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“Il piacere di donare”
Come armai avviene da molti anni,la sera

del 22 Dicembre 2005 presso la Chiesa
della Motta, il Coro “Campo dei Fiori” ha
oﬀerto ai convenuti il Concerto di Natale
inserendo nuovi canti molto apprezzati e
assai applauditi.
La Chiesa ha presentato il tutto esaurito
tanto che alcune persone sono state accolte
attorno all’altare
Per il Gruppo Alpini di Varese si è trattato
di un momento particolare e toccante,
infatti nell’intervallo tra la prima e la
seconda parte del concerto, dopo che
il Capo Gruppo Antonio Verdelli ha
illustrato l’importanza di questa iniziativa,
tutti i componenti del Consiglio
Direttivo,hanno consegnato una busta ai
rappresentanti di alcune organizzazioni.
Nel rispetto del nostro motto”Il piacere
di donare”,ogni anno, a rotazione,viene
devoluto una parte del ricavato di alcune
manifestazioni, in special modo”La festa
della Montagna” ormai diventata una festa
tradizionale in cui migliaia di persone
accorrono per godere di una giornata
lontano da smog e veleni in allegria serviti
da un centinaio di Alpini,volontari e amici,
senza dimenticare tutte quelle premurose
donne che ci aiutano in questa gravoso
impegno, che ci regala molte soddisfazioni
e ci permette di devolvere appunto
il 22 Dicembre una cifra abbastanza
consistente.
Al termine del Concerto, sul sagrato,un
calderone di ottimo vin brulè attendeva
le persone accorse permettendo loro di
gustare un bicchiere di buon vino caldo e
ristoratore.
Elli Giancarlo
(Ul Selvadigh)

Una buona occasione mancata.
Sarà stata anche colpa nostra, ma sabato 8 aprile tutti noi abbiamo mancato
alla grande un’ottima occasione per passare assieme una bella serata, per
commemorare degnamente una importantissima pagina del nostra recente
passato, per ricordare Personaggi che a pieno diritto sono entrati nella
Storia .
Era da tempo che Gianni e Silvio Botter avevano pensato di ricordare le
splendide ﬁgure dei Cappellani Militari che avevano condiviso con tanti
nostri nonni e nostri padri le tremende fatiche e le grandi miserie delle due
guerre mondiali.
Quindi hanno realizzato un agile librettino dal titolo appropriato :

“ I NOSTRI CAPPELLANI MILITARI
UMINI,SACERDOTI,SOLDATI. “
In cui vengono messe in rilievo le ﬁgure di Don Gnocchi, Don Riboni,(
per tutti Pà Togn), Padre Cerri ed altri ﬁno a Don Pigionatti.
Brevi cenni, brani di lettere signiﬁcative, piccole storie utili a far capire la
qualità tutta Alpina di questi personaggi.
Per rendere la serata ancora più piacevole, Silvio ha pensato di intervallare
la lettura del libretto con dei canti molto rappresentativi.
Ed eccoci a sabato 8 aprile. Forse ancora un poco euforici per la buona
riuscita della rassegna dei cori che si era svolta quindici giorni prima,
abbiamo organizzato alla grande una serata per l’ esecuzione di questa
buona idea, abbinandola alla presentazione di un bel libro su Don Gnocchi.
Invitati a presentare e commentare erano presenti Nelson Cenci, il
Generale Di Dato, Mons. Angelo Bazzarri attuale direttore della
Fondazione Don Gnocchi, l’autore del libro “ Don Carlo Gnocchi, alpino
cappellano” Gaetano Agnini, gli ottimi lettori Piernando Binaghi e Luisa
Oprandi; il nostro Coro ANA Campo Dei Fiori ha cantato le sue canzoni
bene come sempre , il tutto alla presenza di …….quaranta ,massimo
cinquanta persone.
Proprio una desolazione.
Sarà stata anche colpa nostra, eppure l’avevamo detto in giro a tutti, la
notizia era stata pubblicata anche sulla Prealpina, forse la serata non era
la più favorevole per la concomitanza di altri avvenimenti culturali, ma
chi non è intervenuto si è proprio perso una importante occasione di
riﬂessione e di ricordi signiﬁcativi.
Non demordiamo; ripeteremo l’esperienza perché questo “spettacolo “ (non
so proprio come chiamarlo, forse Omaggio a …)
merita proprio di essere visto da tanti, speriamo di riuscire a portarlo anche
nelle scuole.
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ASSEMBLEA
ANNUALE DEI
SOCI

ADUNATA NAZIONALE DI ASIAGO
13 – 14 MAGGIO 2006

Sabato
ore 06.00

Ritrovo “puntuali” (Vivirolo).

Domenica 5 febbraio presso la Sede
ore 06.15
Partenza. Lungo il viaggio sosta per colazione.
ore
11.00
Arrivo a Bassano del Grappa, visita della città e
si è tenuta l’Assemblea annuale dei
pranzo
in loco
soci. Importante perché elettiva. Nel
ore 15,00
Previsto arrivo sull’Altipiano, sistemazione in posto
corso dei lavori, il capogruppo uscente
branda fornito dal gruppo.
Verdelli ha tenuto la relazione morale
Sacco a pelo individuale
ore
17.30
Pomeriggio e serata libera
ed i revisori dei conti hanno presentato
ore
21.00
Concerto
coro A.N.A Campo dei Fiori.
ed illustrato il consuntivo annuale. A
ore 24.00
Contrappello.
questo proposito è bene sapere che
le cose non vanno poi malaccio; il Domenica
Gruppo vanta una discreta autonomia
ore 07.00
Sveglia.
ﬁnanziaria atta a sopperire eventuali
Giornata e pranzo liberi, ammassamento e sﬁlamento
necessità.
come da programma riportato su “L’ALPINO”
Ritrovo alla autobus dopo sﬁlata partenza immediata
Si ringraziano sentitamente, per il
per il rientro
lavoro svolto, i consiglieri uscenti. Non
ore 19.00
Sosta all’agriturismo La Fiorita ad Ome per la cena
si fanno nomi, ma qualcuno meriterebbe
dopo la cena rientro a Varese.
di essere citato in modo esplicito per
quanto ha fatto al Campo dei Fiori con
Quota di partecipazione € 95
tanta professionalità ed intelligenza. Un
Autobus a/r
grazie ed una esortazione a continuare Comprensiva di:
Pernottamento
per il bene di tutti ed in particolare per
Pranzo di sabato
l’A.N.A.
Cena di domenica
Medaglia adunata
Il nostro motorizzato capogruppo
Antonio è stato riconfermato con voto
Le iscrizioni si chiudono martedì 11 aprile 2006 salvo esaurimento posti
pressoché unanime. Complimenti! Ma
avanti tutta! Mai mollare.
Note: l’Altipiano dei sette comuni di Asiago si trova a quota 1100 metri.
G. Botter

Pertanto è necessario abbigliamento da montagna e spirito di adattamento
trattandosi di un’adunata “particolare”.

Ulteriori dettagli sull’organizzazione delle due giornate verranno fornite anche durante
il viaggio in autobus.

È DISPONIBILE IN SEDE IL PILE RICAMATO CON
IL NOSTRO LOGO, UTILE PER IL RADUNO DI
ASIAGO, ED ANCHE PER OGNI ATTIVITÀ DA NOI
ORGANIZZATA.
IL PREZZO PRE ADUNATA È DI € 45.00
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PROTEZIONE CIVILE

C O R I A VA R E S E

Con il mese di Marzo è ripresa in pieno l’attività della
Protezione Civile del Gruppo di Varese.
Attività che anche in inverno per il solito gruppetto di
“sempre disponibili” non si è praticamente mai fermata,
qualcosa c’era sempre da fare.
Dallo scorso autunno il nostro Gruppo ha vissuto un piccolo
ma signiﬁcativo passaggio di consegne; alcuni Personaggi
Storici per evidenti problemi di età, se pur a malincuore,
non si sono più sentiti di continuare l’attività del Gruppo,
a tutti loro i più calorosi ringraziamenti per quanto hanno
dato.
Il nostro Capogruppo Verdelli, in occasione dell’assemblea
annuale del 5 febbraio, non potendo farlo per tutti, ha voluto
speciﬁcatamente ricordare la preziosa opera di chi per tanti
anni ha coordinato il Gruppo della P.C. di Varese : Lino
Insalaco, da tutti conosciuto e da tutti apprezzato.
Per nostra fortuna tre nuovi arrivi hanno rimpiazzato i “Veci”
che si sono ritirati, per cui il nostro organico “potenziale” si
aggira sempre sulle 25 unità.
Quest’ anno la prima uscita si è svolta a Cocquio, sul ﬁume
Bardello, domenica 12 marzo, con la partecipazione di 13
volontari del Gruppo di Varese .
La giornata, caratterizzata da violente raﬃche di vento
freddo, ci ha visti impegnati a ripulire, in collaborazione con
due sommozzatori , un lungo tratto di ﬁume dai numerosi
tronchi d’albero caduti in acqua che formavano potenziali
pericolosi sbarramenti al normale scorrere delle acque.
A ﬁne lavoro il ﬁume aveva cambiato aspetto, scorrendo
placidamente dove prima era tutto un intreccio di rami,
porcherie e residui di tutti i generi.
Per la prima volta abbiamo avuto con noi il Dott. Mario
Bellorini, anestesita all’ospedale di Tradate e componente
del soccorso 118; è intervenuto con piacere e se libero dai
suoi impegni professionali ci seguirà volentieri nelle nostre
attività.
Domenica 26 Marzo si ripeterà l’operazione sul ﬁume Lanza
a Malnate, mentre per il 2, 3, 4 Giugno è già prevista una
tre giorni interregionale a Salò , sponda Bresciana del Lago
di Garda.
PiGi

Organizzata per la chiusura dei festeggiamenti del 25°
anniversario della fondazione del nostro beneamato Coro,
la serata intitolata “CORI A VARESE” ha portato sul palco
del Centro giovanile S.Carlo, oltre al nostro Coro, il Coro
Penne Nere di Gallarate e il Coro Monte Rosa di Busto.
Fantastica la performance dei tre Cori, tutti iscritti tra le ﬁle
dei cori A.N.A. (cioè all’Associazione Nazionale Alpini),
che hanno spaziato in diversi settori del canto corale, dal
popolare all’alpino sempre entusiasmando i numerosi
ascoltatori intervenuti.
Era dal lontano 1994 che non organizzavamo un evento di
questo genere nella nostra città, ed eravamo oltretutto un
poco scettici nella riuscita, ma così non è stato.
Ottimo il nuovo impianto del Centro Giovanile S. Carlo,
ottima la collaborazione di tutti i coristi per l’allestimento,
ottimi i brani ascoltati e non ultimo ottimo il pubblico che
con noi ed i tre Cori ha voluto trascorrere la serata.
Per molto tempo nelle nostre orecchie e nel nostro cuore
risuoneranno i molti applausi che abbiamo sentito tributare
ad ogni Coro al termine di ogni esibizione e ciò sarà di
sprone afﬁnché non trascorrano ancora cosi tanti anni per
una nuova edizione di “CORI A VARESE”.

“LA NOSTRA ASSOCIAZIONE CI CHIEDE UN CONTRIBUTO CHE
NON COSTA”
Grazie a recenti provvedimenti in materia di legislazione ﬁnanziaria è possibile destinare, a titolo iniziale e sperimentale, oltre
all’8 per mille (allo Stato, alla Chiesa cattolica, ecc.) un ulteriore 5 per mille dell’Irpef a organizzazioni senza ﬁni di lucro.
La “Fondazione ANA Onlus”, rientra tra quante possono ricevere questo ulteriore contributo. La Fondazione è stata costituita
dall’ANA per sostenere iniziative di assistenza e solidarietà, sviluppare e promuovere attività di Protezione civile e interventi medicocampali dell’ospedale da campo ANA, per la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturale, culturale ed umano della montagna.
Chiunque, iscritto all’ANA - o anche non iscritto - può indicare questo ulteriore contributo nella sua prossima dichiarazione dei redditi, precisando il
numero di codice ﬁscale che è:

97329810150.
La destinazione del 5 per mille dell’Irpef può anche essere indicata da chiunque sia in possesso del “modello CUD” e non sia tenuto alla presentazione
della dichiarazione dei redditi,inviando in busta il modulo che prevede sia la destinazione dell’8 per mille, sia quella del 5 per mille.
Precisiamo ancora che il suddetto contributo è aggiuntivo e non alternativo a quello dell’8 per mille già previsto a favore della chiesa cattolica o di altre
istituzioni.
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IL NOSTRO GRUPPO ADOTTA UN
BAMBINO IN BRASILE
Tra le nostre beneﬁcenze di Natale, nel 2005
il nostro Gruppo ha deciso di adottare un
bambino brasiliano. Il suo nome è Marlisson
Ferreira Meneeses, ha 5 anni e vive nello stato
del Maranhao.
Ve lo presentiamo grazie alle foto qui a ﬁanco.
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GIORNATA DEDICATA AI REDUCI DELLA
2° GUERRA MONDIALE.
La sezione incaricata dalla Sede Nazionale ha dato un riconoscimento ai reduci
che nella 2° guerra mondiale hanno servito la patria, organizzando una fantastica
giornata al Collegio De Filippi di Varese.
Dopo la S. Messa celebrata dal nostro cappellano Don Franco Berlusconi, sempre
energico e coinvolgente, si è svolta la consegna di questi riconoscimenti a più di
cento reduci di tutta la Sezione.
Anche il nostro Gruppo ha avuto la sua buona parte avendo tra i reduci ben 13
che qui di seguito citeremo:

Beretta Fermo
Binda Efrem
Borghetti Sergio
Carabelli Duilio
Caruso Umberto
Lolla Arturo
Lorenzini Adelmo
Maletto Angelo
Merlin Pietro
Moja Mario
Neuroni Silvio
Pala Agostino
Pozzi Carlo
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PRO MEMORIA DELLE DATE DA RICORDARE
MANIFESTAZIONI NAZIONALI
12-14 maggio

Asiago

Adunata Nazionale

29 maggio

Milano

Assemblea Naz. dei delegati

25 giugno

Rifugio Contrin

Pellegrinaggio Nazionale

8-9 luglio

Ortigara

Pellegrinaggio Nazionale

30 luglio

Adamello

Pellegrinaggio Nazionale

8 ottobre

Mestre

Olio votivo alla Madonna del Don

17 dicembre

Milano

Messa solenne in Duomo
MANIFESTAZIONI SEZIONALI

6 maggio

Varese

S. Messa per comm. Moms Pigionatti

15 agosto

Varese

Campo dei Fiori Comm. Caduti senza Croce

22 settembre

Cassano Magnago

Anniversario San Maurizio

23 settembre

Caravate

Campionato Nazionale corsa in montagna

15 ottobre

Casteggio (PV)

Raduno del 2° Raggruppamento

18 novembre

Premio Pa Togn e Giornata della solidarietà
MANIFESTAZIONI DI GRUPPO

maggio

Varese

Giornata con i Sempreverdi

13-14 maggio

Asiago

Adunata nazionale

11-16 agosto

Campo dei Fiori

Festa della montagna

Settem/ottob

Varese

Gara di Tito e Marcia

ottobre

Morosolo

Castagnata coi ragazzi del Vill SOS

ottobre

Eriche ai nostri Defunti

1 novembre

Varese

Cimitero di Belforte - Commemorazione defunti

4 novembre

Varese

San Vittore – Giornata dellUunità nazionale

25 novembre

Varese

Giornata del Banco alimentare

dicembre

Varese

Giornata raccolta fondi AIL – Stelle di Natale

dicembre
22 dicembre

Panettone ai nostri Veci
Varese

Chiesa della Motta – Concerto di Natale
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