Sezione di
Milano con il Presidente Luigi Boffi e
oltre al nostro di Limbiate accompagnato dal capogruppo e consorte, anche i gagliardetti dei gruppi di Abbiategrasso, Crescenzago, Sesto San
Giovanni e Casatenovo della Sezione
di Monza.
Non eravamo in molti alpini, ma questo ci ha permesso di costituire un
gruppetto affiatato che ha partecipato
a tutte le cerimonie, culminate lunedì
sera, sotto una leggera ma insistente

ERRATA CORRIGE
Nello scorso numero siamo stati vittima di un errore, che ci premuriamo
correggere.
In prima pagina abbiamo asserito che
il Presidente Corrado Perona era giunto al termine del suo terzo mandato e
quindi non più rieleggibile.
Non è così e ce ne scusiamo con i lettori, anche se in analogo errore è incorsa qualche altra testata, certamente
più illustre della nostra.
Avevamo dato per scontato che la durata delle cariche fosse uniformata in
tutta l’associazione, quindi prendendo
ad esempio la nostra Sezione di Milano, dove è in vigore siffatta norma, il
paragone è stato fatto impropriamente.

Vessillo sezionale e gagliardetti nella foto di gruppo davanti alla basilica di Lourdes

pioggerellina, nella processione dove
abbiamo provveduto a caricarci in
spalla per tutto il percorso, la sacra
immagine della Vergine Maria.
La recita della Preghiera dell’Alpino e
il canto di “Signore delle Cime alla S.
Messa alla grotta sono stati un’altro
significativo e appagante momento
della nostra permanenza a Lourdes.
È stato un grande successo e ha raggiunto lo scopo che si era prefisso:

pregare la Madre Celeste affinché protegga i nostri Alpini vivi e in armi, interceda per quelli andati avanti, per quelli
in difficoltà, protegga la nostra grande
famiglia alpina e tutti i nostri cari.
Nel numero di Veci e Bocia che prossimamente riceverete, ci sarà la cronaca completa di queste magnifiche
cinque giornate.
Sandro Bighellini

CALENDARIO STORICO
E’ in preparazione il calendario storico dell’ANA,
giunto con questa alla sua sesta edizione.
Chi desiderasse averne una copia può prenotarsi in
segreteria entro e non oltre il 31 ottobre.

INCONTRI CONVIVIALI
Sabato 16 novembre, alle ore 20.00 presso la nostra
sede, ci sarà una serata gastronomica con tema:
“la trippa”.
I posti sono limitati, quindi prenotarsi per tempo.

La redazione
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RADUNO 2° RAGGRUPPAMENTO
A Castel San Pietro Terme, località termale alle porte di Bologna,
l’annuale raduno del 2° raggruppamento

C

on un ricco programma di iniziative, dal 12 al 20
ottobre, si terra a Castel San Pietro Terme (BO),
il raduno del 2° raggruppamento che comprende le sezioni della Lombardia e dell’Emilia Romagna.

SABATO 12 OTTOBRE
Ore 15,30 Palazzo ex Pretura: inaugurazione mostra
“Alpini Sempre!” Storia del Corpo Alpino
e immagini della Protezione Civile nei territori del terremoto.
Ore 18,00 Palazzo Comunale: inaugurazione mostra
degli elaborati del concorso delle scuole
primarie di Castel San Pietro Terme sul
tema “...ma chi sono questi Alpini!”.
GIOVEDI’ 17 OTTOBRE
Ore 20,45 Teatro Comunale “il Cassero”: “Pentole e
Gavette: storie di guerra, di Alpini e di vini”
a cura di Angelo Nataloni.
		 Presenta Alessandro Castellari.
Ore 10,00
Ore 10,15
Ore 15,00
Ore 15,45
Ore 16,00
Ore 17,30
Ore 21,00

SABATO 19 OTTOBRE
Palazzo Comunale il Sindaco riceve il Presidente e i Consiglieri Nazionali, i Presidenti Sezionali del 2º Raggruppamento.
Sala Consigliare: Riunione dei Presidenti
Sezionali del 2º Raggruppamento.
Viale delle Terme: inaugurazione del monumento agli “Alpini”.
Piazzale Vittorio Veneto: Onore ai Caduti e
deposizione corona.
Piazza XX Settembre: Carosello della Fanfara Alpina di Orzano(UD).
Santuario SS. Crocefisso: Santa Messa accompagnata dalla Corale polifonica Jacopo
da Bologna.
Teatro Comunale “il Cassero”: Serata canora con la partecipazione del Coro Alpini di Vergato e letture di testi
dell’attore Ivano Marescotti. Presenta Alessandro Castellari.

DOMENICA 20 OTTOBRE
Ore 9,00 Parco Scania: Ammassamento - Accreditamento dei Gruppi con relativo omaggio.
Ore 9,15 Parco Scania: Onori ai Gonfaloni della Provincia di Bologna, del Comune di Castel San Pietro Terme, del Comune di Monza e al Labaro dell’Associazione Nazionale Alpini.
Ore 9 ,30 Parco Scania: Alzabandiera.
Ore 10,00 Inizio sfilata nel seguente ordine: Fanfara Sezionale Bolognese-Romagnola, Gonfaloni Comune di Castel San
Pietro Terme e Monza, Gonfaloni Regione Emilia-Romagna e Provincia di Bologna, Gonfaloni altri Comuni del
Circondario,Vessilli Associazioni d’arma, Autorità Civili e Militari, Labaro Nazionale, automezzi con Reduci, la
Fanfara Storica di Vicenza e in ordine le Sezioni di Sondrio, Tirano, Luino, Varese, Colico, Lecco, Como, Bergamo, Salò, Brescia, Vallecamonica, Monza, Milano, Pavia, Cremona, Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena,
Bolognese-Romagnola e Protezione Civile del 2º Raggruppamento.
Ore 11,30 Piazza XX Settembre; termine sfilata e saluto Autorità.
Ore 12,15 Piazza XX Settembre: Onori finali al Gonfalone del Comune di Castel San Pietro Terme, della Provincia di Bologna, della Regione Emilia-Romagna e al Labaro dell’Associazione Nazionale Alpini. Consegna della “Stecca”.
Ore 12,45 Viale Terme Pranzo Ufficiale.
Ore 17,00 Parco Scania Ammainabandiera.
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COMPLEANNI

NOTIZIE TRISTI



Il 22 luglio è man-

cato Aldo Fumagalli, padre del
nostro vice capogruppo
Umberto



Il 29 agosto è
mancato Antonio
Corsini, figlio del
compianto Giovanni.

Ai loro familiari, le più
sentite condoglianze
da parte di tutti gli alpini e amici del gruppo

Battaia Renato
Carrara Fermo
Molinaro Antonio
Altinier Romano
Bernazzani Massimiliano
Governo Ottorino
Schieppati Giancarlo
Bianchi Gabriele
Fullin Aurelio
Pagani Rinaldo
Carrara Osvaldo
Dal Bo Emilio
Gelosi Alberto
Mosconi Luigi

sito internet
www.analimbiate.it
e-mail:gruppo@analimbiate.it
capogruppo@analimbiate.it
coro@analimbiate.it
Hanno collaborato a
questo numero:
Redazione: Sandro Bighellini
Osvaldo Carrara
Corr. bozze: Pietro Colombo
Rebosio Enrica

ottobre
ottobre
ottobre
ottobre
ottobre
ottobre
ottobre
novembre
novembre
novembre
novembre
dicembre
dicembre
dicembre

PROSSIMI APPUNTAMENTI
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- Gruppo Alpini di Limbiate - Sezione di Milano - Piazza Martiri delle Foibe 4 - 20812 - Limbiate (MB) - cell. 3474320289 -
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Gruppo
		 28-29
6 ottobre
13 ottobre
20 ottobre
			
1 novembre
10
16
23
15

novembre
novembre
novembre
dicembre

settembre Milano - Festa alpina d’autunno
50° anniversario Gruppo di Vigevano
“Una Mela per la Vita”
Castel San Pietro (BO) - Raduno 2°
Raggruppamento
deposizione fiori sulle tombe dei nostri
soci andati avanti
celebrazione anniversario della vittoria
ore 20 sede - trippa
Banco alimentare
Milano - S. Messa in Duomo

Coro
26 ottobre
15 dicembre
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ore 21.00 - Salone oratorio San Giorgio
di via Mazzini - Limbiate - 10a “Rassegna
Corale città di Limbiate”
ore 20.45 - Chiesa Sacro Cuore Villaggio
dei Giovi - Rassegna USCI MB - “Incanto
del Natale”

