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BUON NATALE A VOI!

Ogni fine anno è tempo per ognuno di trarre bilanci, noi non facciamo
eccezione a questa regola

C
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S. MESSA PER CADUTI IN GUERRA
Celebrata in Sant’Ambrogio da S.Em. il cardinale Angelo Scola la funzione
religiosa a suffragio di tutti i caduti in guerra

D

omenica 2 novembre, nella
splendida cornice della basilica di Sant’Ambrogio in Milano, nella ricorrenza del centenario
dell’inizio di quel massacro di massa
che è stata la prima guerra mondiale, Sua Eminenza, il cardinale Angelo
Scola, ha celebrato una Santa Messa a suffragio delle vittime di tutte le
guerre e in particolar modo di quelle
della “Grande Guerra” che ha cancellato intere generazioni in ogni nazione coinvolta da quell’evento.
Presenti i gonfaloni della regione
Lombardia, della provincia e del comune di Milano, i rappresentanti delle forze dell’ordine cittadine, le varie
associazioni d’arma e combattentistiche, UNIRR in testa.
Per la sezione di Milano il vessillo, il
consigliere Bruno De Gregorio e tra
gli altri, Luca Geronutti che, con la
sua inseparabile Canon EOS40D, ha
provveduto a documentare i vari momenti della cerimonia.
Tra le rappresentanze militari il generale alpino Giorgio Battisti, comandante del “Corpo d’Armata di Reazione Rapida della NATO in Italia”, che
il 24 novembre prossimo, con una
cerimonia che si svolgerà presso la
caserma Ugo Mara di Solbiate Olona,
cederà (con molti rimpianti da parte

Basilica di S. Ambrogio - foto ricordo

nostra, per avere, in questi anni, apprezzato le sue qualità) il comando
del NRDC-ITA al generale Riccardo
Marchiò.
Il coro del nostro gruppo ha animato con i suoi canti le varie fasi della
funzione religiosa, alternandosi, in
questo, con la banda dell’aeronautica
militare. In sequenza abbiamo ese-

Basilica di S. Ambrogio - il coro in azione
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guito “L’alleluja”, il “Santus” e “Loda il
Signore”, per concludere, alla comunione, con il canto in friulano “Suspir
da l’anime” seguito da “Signore delle
cime”.
Al termine S.Em. il cardinale Angelo
Scola ha voluto salutare tutte le associazioni presenti, soffermandosi per
una foto ricordo con i nostri coristi e
con il vescovo, l’abate di S.Ambrogio,
S.Ecc. monsignor Erminio De Scalzi, con cui, prima della cerimonia, ci
eravamo salutati in un breve incontro,
essendo lo stesso, in anni giovanili
(nostri e suoi), stato coadiutore all’oratorio San Giorgio di Limbiate.
Bello il commento del Cardinale sull’esecuzione di “Signore delle cime”:
“Non è proprio indicato per una
funzione religiosa, ma sin troppo
bello per non cantarlo”.
Alla fine tutti sul piazzale antistante
la basilica per le immancabili foto a
ricordo della bella cerimonia, con familiari, amici e un simpatico incontro
con una giovane coppia di sposi polacchi, con cui abbiamo fatto amicizia, scambiandoci gli indirizzi di posta
segue a pagina 4 ...
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11a RASSEGNA CORALE

Con il consueto successo di pubblico si è svolta sabato 25 ottobre la 11a
edizione della rassegna corale “Città di Limbiate”

S

abato 25 ottobre, presso il salone polifunzionale dell’oratorio
San Giorgio di Limbiate, si è tenuta la 11a edizione della “Rassegna
Corale Città di Limbiate”.
Grazie all’intensa campagna pubblicitaria, il pubblico ha risposto egregiamente al nostro invito, occupando
tutti i trecento e più posti preparati per
l’evento.
Accolti i cori ospiti e condotti nei locali a loro destinati, l’ora antecedente
l’inizio della manifestazione è stata
impegnata per scaldare la voce e, da
parte mia, per dare ai miei coristi gli
ultimi dettagli relativi all’esecuzione
dei brani da noi proposti.
Grande la mia soddisfazione, quando con tutto il coro sono entrato nel

Il coro ANA Limbiate

foto C. Tagliabue

per un breve cenno di saluto. Quindi,
con i ringraziamenti ai sostenitori della rassegna, tra i quali la “Cooperativa
Agricola e di Consumo” e la “Croce
d’Argento”, il via alla parte canora della serata.
Il coro ANA Limbiate ha presentato
cinque brani di cui tre popolari di varie
regioni d’Italia, dalla Sardegna “Non
poto reposare”, dall’Abruzzo “Vola
Vola Vola, dalla Brianza “Sun maridada prest”, iniziando con ”La Dosolina”
e “La penna dell’Alpino”.
Ceduto il palco al coro ALPA, gli amici
di Caravaggio hanno presentato otto
pezzi tra cui “La canzone del Grappa”
e “Sui monti Scarpazi”, sino a concluIl coro Alpa di Caravaggio

foto C. Tagliabue

salone, ben addobbato e con il palco
adornato di fiori, nel vedere così tanto
pubblico assiepato anche sulle gradinate, oltre ad aver occupato tutti posti
disponibili a sedere.
Alle ventuno in punto il nostro “Presentatore” il presidente sezionale
Luigi Boffi, ha aperto la serata elencando i cori partecipanti, salutando
le autorità presenti: il sindaco dottor
Raffaele De Luca, l’assessore ai servizi sociali signora Franca Basso, il
comandante della stazione carabinieri di Limbiate maresciallo Saverio
Rappazzo, il presidente della “Croce
d’Argento” cittadina signor Giancarlo
Moretti e non da ultimo don Valerio
Brambilla, coadiutore dell’oratorio, il
padrone di casa, invitandolo sul palco

Il coro Sweet Blues di Paderno Dugnano
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... da pagina 3
dere la loro performance con l’arcinoto “Signore delle cime”.
Il coro Sweet Blues di Paderno Dugnano, con un repertorio che ha cambiato completamente l’atmosfera,
composto da canti gospel e spiritual
della tradizione afro americana, tra i
quali la famosa “Happy days”, ha concluso in bellezza la serata.
Tra l’esibizione dei due cori ospiti, un
breve saluto del primo cittadino dottor
Raffaele De Luca, con il rituale scambio di doni e gadget tra i cori e con un
omaggio per tutti da parte dell’amministrazione comunale.
Al termine della serata un’urna ha
raccolto le offerte degli spettatori a
favore delle attività solidali dell’Ass.
ne Naz.le Alpini, quindi tutti nel sotto-

stante salone per il meritato rinfresco.
Il mio grazie va a quanti si sono impegnati per la buona riuscita di questa rassegna, da chi ha raccolto gli
sponsor, a chi ha preparato le locandine e i volantini col programma
di sala, a chi ha addobbato il salone e preparato e rimosso i posti a
sedere e a chi ha curato il rinfresco
e fatto la pulizia alle cucine e alle salette dei cori ospiti, grazie di tutto cuore! Migliorarsi è sempre possibile, ma
ora godiamoci questo successo!
E’ stata certamente un’altra buona
rassegna, che ci ha degnamente ripagato degli sforzi organizzativi, dandoci lo stimolo per proseguire su questa
strada per organizzare la dodicesima
edizione nel 2015.

... da pagina 2
elettronica per l’invio delle foto che
anche loro ci avevano scattato.
A conclusione, il sacerdote don Luca
Civardi, figlio del nostro corista Gianni, ha invitato menbri del coro e accompagnatori presso l’adiacente oratorio, dove ci è stato offerto un ristoro
con tè, pasticcini e torte.
Appreso che una signora dello staff
è originaria della Sardegna, abbiamo
approfittato di questo per dedicarle un
paio di brani del nostro repertorio:
“Non potho reposare” e ’Ave Maria”
naturalmente in lingua sarda (nuorese). Quindi quattro passi sino alla stazione delle ferrovie nord per il ritorno
a casa.

Mo. Osvaldo Carrara

Sandro Bighellini

TESSERAMENTO 2015
Sono disponibili in segreteria i bollini per il rinnovo della
quota associativa per l’anno 2015.
E’ possibile rinnovare l’iscrizione nelle giornate di apertura,
ogni giovedì sera dalle ore 21.00.

ADUNATA A L’AQUILA 2015
Nella pagina seguente il programma dettagliato della
trasferta a l’Aquila per partecipare alla 88a adunata
dell’Associazione Nazionale Alpini
Affrettarsi a prenotare prima dell’esaurimento dei posti
disponibili.
Pagina 4
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PROGRAMMA

Venerdì 15 maggio 2015:
•
•
•
•
•

ore 05.30
ore 08.30
ore 10.30
ore 13.00
ore 14.30

• ore 16.30
• ore 18.30
• ore 19.30

•

ore 20.00

partenza dalla sede alpini di Limbiate con autobus
sosta tecnica in area servizio Imola
sosta tecnica in area servizio Loreto (con vista basilica)
arrivo a Civitella del Tronto - pranzo al ristorante
visita guidata della Fortezza: una delle più imponenti opere di ingegneria militare in Italia che si
estende per 500 metri ed occupa una superficie di 25.000 mq, in una strategica posizione nei
pressi del fiume Tronto
partenza e sosta tecnico/religiosa al Santuario di San Gabriele dell’Addolorata
partenza per Rocca di Mezzo: Casa Madonna delle Rocche
arrivo all’albergo e assegnazione delle camere: La casa, in mezzo al verde, è situata a 1326 m.
s.l.m. Dispone di oltre 100 posti letto, tutte con servizi privati, telefono, chiesa, 3 sale riunioni,
attrezzate con impianto di amplificazione, riscaldamento, ristorante, bar parcheggio e ampio
spazio per l’attività esterna.
cena e serata libera

Sabato 16 maggio 2015:
•
•

ore 08.00
ore 08.30

•
•

ore 12.00
ore 14.30

•
•

ore 17.30
ore 20.00

colazione in albergo
partenza per Scanno - visita guidata del caratteristico borgo, visita di una bottega artigiana
orafa per assistere alla lavorazione dei tradizionali gioielli in filigrana, visita alla suggestiva
chiesetta della Madonna del Lago di Scanno, posto fra le selvagge Gole del Sagittario
partenza per Villetta Barrea - pranzo al ristorante
partenza per Pescasseroli, città natale del filosofo Benedetto Croce e centro più importante del
Parco Nazionale d’Abruzzo, situato all’estremità settentrionale di una vasta conca circondata
da montagne bellissime e da immensi boschi centenari. Visita guidata del Museo Naturalistico
e del Folklore con pannelli luminosi e mostre tematiche del Parco Faunistico, dove si osservano
alcuni esemplari della fauna della zona e del giardino appenninico e uno stagno
partenza per Rocca di Mezzo: Casa Madonna delle Rocche
cena e serata libera

Domenica 17 maggio 2015:
•
•
•
•
•
•
•

ore 08.00
ore 08.30

ore 19.00
ore 24.00

colazione in albergo
partenza per L’Aquila- visita libera alla città
partecipazione alla sfilata all’interno della Sezione Milano
al termine partenza per il ritorno
sosta tecnica in area servizio
cena al ristorante
rientro a Limbiate

La quota di partecipazione prevede: viaggio in autobus, pensione completa venerdì e sabato, cena domenica sera,
bevande ai pasti, ingressi e visite guidate, assicurazione.
Quote:

per n. 40 partecipanti € 280 cadauno
per n. 45 partecipanti € 270 cadauno
per n. 50 partecipanti € 260 cadauno

Per informazioni ed emergenze:
BIGHELLINI Sandro
CARRARA Osvaldo
FUMAGALLI Umberto

335 8224179
348 6539234
335 5912688

Orari e programma indicativi, soggetti a variazione in funzione del traffico, condizioni atmosferiche
e orario di sflilamento della Sezione di Milano
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RITORNO ALLE ORIGINI
Vorremmo festeggiare l’arrivo del nuovo anno in sede, come facevamo tempo addietro.
L’idea è quella di trovarsi a trascorrere una serata tra amici e familiari, attendendo serenamente e
piacevolmente l’arrivo del 2015.
Non vogliamo organizzare la solita cena in cui un gruppo di persone è impegnato a lavorare
mentre gli altri festeggiano, non è questo il nostro intendimento.
Vorremmo iniziare con una “pizzata” per tutti, frutta fresca e secca e concludere a mezzanotte con
panettone e spumante per il brindisi.
Tutto ciò contribuirà a ridurre notevolmente la quota di partecipazione individuale che sarà ridotta
al minimo indispensabile.
Se la cosa vi piace e volete maggiori informazioni non esitate a consultare la segreteria.

PACCO DELLA SOLIDARIETA’
Anche quest’anno è disponibile il pacco della solidarietà,
pur con qualche variante nei contenuti rispetto allo scorso anno.
All’interno troverete:
500 g di fusilli semola di grano duro
250 g margherite all’uovo
1 kg riso Carnaroli Tarantola
1 succo di frutta Lurisia da l 0,33
500 g di farina di mais macinata a pietra
1 bottiglia di vino bianco DOC Custoza da cl 75, con l’esclusiva etichetta
dedicata al centenario della prima guerra mondiale
Costo: € 10,00 al pacco

RINNOVO CARICHE ASSOCIATIVE
Con l’annuale assemblea del 18 gennaio 2015, dovranno essere nominati quattro consiglieri e il
rappresentante degli amici degli alpini.
Decadono gli alpini:
Carrara Osvaldo - rieleggibile
Frattini Eugenio - rieleggibile
Marzorati Matteo - rieleggibile
Schieppati Giancarlo - non rieleggibile (non si ricandida)
Decade l’amico degli alpini:
Rodella Odino - non rieleggibile (non si ricandida)

AUGURI DI NATALE
Aspettiamo soci e familiari giovedì 18 dicembre alle ore 21.00, presso la nostra sede, per il
tradizionale scambio degli auguri Natalizi.
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RADUNO 2° RAGGRUPPAMENTO

C

Il capoluogo brianzolo ha ospitato il raduno delle penne nere della
Lombardia e dell’Emilia Romagna

on la sfilata per le vie cittadine
di domenica 19 ottobre scorso, si è concluso il raduno del
secondo raggruppamento, comprendente le sezioni della Lombardia e
dell’Emilia Romagna, a corollario di
un’ampia serie di avvenimenti che la
consorella sezione di Monza ha organizzato per l’occasione, celebrando
nel contempo il 85° anniversario della
sua costituzione.
Grande è stata la partecipazione di
alpini a questo annuale avvenimento,
secondo per importanza solo all’adunata nazionale, ma che di questa,

almeno per ora, non ne ricalca gli
aspetti negativi che purtroppo ogni
anno notiamo alle nostre, peraltro
magnifiche, adunate nazionali.
Sto parlando dei trabiccoli e delle
“cosiddette goliardate”, che finiscono
sempre per infastidire chi vorrebbe
che l’adunata fosse solo una festa
“Alpina”, senza eccessi e pagliacciate
che mettono, per l’imbecillità di pochi,
in cattiva luce l’associazione.
Tornando a noi, è stato splendido il
colpo d’occhio che si presentava alla
zona di ammassamento nel parco retrostante la villa reale di Monza, un
mare di cappelli e gagliardetti.
La sezione di Milano era rappresentata da tutti i 39 gruppi che la com-

pongono e con circa
450 alpini, numeri da
record per tale avvenimento.
Il nostro gruppo vi ha
partecipato con sette
alpini, non molti per la
verità, tenendo in debito conto che eravamo
praticamente sulla porta di casa!. Prima della
sfilata, le allocuzioni di
rito, ha iniziato il presidente della sezione di Monza Mario Penati, seguito
dalle autorità civili e militari presenti; a
concludere quella accorata del presidente nazionale Sebastiano Favero,
quindi il via alla sfilata per le vie cittaPagina 7

dine, labaro nazionale in testa, sfilata
che si è conclusa in piazza Trento e
Trieste dopo aver percorso le principali vie cittadine.
Sandro Bighellini
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GUARDIA D’ONORE AL SACRARIO
Affidato agli alpini della sezione di Milano il compito di prestare servizio
di guardia d’onore al sacrario di piazza Sant’Ambrogio

C

on una convenzione tra l’amministrazione del capoluogo
lombardo e la sezione di Milano dell’Associazione Nazionale Alpini, si è stabilito che, causa cronica
mancanza di personale e fondi da
destinare allo scopo, l’ANA nella figura della suddetta sezione di Milano, provvederà, con i suoi uomini, a
coprire, limitatamente nelle giornate
di sabato, il servizio di Guardia d’Onore al Sacrario Militare di piazza
Sant’Ambrogio, che ospita le salme
dei caduti milanesi nella prima e seconda guerra mondiale.
E’ prevista la presenza di due alpini
per ciascuno dei due turni, che vanno
dalle ore 9.00 alle 12.00 il primo e dalle 13.30 alle 17.00 il secondo.
Diversi gruppi si sono già da tempo
attivati e resi disponibili per questo
importante servizio, iniziato nello
scorso mese di maggio.
Tenuto in debito conto che se ogni
gruppo, compreso il nostro quindi,
desse la sua disponibilità, si dovrebbe garantire la propria presenza non
più di una o due volte all’anno.
Chiaramente, per l’espletamento del
servizio, dovranno essere seguite
poche ma semplici procedure, che
sono già prassi consolidata.
E’ questo un servizio dovuto alla
memoria di tutti i caduti, per rendere
accessibile il sito a quanti parenti o
semplici turisti volessero soffermarsi
per un attimo a porgere loro un deferente omaggio.
Per chi non l’avesse ancora capito, si
cercano volontari; sarà senz’altro più
gratificante passare una mezza giornata di sabato al Sacrario, piuttosto
che in un banalissimo centro commerciale.
Sandro Bighellini
L’immagine a lato è stata
ricavata dal sito dell’U.N.I.R.R.
(Unione Nazionale Italiana
Reduci di Russia)
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COLLETTA ALIMENTARE

S

Al supermercato Carrefour di Limbiate e alla Esselunga di Varedo la
nostra presenza per la 18a edizione della Colletta Alimentare

abato 29 novembre, abbiamo
dato la consueta ampia disponibilità per la partecipazione alla
18a “Colletta Alimentare”, presso il
centro commerciale Carrefour di Limbiate, il supermercato Esselunga e la
Cooperativa di Varedo.
In totale i volontari del nostro gruppo
che si sono prestati, a supporto della fondazione Banco Alimentare, per
la buona riuscita della colletta, sono
stati venti, nove nella mattinata presso il Carrefour di Limbiate e undici tra
mattina e pomeriggio tra Esselunga e
Cooperativa di Varedo.
Vari i compiti assegnatoci, dalla distri-

prestabilito per il ritardo di chi avrebbe dovuto darci il cambio per tempo.
Con l’edizione del prossimo anno, su
richiesta dei responsabili, ci organizzeremo per coprire anche a Limbiate
il turno pomeridiano, daremo il cambio a noi stessi e chi non arriva per
tempo ...
Sandro Bighellini

buzione dei sacchetti a quanti entravano al supermercato, alla raccolta
dei generi offerti, sino alla divisione
per tipo e articolo, imballaggio, chiusura e pesatura delle scatole, con
relativa sistemazione sul pallet allo
scopo predisposto.
Sono state ore di intenso lavoro, che
ci hanno ancora una volta gratificato
per quanto fatto.
Con spirito di servizio prettamente
alpino, abbiamo coperto fino in fondo
i turni assegnatoci, andando in qualche caso, (in particolar modo al Carrefour di Limbiate) anche oltre l’orario
Pagina 9
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in questi anni, dalle varie celebrazioni
per la ricorrenza del centenario della
prima guerra mondiale, a quello, nel
2019, della costituzione, in Milano,
dell’Associazione Nazionale Alpini;
indovinate un po’ dove si terrà la 92a
adunata, quella del 2019?
Rammento a tutti che a pagina 4
trovate il programma completo della
trasferta del 15, 16 e 17 maggio per
partecipare all’88a adunata nazionale
a L’Aquila; chi è interessato, spero vivamente siate in tanti, è pregato prenotarsi per tempo, per permettere di
ottimizzare al meglio le risorse.
Porgo infine a tutti voi, ai vostri familiari, ai nostri militari impegnati
in operazioni di pace nei vari scacchieri del mondo, senza dimenticare
i due marò che, ancora attendono
la fine della loro indegna e illegale
trattenuta in India, i migliori auguri
di un felice Santo Natale e prospero
e sereno 2015.

COMPLEANNI
Lucchini Patrizio
Bettini Elio
Manfredi Giuseppe
Ghiotto Marco
Monticelli Carlo
Castelli Mario
Siviero Romeo
Schieppati Mauro
Colombo Pietro
Caldonazzo Limo
Mazzoli Giorgio
Roncen Ivan
Cera Lodovico
Muraro Antonio
Montrasio Giovanni
Crocetti Eligio
Targa Orfeo
Voltan Gabriele
Di Renzo Davide
Mariotti Ermis

1
2
2
8
16
19
20
23
31
7
16
19
20
21
25
6
6
14
29
29

gennaio
gennaio
gennaio
gennaio
gennaio
gennaio
gennaio
gennaio
gennaio
febbraio
febbraio
febbraio
febbraio
febbraio
febbraio
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo

Il Capogruppo

PROSSIMI APPUNTAMENTI

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
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Gruppo
13
14
18
31

dicembre
dicembre
dicembre
dicembre

18 gennaio
25 gennaio
31 gennaio
28 febbraio

ore 20.00 - sede - stracotto d’asino
ore 10.00 - Milano - S. Messa in Duomo
ore 21.00 - sede - auguri di Natale
ore 19.00 - sede - ritorno alle origini con
l’ultimo dell’anno tra noi.
ore 9.00 - sede - assemblea annuale con
rinnovo parziale cariche associative.
ore 12.30 - sede - cassöla.
ore 18.00 - Limbiate - chiesa San Giorgio S. Messa a suffragio defunti del gruppo.
ore 20.00 - sede baccalà.

Le date e i menù dei pranzi sono indicativi, informarsi in sede
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12 dicembre
21 dicembre

9 gennaio
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ore 21.00 - canti di Natale itineranti nei
vecchi cortili di Limbiate.
ore 21.00 - Renate (MB) - Chiesa SS.
Donato e Carpoforo - Via Vittorio Emanuele
23 - 4a rassegna canti natalizi organizzata
da USCI MB
ore 21.00 - sede - assemblea annuale con
parziale rinnovo cariche associative

