Giugno
Numero 144
Distribuzione gratuita,
gratuita, riservata ai Soci

Sped. in A.P. Art. 2 Comma 20/c Legge 662/96 - Filiale di Varese
Supplemento al n° 2/2012 del periodico “ PENNE NERE”
GRUPPO ALPINI VARESE - Via degli Alpini 1 - Varese

Bolzano 12/13 maggio 2012

B

olzano, cara terra di frontiera, in festa per la 85° Adunata Nazionale.
Non è mio intento tediare il
lettore con il solito diario di presenze, arrivi e partenze e tanto
meno descrivere lo svolgimento
della sfilata nella sua immutabile
sequenza. Dirò solo che era presente un buon numero di amici e
soci del nostro Gruppo nonché
l’apprezzato Coro Campo dei
Fiori.
Con queste poche righe voglio invece cogliere alcuni momenti che hanno conferito un
carattere peculiare a questo imponente raduno. Si sa che le adunate nazionali si svolgono tutte
con un rituale scontato, tuttavia
ognuna differisce dalle altre per
tanti motivi, quali l’accessibilità
del luogo, la città ed il suo entroterra e non ultimi gli eventi climatici. Ora è nota la bellezza e
l’importanza dell’ Alto Adige,
terra di frontiera, appunto. Qui la
presenza degli alpini ha un valore storico. Bolzano e la sua provincia hanno ospitato vari comandi e reparti di truppe alpine.
Fra queste il battaglione omonimo, quello in cui militò nell’ultimo conflitto mondiale Niccolò
Giani, una delle medaglie d’oro
che compaiono sul vessillo della
Sezione di Varese.
Ed ecco ciò che più mi ha
colpito in quei tre giorni ove il
tempo è stato veramente propizio. Nell’impeccabile sfilata si è

distinta la presenza di una rappresentanza in armi del battaglione San Marco, i nostri cari
fanti di marina in questo difficile momento. Mai si deve scordare che l’A.N.A. è una associazione d’arma e quindi sorella
di tutte le specialità della forze
armate. Gradita molto è stata
anche la presenza in sfilata di
una rappresentanza di marinai
della nave “l’Alpino”.
E che dire degli abruzzesi con
la loro massiccia presenza?
Tutti vestiti in modo uniforme,
tutte le sezioni della regione
con uguale abbigliamento. Una
veste quindi non sezionale ma
addirittura regionale. Si dirà
che l’abito non fa il monaco,
però lo veste e gli conferisce
gradita visibilità e prestigio.
Un passo indietro. Il giorno
della vigilia non si è notata alcuna presenza chiassosa e volgare dei così detti “trabiccoli”.
Finalmente! Merito di una scrupolosa vigilanza dei vari Capi
gruppo, o forse della località
teutonica atta ad incutere rispetto.
Ottimi concerti di cori e di
fanfare, specie quelle a connotazione militare, cioè formate
da ex musicanti delle disciolte
brigate alpine. Merita menzione
quella dei congedati della Cadore che si è esibita a Laives,
zona periferica di Bolzano.
Fanfara solo di nome, quest’ultima che è in realtà una vera

orchestra per prestazione e repertorio. Ha eseguito anche brani di
Wagner in doveroso omaggio
alla etnia tedesca della zona di
cui eravamo ospiti.
Infine rientro e cena finale in
terra bresciana. Addio Bolzano,
che nostalgia. E che vino quel
Teroldego, ragazzi!!
Botter Gianni
I “PIANTABRANDE”
Mi sia concesso di esprimere
un caldo grazie a coloro che
nell’ultima adunata ed anche
nelle precedenti hanno provveduto ad un aspetto logistico di
grande importanza. Mi riferisco
alla sistemazione nei locali di
pernottamento di tutte le brandine occorrenti. E’ veramente
un sollievo trovare dopo un
lungo viaggio un dignitoso
provvidenziale giaciglio. Il tutto in una disposizione logica e
ordinata, con facile accesso ai
servizi. Mi astengo dal fare ringraziamenti particolari per timore di dimenticare qualcuno
degli addetti a tale preziosa incombenza. Un grazie a tutti voi
volonterosi carissimi amici alpini.
Botter Gianni

Nell’ultimo numero del nostro
Notiziario per un refuso nell’organigramma del Gruppo è
stato dimenticato il nome dell’Alfiere ovvero l’alpino Luciano Ossola, ce ne scusiamo vivamente con l’interessato
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Consiglio del Gruppo
VERBALE DEL 04 aprile 2012

L

a seduta ha inizio alle ore 21.40
Presiede il Capogruppo Antonio
Verdelli.
- A. Verdelli: illustra in maniera sintetica le attività svolte dal Gruppo nell’ ultimo mese, soffermandosi sulla riuscita
“serata alpina” svoltasi al Teatro Santuccio. Propone che le offerte raccolte
durante la serata vengano utilizzate per
interventi di manutenzione dell’asilo di
Rossoch . Il Consiglio approva
Ringrazia a nome dell’A.I.L. varesina
gli alpini e gli amici del Gruppo per
l’impegno profuso anche quest’anno
nella raccolta fondi.
Illustra nel dettaglio il programma relativo alla prossima Pasqua alpina e al
Concerto del Coro BAT,organizzato
dalla Zona 1 presso il Salone Estense.
Rammenta che questo Concerto rientra
nei festeggiamenti dell’80° della Sezione. Invita tutti a promuovere entrambe
le iniziative presso amici e familiari.
- In relazione alla prossima Adunata
Nazionale di Bolzano vengono discussi
gli ultimi dettagli organizzativi.
- S. Botter: conferma la disponibilità ad
organizzare il tradizionale convivo dei
“Sempre verdi” per sabato 5 maggio
- S. Botter: relaziona il Consiglio sui
prossimi impegni sezionali.
Viene approvato un contributo di
€200,00 a favore del costruendo Monumento all’Artigliere di Montagna dal
Gruppo di Ganna.
- A.Verdelli: propone l’organizzazione
per sabato 26 maggio di un Torneo di
Burraco. Il Consiglio approva.
- L. Galli: conferma la disponibilità per
un sabato di settembre a coordinare la
squadra di Varese per il servizio assistenza presso l’Eremo di Santa Caterina
del Sasso.
Alla riunione è presente il Presidente
del coro Alberto Steild che illustra nei
dettagli i punti salienti della sua prossima relazione morale in occasione dell’Assemblea del coro.
Solidarietà alpina
In preparazione della prossima Festa
della Montagna vengono analizzate le
prime incombenze organizzative.
Non avendo altro da discutere la riunione si chiude alle ore 23.45
VERBALE DEL 02 maggio 2012

L

a seduta ha inizio alle ore 21.30
Presiede il Capogruppo Antonio
Verdelli.
- A. Verdelli: da inizio alla seduta illustrando l’attività svolta dal Gruppo nel
mese d’aprile. In particolare sulla Pa-

squa alpina esprimendo per il futuro
la possibilità di tornare alla formula originale che non prevede la Santa
Messa in Basilica.
- G. Motta: comunica l’elenco dei partecipanti alla prossima Adunata di
Bolzano relazionando sugli ultimi aspetti organizzativi.
- G. Motta: da lettura dell’elenco dei
partecipanti al prossimo convivio dei
“sempre verdi”. Viene incaricato a
portare il saluto del Gruppo il Vice
Ferrandi Felice.
- G. Motta: da lettura dei nominativi
dei soci che non hanno ancora rinnovato il tesseramento. A tale proposito
il Capo Gruppo invita i Consiglieri a
farsi carico di contattarli.
- A. Verdelli: da lettura dei prossimi
impegni del mese, in particolare: l’inaugurazione del Gruppo di Lozza; la
Messa commemorativa per Mons. Pigionatti; l’anniversario del Gruppo di
Azzate; l’inaugurazione della “Casa
per Luca”.
- S. Botter: illustra brevemente quanto
emerso nell’ultimo Consiglio sezionale, in particolare l’impegno che coinvolgerà il Gruppo nell’organizzazione
dell’80° della Sezione
- A. Verdelli: chiede al Consiglio di
deliberare un ulteriore contributo di
€50 per il costruendo monumento all’Artigliere . Il Consiglio approva.
Comunica che presso la sede,sabato
19 maggio sarà organizzato un torneo
di “burraco” con finalità solidali.
- L. Galli: conferma che il Gruppo effettuerà il servizio presso l’Eremo di
Santa Caterina: sabato 22 settembre.
Informa che giovedì 3 maggio presso
la Biblioteca civica di Varese farà da
moderatore alla presentazione del libro di memorie “Salutami la mia
mamma” ; memorie raccolte da reduci valtellinesi”.
Solidarietà alpina
- G.Parola: comunica di aver fatto
l’inventario del materiale in magazzino onde permettere il reintegro in preparazione della prossima Festa della
Montagna.
- G.Motta: riferisce di aver già cominciato a predisporre la documentazione
dei permessi.
- R. Brumana: contatterà alcuni collaboratori per l’organizzazione della Festa.
Non avendo altro da discutere la riunione si chiude alle ore 23.40
VERBALE DEL 05 giugno 2012

L

a seduta ha inizio alle ore 21.30,
Presiede il Capogruppo Antonio
Verdelli
- A. Verdelli da inizio alla seduta a-

nalizzando gli ultimi accadimenti associativi, soffermandosi in particolare sull’Adunata di Bolzano dalla quale è emersa la richiesta di alcuni associati di
verificare , in occasione dell’Adunata di
Piacenza , la possibilità di offrire una
duplice sistemazione: brande per i più
giovani e albergo per gli altri.
Ottima la riuscita del primo Torneo di
Burraco con un buon risultato solidale
versato in beneficenza all’ AISM varesina.
- A. Verdelli comunica che domenica
10 giugno ci sarà la processione del
Corpus Domini e quindi si dovrà portare il baldacchino, servizio che il Gruppo
per tradizione offre alla comunità pastorale varesina: occorrono 8 volontari.
Per quanto riguarda la prossima Festa
della Montagna illustra brevemente nel
dettaglio il calendario delle serate e delle manifestazioni collaterali.
Rammenta che il 1° luglio la Sezione di
Varese festeggerà il suo Ottantesimo di
costituzione; il Gruppo oltre essere invitato a partecipare verrà (essendo localizzato nelle città) coinvolto anche sotto
l’aspetto organizzativo.
Ricorda che il 9 e 10 giugno a Tradate
ci sarà il ‘Trofeo Albisetti’, e che il 24
Giugno a Marzio ci sarà una manifestazione di Assoarma.
- G. Motta interviene relazionando i saldi economici dell’ultima Adunata.
- R. Brumana informa che il 29 e 30 giugno
ci sarà il torneo ‘Tre contro tre’ organizzato
da Ewe Mama e chiede come per la passata
edizione la disponibilità dell’uso di alcune
attrezzature.
- L. Galli riferisce che il 19 maggio è stato
moderatore (come alpino del Gruppo) presso la Biblioteca civica alla presentazione del
libro di memorie di guerra ‘Salutami la mia
mamma’ .
Non avendo altro da discutere la riunione si
chiude alle ore 23.30

UNA CASA PER LUCA

A

ncora una volta ha vinto la solidarietà
alpina
Grazie alle offerte pervenute si è potuto in
breve tempo realizzare una casa domotica
per i disabili , comandabile a voce o attraverso un tablet fissato alla carrozzina, dotata delle più moderne tecnologie per cui ora
anche Luca Barisonzi potrà vivere ora una
nuova vita. Alla realizzazione di questo
grande sogno anche il nostro Gruppo ha
offerto il suo sostanziale contributo
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FESTA DELLA MONTAGNA 2012
DAL 11 AGOSTO AL 15 AGOSTO
Sabato 11 agosto
Torneo di burraco
Dimostrazione cinofila
Santa Messa pre festiva
Concerto “Matra B. Folk”

15.30—18.00
16.00—18.00
18.00
20.30—23.00

Domenica 12 agosto
Motoadunata Alpina
Pony per bambini
Proiezione video “Don 2011”
Concerto musica classica

08.00—15.00
16.00—18.00
20.00—21.00
21.00—22.30

Lunedì 13 agosto
Visita guidata a cura di “Immagina”
Proiezione video a cura di “Immagina”

16.00—17.30
20.30—22.00

Martedì 14 agosto
Laboratori per bambini a cura di “Immagina”
Visita guidata all’Osservatorio Schiapparelli
Concerto Coro ANA Campo dei Fiori

16.00—18.00
17.00—18.00
20.30—22.00

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

Mercoledì 15 agosto
Festa della Montagna 2012 ore 11.00
Celebrazione Santa Messa alle Tre Croci
Commemorazione ai “Caduti senza croce”

−

−

−

Tutti i giorni mezzogiorno e sera funzionerà il Banco Gastronomico del
Gruppo Alpini di Varese
Tutti i pomeriggi possibilità di visita guidata alla Grotta Marelli
Come tutti gli anni il Gruppo per l’organizzazione della manifestazione
conta sulla disponibilità di Soci amici e familiari
Chi fosse interessato è pregato comunicare l’adesione alla Segreteria
del Gruppo onde permettere l’espletamento delle pratiche assicurative.
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NOTIZIE ASSOCIATIVE
Un viaggio una storia—Don 2011

P

enso che sabato sera 31 marzo
presso il Teatro Santuccio di Varese, Luca Galli, unitamente ai suoi compagni di avventura, abbia saputo offrire
a tutti noi un momento altamente significativo sulla loro trasferta in terra di
Russia.
Non solo turismo ma soprattutto c’è
stato ricordo di coloro che circa sessanta anni fa sacrificarono la loro vita per
puro senso del dovere.
Lo scorrere delle diapositive sulla parete e la loro illustrazione da parte di Luca con riferimenti alla ritirata insieme ai
canti a tema, offerti dal nostro Coro
Campo dei Fiori, hanno creato momenti
di forte emozione in tutti noi
Grazie ragazzi: è anche questo un modo
per dare senso alla nostra vita associativa.

PASQUA ALPINA 2012

C

i sono degli appuntamenti che dovrebbero essere irrinunciabili nella
vita associativa del Gruppo, sicuramente uno di questi è la Pasqua Alpina .

Essa nasce nell’ambito sezionale molti anni fa per volontà dell’allora cappellano Don Antonio
Riboni (Pa Togn) e proseguita
nel tempo da Monsignor Tarcisio Pigionatti.
Quest’anno la celebrazione liturgica
ha coinvolto anche gli alpini di tutta la
Zona 1 con i Gruppi di Brinzio, Cantello, Capolago, Lozza, Malnate.
Ritengo che la scelta della Basilica
San Vittore, seppur di forte impatto
sul piano della visibilità, sia abbastanza dispersiva.
Spero che per il prossimo anno il
Gruppo possa rivedere la locazione e
tornare alle origini.

PRANZO SEMPRE VERDI

C

ome ogni anno la settimana prima dell’Adunata si è svolto in
sede il tradizionale incontro conviviale dei nostri veci definito da Nino, uno
dei promotori di questo incontro, il
pranzo dei “sempre verdi”.
Nonostante le diverse defezioni per
motivi di salute, il numero dei partecipanti che ha voluto presenziare al rito
è stato anche quest'’anno discreto .
Superati i momenti iniziali nei quali
ciascuno elencava i propri malanni

UNA SERATA AL SALONE ESTENSE

P

er festeggiare l’ottantesimo compleanno
della Sezione, il gruppo
di Varese e gli altri 5 gruppi della Zona: Brinzio, Cantello, Capolago, Lozza, Malnate hanno pensato ad un regalo ‘speciale’ che sia di buon auspicio e,al tempo stesso,
di ringraziamento organizzando una serata musicale
molto ‘Alpina’.
In 80 anni ci sono davvero tanti eventi da ricordare, tanti
alpini sono passati dalla sezione, tanti sono diventati
‘veci’, da ‘bocia’ che erano, molti sono andati avanti:
tanti volti tante esperienze, tanta solidarietà, imparata in
gioventù durante il periodi di ‘servizio alla Patria’. Così
sabato 14 aprile c’è stata un doppio regalo, una doppia
festa: nel pomeriggio la S. Messa con la quale la Zona 1
ha celebrato la Pasqua dell’Alpino: nella Basilica di San
Vittore, scelta perché è il cuore pulsante della Varese
religiosa in cui molto operano gli Alpini esponendosi in
numerosi atti di solidarietà. Le voci della corale della
Basilica si sono alternate alle voci del coro della Tridentina ed è stato un assaggio del concerto che si è tenuto
alla sera al Palazzo Estense, il cuore pulsante della Varese civile e politica. Per due ore l’atrio del Salone è
stato tutto un correre, un ridere, un trillare di vocine infantili che mettevano allegria: i figli dei coristi del Coro
della Brigata Alpina Tridentina. Nel coro l’età media è
di 40 anni e lo si nota dal vigore con cui affronta i canti
che, pur tutti noti, appaiono nuovi, diversi; una sorta di
rinnovamento nel solco della tradizione. E anche il coro
‘è giovane’ ha appena passato la trentina, come i suoi

legati all’età, l’atmosfera si è scaldata
anche grazie alle libagioni preparate
con maestria da Anna e Dina coadiuvate da alpini e amici del Gruppo che hanno provveduto con solerzia a servire gli
ospiti .
Al termine, dopo i tradizionali saluti
augurali la promessa di ritrovarsi tutti il
prossimo anno.

VIVI LE FORZE ARMATE

A

nche quest’anno torneranno i corsi
di formazione denominati "Vivi le
Forze Armate.
Esperienza di vita militare riservata ai
giovani per tre settimane".
Chi fosse interessato a saperne di più
consulti il sito www.difesa.it

MOBILITATA LA NOSTRA
PROTEZIONE CIVILE

P

er allestire i campi e aiutare la popolazione dell’Emilia Romagna
oltre 1500 volontari ANA della nostra
Protezione Civile si sono già alternati
presso i campi profughi allestiti nelle
località colpite dal sisma .
A loro il grazie riconoscente di tutti noi
per l’impegno, la dedizione e la professionalità profusa in questo tragico even-

componenti: infatti è stato costituito nel 1979 da militari di leva e già nel 1979 partecipò al concorso ‘Alpini in
armi’ partecipando poi a manifestazioni in Italia ed all’estero, a cerimonie militari della Brigata, ha cantato
nell'ambito del Comando Truppe Alpine per il Pontefice Giovanni Paolo II, e per il Presidente della Repubblica Ciampi . Nel 2002 con la soppressione della Brigata Alpina Tridentina si è trasformato nel Coro del
Comando Truppe Alpine. Negli anni successivi alcuni
congedati, rimasti in contatto tra loro hanno dato vita
nel 2006 ad un’associazione il ‘Coro dei Congedati della Brigata Alpina Tridentina’ o semplicemente BAT.
La passione per la musica si unisce indissolubilmente ai
‘valori alpini’ imparati durante la naja: non certo un
periodo di noia e inutilità, ma un periodo di arricchimento personale, in cui ci si impregna di ‘spirito di corpo’. I canti trasmettono i ‘valori alpini’ l’amore per la
Patria per la famiglia per le tradizioni per gli amici per i
bambini. I coristi sono tutti amici, una grande famiglia
che prende i concerti come una allegra riunione ‘di ex
commilitoni, mogli, figli’ e pubblico ; ma non c’è solo
l’amicizia come elemento aggregante: c’è anche la solidarietà, un ‘Valore alpino’tra i più nobili. ‘Ritrovarsi e
cantare – dicono- è anche un momento goliardico, un
modo per dimenticare una giornata storta: si lascia fuori
dalla porta lo zaino pesante che la vita mette sulle spalle in modo brusco e senza preavviso’ è un momento in
cui si sta tra amici e questo ‘permette di dividere per un
momento il fardello ingombrante’ ; ma cantare è soprattutto trasmettere emozioni, raccontare le storie del
passato, scritte in musica quando non c’erano altri mezSegue a pag. 6

Pag. 6

Sci Club Società Escursionisti

Manifestazioni Nazionali

26 AGOSTO—RIFUGIO DELLA VECCHIA (m. 1872).

24 giugno—Pellegrinaggio al Rifugio Contrin
(Solenne)
08 Luglio— Pellegrinaggio sul Monte Ortigara
29 luglio—Pellegrinaggio in Adamello
02 settembre—Pellegrinaggio sul Monte Pasubio
02 settembre—Pellegrinaggio sul Monte Bernadia
14 ottobre—Pellegrinaggio al Sacrario Militare di Bari

16 SETTEMBRE—CAPANNA BOVARINA (m. 1870 )

Manifestazioni sezionali

30 SETTEMBRE— ANELLO DI SALECCHIO (m. 1555

30/6—01 luglio— Varese Ottantesimo della Sezione
15 agosto— Campo dei Fiori Caduti senza Croce
16 ottobre— Cassano Magnago San Maurizio
21 ottobre— Sondrio Raduno Secondo Raggruppamento

PROGRAMMA ESCURSIONISTICO ESTIVO

8— LUGLIO—CAPANNA MONTE LEONE (m.2848)
14 LUGLIO— NOTTURNA AL CAMPO DEI FIORI.
21-22 LUGLIO—MONTE BALDO (m. 2147).

14 OTTOBRE—ANELLO DI CURIGLIA (m. 1310).

28 OTTOBRE—PRANZO E CASTAGNATA SOCIALE.

Appuntamenti associativi
30 Giugno—Bande alpine nelle piazze della città
1 Luglio— 80° di Fondazione della Sezione di Varese
dal 10 agosto al 15 agosto— Festa della Montagna 2012
22 Settembre—Servizio a Santa Caterina del Sasso
23 Settembtre—Gara di Marcia e titro

Manifestazioni Solenni di Gruppo
07 luglio— Oggiona Santo Stefano 40° di Fondazione
15 luglio—Arcisate 80° di Fondazione
15 luglio—Arcisate Raduno Zona 2
26 agosto—Travedona Monate 80° di Fondazione
16 settembre—Cassano Magnago 75° di Fondazione
23 settembre—Porto Ceresio 80° di Fondazione

continua da pag. 5

zi di comunicazione.
E poi con la musica il coro BAT persegue l’obiettivo
alpino di aiutare ‘chi vive situazioni di bisogno’ . La
scelta dei coristi, senz’altro guidati nella scelta dall’essere
genitori di piccoli bambini, è stata di aiutare i ‘bocia’. La
raccolta di fondi dei concerti è desinata a quattro associazioni che si impegnano per i bambini: la Cooperativa sociale ‘Sole’ onlus; le favelas di Belo Horizonte, il
‘Villaggio della gioia’, l’Operazione Mato Grosso’: sabato hanno aggiunto una associazione di Varese l’A.G.U.A.V. che si occupa dei bambini affetti da sordità
infantile.
Sabato la serata canora si è aperta con i canti che raccontano le epiche imprese che la Tridentina ha scritto negli
anni sulle pagine della storia d’Italia: ecco risuonare le
parole del presentatore che racconta l’origine di brani
come ‘Il testamento del Capitano’, ‘Sul ponte di Perati’
‘Stelutis alpinis’ ‘Joska la rossa’ che accompagnarono la
vita della Divisione Tridentina sino alla tragedia patita in
Russia. Dopo una breve pausa – giusto per prendere fiato!- il coro è passato a brani popolari che parlano dell’a-

more, della montagna, della vita di tutti i giorni: sono

canti che suscitano emozioni e funzionano da collante
tra le generazioni degli amanti della montagna e della
musica. Ecco risuonare ‘La domenica andando alla
messa’ e poi ‘A la matin bonura’ ‘La montanara’ ‘Era
una notte’ ‘Oi cara mamma’…..
Ovviamente la serata, che ha lasciato un ottimo ricordo in
tutti i partecipanti, si conclude col ‘Valore alpino’ e con l’Inno di Mameli’.
Rosalba Ferrero
Per aiutare le popolazioni colpite dal sisma è stata aperta dalla Fondazione ANA una sottoscrizione :
0000 0000 9411 presso BANCO DI BRESCIA – Ag. 2 Milano
intestato a FONDAZIONE A.N.A. ONLUS – Terremoto Emilia Romagna
Via Marsala 9 - 20121 Milano
IBAN: IT71 L035 0001 6320 0000 0009 411
BIC-SWIFT: BLOPIT22
Conservando copia del bonifico la sottoscrizione sarà fiscalmente
deducibile

Hanno collaborato: Antonio Verdelli, Giuseppe Motta, Rosalba Ferrero,
Silvio Botter, Gianni Botter, Michele Crosa, Titivillus *
Gruppo Alpini Varese - Via degli Alpini 1—21100 VARESE
Orari di apertura della sede: martedì e venerdì dalle 21.00 alle 23.00
Telefono: +39 0332 242438 Fax: +39 0332 497287
www.gruppoalpinivarese.com e-mail: info@gruppoalpinivarese.com

T

itivillius è un simpatico demone dispettoso
che nel medioevo si credeva fosse il responsabile di
tutti gli errori di scrittura.
Quindi... riteniamo doveroso inserirlo
fra i collaboratori del nostro Notiziario

