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Bruno Ravasi, una persona straorche aveva inventato " una sera in se ftembre
al Sacro Monte"
[[ ricordo è quetlo della Festa della lV[ontagna dei primi anni '80 del secolo scorso,
Non avendo ne arte ne parte - cioe essendo totalmente
privo di competenze nel campo della ristorazione
venivo destinato dalto Stato Maggiore ( Silvio Botter )
ai servizi di guardia notturna sul piazzale del Grand
è rubato a

i- dinaria

Hotel.

Notti bellissime ( e fiesche ) con incontri straordinari.
Ricordo il N,laresciallo che comandava la stazione
radio militare di Campo dei .Fiori e che abita'u,a li, in
una casa poco discosta.

( le 23123,30 ) e pe nso vole sse
riprendersi la socialita sacrifrcata dalla vita in un eremo : r:Lccontilva. i'tccon[î','a. raccontlva.
Parlava di tutto con una gran l'oglia di esprirlrrù in
modo '' forte " le sue convinzronr.
Arrivava alla chiusura

Gli si

dar,'a

rirqione arretrando: un'at-Èrmazione

sul governo, due passi verso I'interlocutore ( che
non interloquiva attàfto limitandosi ad ascolrarc ) . Lrn
omaggio al Papa tre passi avantr, ecc.
Il fano è che ai passi avanti suoi corrisponde vano passi
indietro miei così che dopo un'ore[ia di chiacchicrata
( e gli incontri dLrravano alrneno due ore )mi ritrovavo
c inquanta metri ind ietro d a do ve av ovarn o tnzi .rto
Quando il Vlaresciallo si ntrrava per tornare a casa
.

appariva

il fantasma dell' Opera

Vfantovano, altissimo, un volto che se mbra,.'a una
maschera teatrale antica con molti capelii sui Iati de I
cranio e pochi sulla sommit4 procedeva con una specie di lanterna che segnava aftorno
un anìp1a
maccl-ria di luce.
,{rrivava dopo le due e raccontava cose davvùro splendide sulla Scala.sulla Tebaldi, su Ghiringhelli e Victor
De Sabata , sulla gloriosa tournée di lr'losca di fine

anni 'i0.
Era un piacere sentirlo far diventare

vivi pe rsonaggi di
cui si era solo sentito pariare e fiorire di particolari
inediti storie lette o anche solo sentite

.

I suoi racconti non perdevano

un grammo di autorevolezza quando diceva che il suo ruolo era stato quello di
responsabile delle pulizie e che, dopo di lui, il nitore
del tempio della lirica non era piu quello di un tempo.
Era stato un protagonista anche lui e faceva capire -

prima che fosse

di moda -

quel concetto

di

squadra

che oggi sentiamo usato a proposito e a spropositoDue. tre ore di storia del teatro ...ed era gia I' alba.

Fabio Bombaglio

dal 6 agosto al 15 agosto

ccoci nel be I mezzo dei festeggiamenti detl'ottantesimo anniversario del-

'la nostra fondazione, ad affrontare nuovi ed importanti appuntamenti che
ci porranno al centro della citta e sopraftufto a contatto con i ciftadini che condividono i nostri ideali.
Abbiamo iniziato i festeggiamenti in occasione della Pasqua dell'Alpino del
qttando I'amico,il poeta,i'autore B-pi De Marzi ci ha magistralmente
intrattenuti in un pomeriggio che porteremo sempre nei nostri ricordi. Poi un
susseguirsi di graditi successi: cui la Festa della Vlontagna, il concerto di Natale, le beneficenze che per l'ennesimo anno hanno superato ogni aspettativa.
E via via i tanti appuntamenti, non solo di matrice alpina, come Ia serata
dedicata al Prof. Francesco Ogliari figura emerita di uomo molto vicino ai
nostri ideali e grande cultore della lefteratura nazionale.
Così un anno dopo ci siamo riuniti nuovamente per la Pasqua dell' Alpino ed
abbiamo mostrato alla ciftadin anza il frulto del lavoro di tanti anni passati,
concretízzati nelia beneficenza'. la PANDA donata alla Croce Rossa, il
DOBLO' per I'AVÍS, il DOBLO' pe. I'Ass. ITALIANA LE,UCEIVIIE, il
20 10,

DUCATO all'ANFFAS,
(POL-HA)

e

il DUCATO alla

POLISP. HANDICAPPATI

da ultimo il TR/\NSIT all'OAMI donato nel 2010.

Restano 'ei 6 mesi per festeggiare degnamente, con nuovi appuntamenti. il
piir imminente e per il18/19 GIUGNO ( vedi programma nel presente notiziario), dove sarerno intrattenuti da musiche alpine e da una emerita Guida
Alpina di rVladonna di Campiglio ci parlera della montagna come tutti la
amiamo, cioe vivendola in prima persona.Qr',indi e logico rivolgervÌ un invito
ad essere presenti per rendere ancora piu importante la serata.
Nell'estate vivremo un'altra edizione della Festa della Vlontagna, e qui mi
rivolgo a tutti coloro che leggeranno il Notizíario perche prendano un po' a
cuore questo evento; l'anagrafe dei nostri collaboratori alla festa va di pari
passo a quella del Gruppo cioe rnolti hanno quasi 80 anni ma fedele al motto
" BOIA CFIMOLLA " sono ancora in servizto nella settimana di ferragosto
al Campo dei F iori.

Non voglio " rubare " tempo dalle vostre vacanze estive,, che sono sacrosante,
ma vorrei dire a coloro che trascorrono il periodo di flerra_9osto a casa pe r
mille motivazioni, annoiandosi perche non sanno come ingannare il tempo,
che il tempo passato al " lavoro " alla festa della montagr&, sarà per I'aria
buona, sarà per [a simpatica compagnia, sara per il rísultato benefico ( rivedi

AUTONIEZZI donati .... [n neretto) è sicuramente ben speso.
Quindi lanciatno il nostro S.O.S- perche vorremmo riuscire a mantenere viva
questa festa che oltre ad avere piu di i0 anni riteniamo sia un patrimonio della
nostra cilta e dei nostri cittadini ai quali crediamo di aver sempre portato gioia
e forse anche dei momenti di spen sieratezza.
Di sicuro non e facile inserirsi in un meccanismo avviato da molti anni dove
tuffi o quasi hanno ruoli ben stabiliti e ben conosciuti, ma spero non sia questa
paura a tener lontano dal partecipare perché ognuno di noi avrebbe sicuramente piacere a dividere la propria fatica con un nuovo amico. Penso poi che i
consigli di chi ci vede dall'esterno non siano da scartare perché un occhio
critico veritiero spesso non e identico a quello di chi abitualmente svolge la
mansione o organizza il lavoro.
Sperando di aver fatto breccia nella vostra "ALPINITA' " e di aver
"ingolosito" la vostra curiosita,, mi augllro cli trovare parecchi visi nuovi
all'opera, per riuscire a godere del nostro essere solidali prima, dopo ma
anche durante la Festa-

ll vostro Capo Gruppo

L
Pasina
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Dtr LL'TJI\ITA' I\AZIONTALi

el rispetto delle

direttive imparlite
dal Consiglio Nazionale
per i festeggiamenti del
1 50" dell'unita Nazionale, il Gruppo si e dato
appuntamento alle ore
9.00 prosso la Sede per la
cerimonia dell' A Lza Bandiera.

Al termine il Capo Gmppo Verdelli ha dato leftura del messaggio del Presidente Nazionale Corrado Perona; quindi ci si
e recati presso

il Monumento

ai Caduti di Piazza Repubblica

per analoga cerimonia organiz zata dall' Autorita competente.

LIBRO VERDE 2OII

' stato pubblicato dalla Sede Nazionale I'undicesima
edizione del Libro Verde della solidarieta.
In esso sono raccolti i dati relativi agli interventi di solidarieta che i gruppi e le sezioni, hanno fatto sia in termini di temTOT;ILE IIAZIOt,t*ALE
S
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po che di denaro a favore dei ciltadini e delle istinrzioni:

COI\CE,RTO IN MEMORIA DT,L
PROF. FRAI\CESCO OGLIARI
26 marzo presso la Salone Estense del Palazzo Comunale è stato organizzato un Concerto corale per ricordare il professor Francesco Ogliari frgura di spicco della cu[tura milanese e varesina; numeroso il pubblico presente in
sala dove si sono esibiti. "Coro Alpino Milanese", (coro nel
quale il prolessor Ogliari in gioventu cantava)e il "Coro ANA
Campo dei Fiori", in rappresentanza del nostro Gruppo e della
cifta di Varese.

Q

abato

uJ

PRAI\ZO DEI "sempre verdí"
nche quest'anno la tradizione si e ripetuta; ventofto
Lrttra settantenni hanno partecipato al tradizionale incontro conviviale. La loro presen za lta perrnesso di ricordare
ancora una volta i tanti momenti associativi.
E'sempre beilo poter incontrare i nostri -"veci" e ringraziarli
per quanto hanno fafto negli anni a favore del Gruppo

&
flfu

T'RANZO COI{VIVTALE DELL'8OO
resso il salone delte f este della Provincia di Varese
si e svolto iI pranzo ufficiale legato ai festeggiamenti dell'Oftantesimo clel Gruppo. Discreta la presenza di associati, particolannente gradita la pres enza del
Presidente Sezionale Bertolasi del Vice Bertoglio e da
parte dellu pirbblica amministrazione il Sirrdaco di Varese

Attilio Fontana
unitamente agli
Assess

on Za-

gaffo e Tomrnas

a questo numero entra a

lnr.

far parte della redazione il diavoletto

Tttivillus.
E' ur-r simpatico demone che nel medioevo si credeva fosse il responsabile di tutti gli errori di scritfura.

Quindi... riteniamo quindi doveroso inserirlo fra i
collaboratori del nostro Notiziario

PASQTIA

ALPINA

er l'80" del Gruppo si e volLrto modificare la secle
abituale de[la storica celebrazione relisiosa; non piir
presso la chiesa dei Padri Salesiani rna presso La Basilica San Vittore a Varese.
Domenica 1" maggio, domenica in alblJ è stata numerosa la presenza di soci, arnici e familiari alla Santa ìvfessa
delle ore I 1.30. La Celebrazione e stata accompaenata
dai canti del nostro Coro ANA Campo dei Fiori.
AI termine sul sagrato presenti, le autorita associatir.'e e
cittadine e stato benedetto il furgone donato dal Gruppo
al['associazione OAMI di Varese
Sul prazzde erano presenti per festeggiare tulti gli automezzi donati dal nostro

G*ppo in questi ultimi

anni.

I
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lL'alpino Lucct BctrisonzÌ, gravemente feriro in Afshonistan, stct
ffionÍando, con Ltno spîríto davvero encomiabile ed Ìn linea con
la nostra trAdizione, un periodo di cure e di faticosa riabilitazione per cercare di recuperare la funzionalità quantomeno degli
crti superiori.
Quando questo periodo si sarà concluso, però, avrà la necessità

di reperire un'abitazione

gicamente attrezzata che gli
consenta una vitct il più possibile norlnctle ed autonoma. Questo
tipo di abitozioni hanno, tuttavia, costi davvero importanti che
Luca e la sua famiglia non possono certo affrontare da soli. Luca BarÌsonzi è anche un nostro ragazzo, un membro a pieno titolo della nostra grande -famiglÌa alpina per cui non sarà lasciato
tecnolo

solo.
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Di concerto con il Comando dell'Bo Reggimento Alpini la nostl'a
Associazione ha decÌso di intervenire per fornire o Luca una casa adeguata alle sue particolari esigenze. Si tratta di un progetto
ambizioso e di parlicolare impegno economico ma sono sÌcuro
che Sezioni, Gruppi, Alpiní ed Amici non lasceranno solo Luca
ed anzi si adopereranno per dimostrare, ancora una volta, che la
fraternità alpina non è un concetto vtroto.
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il Consiglio per la numedi Soci all'Adunata.

Teatro tenda di effettuare una libera
raccolta di fondi da devolvere alla rea-

all'Adunata Nazionale di Torino
S. BOTTER comunica che la sede
Nazionale ha intrapreso un nuovo rntervento solidale. dare una casa a Luca. il caporale rimasto parahzzato in

Itzzazíone de i pro gelto.
Prosegue illustrando quella che sara la
scaletta per sabato l8 giugno come da

landosi con

rosa presenza

VERBALE DEL

6

APRILE 20IT

B-

a seduta ha inizio alle ore 2I .45
presiede la riunione.
S. BOTTER comunica di aver registrato
il nuovo Statuto di "Solidarieta alpina"
e di aver sistemato, unitamente al Capo
Gruppo Verdelli la parte fiscale.

é*J Il capogruppo

comunica che la Sezione ha rinnovato la convenzione con [a
Provincia per il servizio all'Eremo di
Santa Caterina del Sasso, Verdetli propone per il Gruppo
S.BOTTER: rammenta che ci sarà un
incontro sezionale interzona per preparare la riunione con il Presidente Nazio-

Afganistan.
Rammenta che sabato 14 maggio
presso la Chiesa della Motta si celebrera la Santa VIessa a ricordo del
Cappellani della Sezrone.
Conferma per Sabato 2l lI tradizionale pranzo dei "sempre-verdi": auspica
una significativa presenza di Consiglieri.
A. VERDELLI: conferma che i lavori
per la sede sono a buon punto.
A. CROCI interviene integrando in
forma deltagliata i lavori eseguiti sino

nale- argomento tl "futuro associati-

ad ora.

A. VE,RDELLÍ . relaziona sui risultati
dell' Assemblea sezionale

A VERDELLI:

vot'

.

A VERDELLI: illustra il programma
del I " rnaggio con la Pasqua alpina, la

A. VERDELLI da lettura di una pribozza delle manifestazioni relative
all'Ottantesimo unitamente a una pnma disftibuzione di comprtr.
A VERDELLI: si compiace con il
Consiglio per I'oftima riuscita della
ma

prograrnma distribuendo gli incarichi;
soffermandosi in particolare sui canti
che dovranno obbligatoriarnente eseguire all'unisono i due cori e sul coinvolgimento nella serata dei bambini delle
quinte elementari.
Seguira [a conferenza di Roberto Manni, guida alpina di Madonna di Campi-

glio.

L. GALLI : aggiorna il Consiglio sulla
trasferta in terra di Russia e chiede che
in quella occasione sia ricordato il viaggio Commemorativo legato al['80o.
A VERDELLI: continua illustrando nei
dettagli il programma di domenica l9
giugno: - alle ore 10,00 ci sara
I'alzabandiera in sede; alle 10.30
l'ammassamento in Piazza della Repubblica con la deposizione della corona al
Vlonumento ai Caduti a seguire cofteo
fino alla Basilica di San Vittore dove al-

benedizione degli autome zzí e
I' incontro conviviale.
A VERDELLI: in via embrionale illuslra le manifestazioni relative ai festeggiamenti per I'ottantesimo: sabato sera
presso il Teatro tenda ci sara una esibizione corale con la presenza di' una guida alpina, domenica rnaltina AIza Randiera, commemorazione cadr-rti e cofteo
fino alla Basilica dove seguirà la Santa

maggio.
A VERDELLI: propone le date della
festa della lvlontagna 201 1 dal 6 al 1 5
aqosto Il 7 ci sara il Motoraduno. che
fa da apri-pista e saremo attrvl pe r tutto il giorno. Il 6, 8, 9, 10, l1 saremo
attivi solo alla sera; il 12, 13, 1,+, 15

Messa.

tulto il giorno.

rnontagna ).

u. CROCI: relaziona in maniera dettagliata gli interventi presso la Sede sia

A VERDELLI: conferma la nostra

A VERDELLI: comunica

presenza alla regata velica orgamzzata
dall'AIL a Lisanza
A VERDELLI: conferma per merco-

ultimati.

quelli gia in opera

che qr-relli da esegui-

re. conìpreso ['acquisto dei suppe lleltiti

L. \,'1A[ : da la sua disponibilità per la
cab

laftrra dell' impianto elettrico.

FILIPPO CROSA: rammenta che
aprile ci sara una Gara Sezionale.

il

18

A VERDELLI: invita a progranrnìare
le date della f,esta della Montagna20 i l,
tenendo presente che il Vlotoraduno.
che fa da apri-pista all'evento e dovrà

avvenire cti domenica.

Il l3 aprile ci sarà presso la Sala convegni comunale [a premiazione degli alunni che hanno partecipato al Concorso
per il rnanifesto.
ll l 0 aprile distribuzione delle uova cli
Pasqua dell'AIL il capo Cruppo inr ita i
prese nti a dare la loro disponibilità.
ÍI 29 maggio siamo stati di nr-rovo invitati a presenziare all'iniziativa' Abbracciamo il lago'.
La seduta viene tolta alle ore 23.45
VERBALE DEL

16 TVIAGGIO

201I

a seduta ha inizio alle ore 21 15
I1 capogruppo presiede la nLlnrone
A. VERDELLI apre la seduta congratu-

manifestazione del

l"

ledi 26 maggio tu gita storicoi
educativa sul lv{onte Orsa dei ragazzr
che hanno partecipato a[ Concorso

le ore I 1,30.si assistera alla Santa iV{essa.

A. VERDEI-LI: comunica

che in seffirnana verra aperto un conto corrente intestato a "Solidarieta alpina". Tale scel-

ta si e resa necessaria per dividere

I'anivita istituzionale (Gruppo Alpini)
ciall'attivita cornrnercialc (Festa de lla
che i lavori di
rislrutturazione della Sede sono quasi

U. CROC[: interviene per relazionare
sugli ultimi interventi.
E,sauriti i punti all'Odg la seduta viene
tolta alle ore 24.00

manifesto.

I
I

Il giorno 3 giugno con l0 volontari si
collaborerà al radurno delle lvfoto
d'epoca

ll ll 3 -4-5- giugno si parîecipera a
Tradate al Trofèo Albisetti.
La seduta viene tolta alle ore 2i "30
I/ERBALE DEL 8 GILIGAIO 20I I I
a seduta ha inizio alle ore 2 I . l5
ll capogftrppo presiede la riLrnione

S. BOTTER: presente come invitato,
relaziona su qr-ranto discusso e deliberato nell'ultimo Consiglio sezionale.
In particolare rammenta i due impegni
associativi: discussione sul nostro
"futuro associatÌvo" e " (Jne casa
per Lucct".
A.VERDELLI: a proposito della iniziativ'a nazionale : "Ltna casa per Lu-

ca" propone che in occasione della
delt'80' presso il

serata celebratir,'a

ERRATA CORRTGIî

:.

Ì,l,ell'ultimo numero del l{oÍi'
ziaria è stata attributta drr'ò'nea'mente.,a,,

A.

Pielo

lih ùn ,

'.'..':''j'

,l

,,

i'.,

:

L',autore è Giancar,lo Elli',(ul
selvadig)
Ce ne scusianlo con I'autore

e Ì lettori
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$cl A0u6 A,aepo d,al Flail
ProgtanrftA astlvo 201I
26 giugno

RIFUGIO MENAGGTO

9 luglio

NOTTURNA AL C DEI FIORI

16lIJ Lu-

RIFTJGIO GARIBALDI

D
U
N

glio
31

luglio

28 agosto
1

2

I

settem.

5 settem.

PTJNTA LARESCIA

A
T
A

PASSO DEL VIGNONE

CORNO GRIES
RIF'UGIO SPANINA

9 oltobre

SENTIERO DELLA
TRANSUMANZA

23 ottobre

CASTAGNATA

Fer prenotazioni e rnfarmazioni
sede nelle'serate'

orr

#s

riwlgersi ín

dt:lrlarteli e Yenerdi dalle

Zl:,00 alle

Zz,gil

T

o
R

I8i I9 Giugno-Ottantesimo del
Gruppo

l0 Luglio-PellegTínaggio in Orti

t

gara

3l Luglìd-- Pellegrinaggio in Ada

N

mello
Cal 6

al I5 ,4gosto-Festa della

Mon tagno e Motoraduno alpi

o

no

Setternbre-Gara di lu[arcia e
Tiro a Varese
0B Ottobre Selone Estense Con
cerlo del Coro Belga Henmrye

25

,#E

w
,'*
't

res
16

2
o

Ottobre-Radttno del 2o Rog
gruppan'tento

o Palazzolo

sull'Oglio
26 l{ovembre-Giornata del Banco
alirnentare
03

Diicembre- a Alalnate Serata
della Ricctnoscenza e Premio

1
1

Pà Togrt
22

?',

Dicembre-Concerto di Alatale
" il pictcere di donare".
.
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G Ìits'epp,è Motta,
vío,'Botte:r, fabio B Òmbaglio,'.Titivillus *::

':':.'

Gruppo Alpini Varese - Via degli Alpinil-211 00 VARESE
Orari di apertura della sede: rnarfedi e venerdi dalle 21 .00 alle 23.00
Telefono: +39 0332 242438 Fax: +39 0332 497287
www.g ru p poal p i n i varese.co m e- m a i I : i nfo@g ru p poa I p i n i vares e.co m
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