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BENTORNATI A BAITA

Terminate le vacanze, si ricomincia la vita associativa con qualche
preoccupazione per l’attuale situazione mondiale

T

erminate le vacanze, ci ributtiamo a capofitto nelle attività del
gruppo, riprendendo le fila della
vita associativa, interrotta per la pausa estiva, ove ognuno di noi, secondo
le sue possibilità e preferenze, tempo
atmosferico permettendo, ha trascorso un periodo di meritato riposo.
Ci eravamo lasciati con il bel ricordo
del concerto del nostro coro la sera del
24 maggio scorso per
il 50° anniversario del
gruppo di Paderno Dugnano, seguito il sabato successivo, dalla
bella cerimonia per la
manifestazione ufficiale, avvenimenti di cui
abbiamo dato ampio
risalto con il notiziario
di giugno. Purtroppo,
martedì 23 settembre
il capogruppo di Paderno, Aldo Barberi,
si è arreso alla grave
malattia che da tempo
visibilmente ne aveva
minato le condizioni di
salute. Da queste pagine ci uniamo al dolore dei familiari e degli alpini del gruppo di
Paderno Dugnano per
questa grave perdita.
Successivamente
il
raduno sezionale di
Ponte Selva, dove,
caso strano, in un’estate molto piovosa
come quella appena
trascorsa, siamo stati
beneficiati da una bella
giornata di sole, cosa

peraltro rara in quella località solitamente ricca di precipitazioni. Il nostro
coro, in sostituzione di quello di Giussano, impegnato altrove, ha animato
la S. Messa e tenuto un breve concerto nel pomeriggio.
La fine di giugno, ci ha visto impegnati in quel di Credaro (BG), paese natio
di Osvaldo Carrara, per le celebrazio-
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ni dello 80° di costituzione del locale gruppo
alpini, iniziate sabato
28 con la S. Messa
vespertina animata dai
canti del nostro coro,
cui, in serata, è seguito
il concerto “Storia degli
alpini in musica”, come
sempre magistralmente presentato dal presidente della sezione di
Milano Luigi Boffi.
Nelle pagine interne
pubblichiamo la lettera
di ringraziamento che
gli alpini di Credaro ci
hanno per l’occasione
fatto pervenire.
Tutto bene? Quasi!
Antiche dicerie asserivano che il 2012 sarebbe stato un anno
foriero di sciagure e
sventure, sino a prevedere la fine del mondo!
Per il nostro gruppo
visti i fatti più recenti
Pagina 1

NOTIZIARIO DEL GRUPPO ALPINI DI LIMBIATE
(adunata di Pordenone) e quanto successo quella sera a Credaro, sembra
che l’anno più gramo sia quello attuale. Durante il concerto, un corista
ha iniziato a stare poco bene (colica
renale) tanto da abbandonare l’esibizione e richiede l’intervento del 118
con successivo temporaneo ricovero
presso l’ospedale di Seriate per le
cure del caso, risoltosi comunque in
tarda serata. Poco dopo un’altro can-

tore si è staccato dal gruppo per un
malore che fortunatamente, almeno
in questo caso, è stato di breve durata. Il mattino seguente, quattro alpini,
con gagliardetto e vessillo sezionale
di nuovo a Credaro per partecipare
alla cerimonia ufficiale, svoltasi purtroppo sotto una pioggia insistente.
Quindi qualche giorno di normale routine associativa e poi tutti in ferie.
Ora tutta una serie di impegni ci at-

tendono, l’elenco completo, come al
solito lo trovate in ultima pagina.
Ci preme evidenziare in particolare
modo il raduno del 2° raggruppamento del 19 ottobre, che quest’anno si
terrà a Monza. Più vicini di così! Confidiamo in una numerosa presenza di
alpini del gruppo a questo importante
avvenimento associativo.
Il capogruppo

11a RASSEGNA CORALE

Sabato 25 ottobre la 11a edizione della rassegna corale “ città di Limbiate”

Sandro Bighellini

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

11a rassegna corale

G

razie alla sensibilità di alcuni
esercenti, artigiani ed amici,
anche quest’anno, non senza
qualche preoccupazione di carattere
economico, siamo riusciti nell’intento
di organizzare la 11a edizione della
nostra rassegna corale.
Il coro ALPA di Caravaggio (BG) e il
coro Sweet Blues di Paderno Dugnano, saranno gli ospiti della serata.
L’impegno di quanti, con pazienza costanza e tenacia, hanno operato per
il reperimento dei fondi necessari al
finanziamento della rassegna, ci ha
permesso di raggiungere ancora una
volta questo consueto e importante
avvenimento culturale cittadino.
Come sempre confidiamo su una
massiccia presenza di pubblico, tale
da premiare il lavoro organizzativo
che si è protratto per diversi mesi.
La preparazione di questo evento, infatti, presuppone l’impegno di molte
persone, con compiti che vanno dal
reperimento dei fondi, la scelta dei
cori ospiti, la preparazione, la stampa
e la distribuzione del materiale pubblicitario, quindi l’addobbo del salone,
la preparazione del rinfresco per i cori
ospiti e infine, al termine della serata,
il compito più ingrato: rimettere in ordine e pulire le strutture che l’Oratorio
San Giorgio gentilmente ci mette a
disposizione.
Come si può intuire, quindi, a coronamento delle due ore di spettacolo,
l’impegno che mettiamo per la sua
buona riuscita è davvero notevole e
spesso anche molto stressante.

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

- 25 ottobre 2014 - 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 ALPA Caravaggio dir. Alberto Cantini

- Coro Sweet Blues dir. Graziano Defilippi

** ingresso libero sino ad esaurimento posti **
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Gruppo Alpini di Credaro
Nucleo di Protezione civile
Sezione di Bergamo
Via Don L.Monti 40

80° di fondazione del Gruppo e 30° anno di nascita del nucleo di Protezione civile ANA
Raduno della Valle Calepio e del Basso Sebino
28 – 29 giugno 2014
Spett. Gruppo Alpini di Limbiate
Carissimi
Capogruppo Bighellini Sandro
Maestro del coro Carrara Osvaldo
Coristi
Alpini limbiatesi
Ancora una volta abbiamo avuto il piacere di avere ospite nel nostro piccolo paese il vostro Coro e sentire le vostre
canzoni.
Ascoltare la S. Messa accompagnata dalla melodia delle vostri voci, avvicina di più il pensiero a quel Signore delle
cime e avvolge l’anima nel bianco soffice mantello.
E’ stato emozionante, sull’attenti, ascoltare la Preghiera dell’Alpino con il sottofondo bello e melodioso della vostra
corale musica. Felice è stato anche il nostro parroco don Giovanni.
Il concerto di sabato sera 28 giugno è stato sublime. I presenti sono stati tutti entusiasti e attenti, siete riusciti anche a
commuovere alcune persone.
Alcuni commenti del dopo concerto:
“Non conoscevo la storia degli alpini, bravo il commentatore che spiegava il perché, i luoghi e dopo la canta che
seguiva mi faceva venire la pelle d’oca”
“Quante storie vere ha raccontato e quanto dolore e sofferenza hanno passato quei poveri alpini in guerra”
“Bravi veramente e bravo il presentatore. Ma dove siete andati a prenderli?”
“Non sapevo che esistesse il fiume Voiussa che con il sangue degli Alpini è diventata rossa, canzone veramente
struggente”.
Questi sono alcuni discorsi a caldo della gente che aveva assistito al vostro concerto e assistito alla messa di suffragio
per il nostro tenente degli alpini e curato don Tarcisio Gualandris nel 58° anno della sua scomparsa.
A nome del Capogruppo Bellini e di tutto il gruppo vi dico un sentito e grandissimo Grazie.
Arrivederci presto.
Gruppo Alpini di Credaro
Alessandro Paris
Segretario
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LA PREGHIERA DELL’ALPINO
Considerazioni a ruota libera sulla nostra preghiera,
sempre attuale nei suoi significati
Preghiera dell’Alpino
Su le nude rocce, sui perenni ghiacciai, su ogni balza delle Alpi ove la Provvidenza
ci ha posto a baluardo fedele delle nostre contrade, noi, purificati dal dovere
pericolosamente compiuto, eleviamo l’animo a Te, o Signore, che proteggi le nostre
mamme, le nostre spose, i nostri figli e fratelli lontani, e ci aiuti ad essere degni
delle glorie dei nostri avi.
Dio onnipotente, che governi tutti gli elementi, salva noi, armati come siamo di
fede e di amore. Salvaci dal gelo implacabile, dai vortici della tormenta, dall’impeto
della valanga, fa che il nostro piede posi sicuro su le creste vertiginose, su le diritte
pareti, oltre i crepacci insidiosi, rendi forti le nostre armi contro chiunque minacci la
nostra patria, la nostra bandiera, la nostra millenaria civiltà cristiana.
E tu, Madre di Dio, candida più della neve, tu che hai conosciuto e raccolto ogni
sofferenza e ogni sacrificio di tutti gli alpini caduti, tu che conosci e raccogli ogni
anelito e ogni speranza di tutti gli alpini vivi ed in armi. Tu benedici e sorridi ai nostri
battaglioni e ai nostri gruppi.
Così sia

I

l testo della Preghiera dell’Alpino
di qui sopra, è quello che da sempre recitiamo al termine delle celebrazioni religiose cui presenziamo;
testo che ci ha accompagnato durante tutta la nostra vita associativa, sino
dai tempi della naja.
Ultimamente però il periodo “rendi
forti le nostre armi contro chiunque minacci la nostra patria, la nostra bandiera, la nostra millenaria
civiltà cristiana” e quello “tu benedici e sorridi ai nostri battaglioni e
ai nostri gruppi”, sembra siano oggetto di revisione per quanto riguarda le parole “armi” e “battaglioni”,
considerate non più attuali con il clima idilliaco di pace e bontà che or-

mai accomuna tutta la specie umana,
dove si vive tutti in perfetta armonia
e tolleranza nel reciproco rispetto di
ogni credo e fede. Chiaramente, e
penso non sia solo una mia opinione
personale, non mi sembra sia questa
la realtà, visto come stanno andando
le cose su questo pianeta, dove, l’imbarbarimento e il fanatismo islamico
in primis, stanno distruggendo e cancellando ogni traccia della “nostra
millenaria civiltà cristiana” proprio
dai luoghi dove essa ha avuto origine.
La storia, senza ombra di dubbio, ha
ampiamente dimostrato nel corso dei
secoli, ma soprattutto nello scorso
novecento, che il fanatismo di pochi
alla fine finisce per travolgere e scon-

volgere tutto, anche per la complice
sottovalutazione di questo pericolo.
Ricordiamoci che per vivere in pace
serve la volontà di tutti, per scatenare
l’inferno basta il primo esaltato di turno, sano o pazzo che sia.
Gli antichi romani, popolo dotato di
sano pragmatismo, avevano coniato
una frase che sembra proprio fatta ad
hoc: “Si vis pacem para bellum” (se
vuoi la pace prepara la guerra), frase,
checche se ne dica, purtroppo sempre di tragica attualità.
Teniamoci dunque la nostra preghiera
dell’alpino così come è, con le armi e i
battaglioni, male di certo non fa.
Sandro Bighellini

CALENDARIO DEGLI ALPINI
Anche quest’anno, redatto dalla sede nazionale, sarà disponibile il
“Calendario degli Alpini”. Chi ne volesse una copia può richiederla
direttamente all’editore (indirizzo e indicazioni su “L’Alpino”), o più
comodamente in segreteria, entro la fine del mese di ottobre.
Il costo dovrebbe essere come quello dello scorso anno, € 6,00.
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1914 - 1918 : LA GRANDE GUERRA

D

Il 28 giugno 1914, l’attentato di Sarajevo, dava praticamente
inizio alla carneficina della 1a guerra mondiale

agli albori della storia sino ai
giorni nostri, ognuna delle
guerre che si sono sin qui succedute, combattute con la clava o con
le più moderne armi che la tecnologia
ha messo e mette continuamente a
disposizione dei belligeranti, finisce
immancabilmente per lasciare dietro
di sé solamente lutti, rovine e povertà,
senza apparentemente risolvere i problemi e rimuovere le
cause per cui è nata.
Ma tant’è, la razza umana
sembra non sia capace di
fare a meno di questo “divertimento collettivo” e puntualmente, dopo la fine di ogni
conflitto, che viene presentato
come l’ultimo con la roboante
frase “Mai più guerre!”, periodicamente ricade in questo
tragico errore.
Ricorrendo il centenario dell’inizio del primo conflitto mondiale, con questo numero inizieremo una serie di articoli
riguardanti la “Grande Guerra”, con particolare riguardo
alle vicende che dal 24 maggio 1915 hanno coinvolto anche il nostro paese.
Per fare ciò abbiamo quattro
anni di tempo, in cui come
associazione, ci siamo promessi, oltre che a ricordare
gli eventi bellici, a rimarcare
soprattutto l’aspetto umano di
quanti a questo evento hanno
partecipato e in esso hanno
perso la vita.
Abbiamo iniziato, in collaborazione con l’amministrazione comunale, a raccogliere i
dati per tentare di ricostruire, sin dove
possibile, la storia di tutti i caduti dei
nostri comuni di Limbiate e Varedo.
L’idea originale, su input della sezione, era quella di limitare la ricerca ai
caduti alpini, ma non essendo a quei
tempi i nostri comuni zone di reclutamento alpino, di quest’ultimi abbiamo
trovato pochi casi su cui lavorare.
Va da sé quindi che la ricerca e la documentazione sarà estesa e ampliata

a tutti i caduti, di qualsivoglia arma o
grado essi fossero.
Si tratta di un lavoro che richiederà
pazienza e tempo e vorremmo coinvolgesse il più possibile i nostri soci,
alpini e non, quindi sollecitiamo, nel
limite delle proprie possibilità, l’aiuto
di tutti voi. Il materiale da consultare
è il più vario e spazia dai siti internet

vati dal monumento posto sul piazzale della chiesa dei S.S. Pietro e Paolo
e dalla stele al cimitero.
Incrociando i dati con quelli dell’”Albo
d’Oro dei Caduti della Grande guerra”, contiamo di poter ricreare un archivio il più possibile aderente alla
realtà.
Come secondo obiettivo, la cernita

L’elenco dei caduti della grande guerra nella chiesa San Giorgio di Limbiate

allo scopo dedicati, passando per gli
archivi comunali dell’epoca che sicuramente contengono le notizie più
precise e dettagliate.
Parzialmente il lavoro è già iniziato
con la creazione di un elenco ricavato dalle lapidi ai caduti presenti nella
chiesa di San Giorgio a Limbiate, nel
monumento di Pinzano e da quella
dell’ospedale Antonini di Mombello.
A Varedo, i nominativi sono stati ricaPagina 5

dei monumenti agli alpini (n.d.r. ne
abbiamo uno solo a Limbiate) e l’elenco delle vie che portano un nome
inerente a luoghi, personaggi ed
eventi riguardanti il conflitto, onde
predisporre una scheda esplicativa.
Il tempo per fare tutto c’è, speriamo
anche la buona volontà di qualcuno a
dare una mano.
Il capogruppo
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I CONTENDENTI
IMPERI CENTRALI
Germania		dall’inizio
Austria-Ungheria		dall’inizio
Bulgaria
dal 15 ottobre
1915
Turchia
dal 2 novembre 1915

ALLEATI
Francia		dall’inizio
Gran Bretagna		dall’inizio
Russia		dall’inizio
Serbia		dall’inizio
Belgio		dall’inizio
Montenegro
dal 5 agosto
Giappone
dal 23 agosto
Italia
dal 24 maggio
Romania
dal 27 agosto
Portogallo
dal 9 marzo
Stati Uniti
dal 6 aprile
Grecia
dal 27 giugno

1914
1914
1915
1915
1916
1917
1917

PRINCIPALI FRONTI DI GUERRA
FRONTE OCCIDENTALE
Tra la Francia e il Belgio
FRONTE ORIENTALE
Ai confini con la Russia
FRONTE ITALIANO
Ai confini tra l’Italia e l’Impero Austro-Ungarico
FRONTE BALCANICO
Tra Serbia Bulgaria e Romania
FRONTE TURCO
Tra Egitto Palestina e Mesopotamia
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L’AQUILA 2015

Il programma della trasferta del 15-16-17 maggio 2015 per partecipare alla
88a adunata degli alpini
Venerdì 15 maggio
Ore 05.30
Ore 13.00
Ore 15.30
Ore 17.30
Ore 19.00
Ore 20.00

partenza dalla sede di Mombello con autobus Carminati Autoservizi - previste due soste
tecniche durante il percorso.
pranzo in ristorante / agriturismo.
visita guidata alla fortezza di Civitella del Tronto, una delle più imponenti opere di ingegneria militare in Italia, che si estende per 500 m e occupa una superficie di 25.000 m2, in
posizione strategica nei pressi del fiume Tronto.
partenza per Rocca Di Mezzo - Casa Madonna delle Rocche.
arrivo in albergo e assegnazione delle camere.
cena e serata libera.

Sabato 16 maggio
Ore 08.00
		
		
		
		
		
Ore 18.00
Ore 20.00

colazione in albergo - al termine partenza per Scanno, arrivo e visita guidata del caratteristico borgo.
Visita di una bottega artigiana per assistere alla lavorazione dei tradizionali gioielli in
filigrana.
Nei dintorni è da vedere la suggestiva chiesetta della “Madonna del Lago”, sulle sponde
del lago di Scanno, posto fra le selvagge “Gole del Sagittario”, che si presenta all’improvviso in tutta la sua splendida bellezza.
Trasferimento a Villetta Barrea e pranzo in ristorante.
Pomeriggio a Pescasseroli, città natale del filosofo Benedetto Croce e più importante
centro del Parco Nazionale d’Abruzzo.
Visita guidata al Museo Naturalistico del Folklore.
partenza per il rientro a Rocca Di Mezzo
cena e serata libera.

Domenica 17 maggio
Ore 08.00
Ore 09.00
		
		
Ore 24.00

colazione in albergo.
partenza per L’Aquila - visita libera alla città e partecipazione alla sfilata con la Sezione di
Milano.
Al termine ritrovo al pullman e partenza per il rientro a Limbiate.
Lungo il percorso di ritorno sosta per la cena (la località sarà scelta in base all’ordine di
sfilamento della nostra sezione che ancora non conosciamo) più un’ulteriore sosta tecnica.
arrivo previsto a Limbiate.

La quota indicativa, stimata in € 250,00 a persona (quando avremo tutti i preventivi di spesa esatti fisseremo quella definitiva) comprende:
		 Viaggio AR in pullman
		 Pranzo cena e pernottamento giorno 15
		 Colazione pranzo cena e pernottamento giorno 16
		 Colazione e cena giorno 17
		 Ingresso e guida Fortezza di Civitella del Tronto il giorno 15
		 Guida intera giornata 16 maggio
		 Ingresso museo del folklore giorno 16
		 Bevande ai pasti
		Assicurazione
N.B.: Programma di massima; variazioni di località, orario e costi sono sempre possibili, soprattutto in
funzione dell’ordine di sfilamento della Sezione di Milano domenica 17 maggio.
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COMPLEANNI

NOTIZIE TRISTI
† Sabato 20 settembre, Luigi-

na (Luisa) Limena, ha perso la
vita, vittima di un tragico incidente tra le mura domestiche,
ad Este (PD), dove assieme
al marito Angelo Mazzetto si
era trasferita da Limbiate una
quindicina di anni or sono.
Ad Angelo, che annoveriamo
tra i fondatori del nostro gruppo e del quale è rimasto alla
guida per 12 anni, vanno le più
sentite e sincere condoglianze
di tutta la famiglia alpina limbiatese.

Sandro Bighellini

NOTIZIARIO
DEL GRUPPO ALPINI
DI LIMBIATE

- 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

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

4
10
15
21
25
26
29
4
7
14
28
13
19
27

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

PROSSIMI APPUNTAMENTI
Gruppo
12 ottobre
“Una Mela per la Vita”
19 ottobre
Monza - Raduno 2° Raggruppamento
1 novembre deposizione fiori sulle tombe dei nostri soci
andati avanti
9 novembre celebrazione anniversario della vittoria
15 novembre ore 20 sede - trippa
17 novembre ore 21 sede - riunione decentrata gruppi
zona E
29 novembre “Banco alimentare”
13 dicembre ore 20,00 - sede - stracotto d’asino
14 dicembre Milano - S. Messa in Duomo
La data e i menù dei pranzi sono indicativi, informarsi in sede

Coro
11 ottobre

Hanno collaborato a
questo numero:
Redazione: Sandro Bighellini

25 ottobre

Corr. bozze: Pietro Colombo
Rebosio Enrica

21 dicembre
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ore 16.00 - Milano - auditorium della
Provincia, Via Corridoni 16 - Rassegna
corale per raccolta fondi a favore dell’Unità
sezionale di Protezione Civile
ore 21.00 - Salone oratorio San Giorgio
di via Mazzini - Limbiate - 11a “Rassegna
Corale città di Limbiate”
ore 21.00 - Renate (MB) - Chiesa S.S.
Donato e Carpoforo - Via Vittorio Emanuele
23 - 4° rassegna canti natalizi organizzata
da USCI MB

