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fi on l' Alzabandiera accompagnato
Lt dalle note dell'luno Nazionale,
domenica 24 gennaio alle ore 9.30 ha
avuto inizio l'Assernblea ordinaria
del Gruppo Alpini di Varese.
A presiedere questo importante
r.ìrolrrellto associativo è stato

Ii, il quale
li aspetti
la al Capo
li per [a

lettura della relazione morale.

la vita associativa del 2009,
soffermandosi sLr lle rlan ifestaziorr i

piu rilevanti e richiarnando tutti i
presenti alla tipologia della nostra
associazione che, rcsta pur operando
irr rnaniera concreta e tangibile nel
campo della solidarietà, una
associazione d'Arma i cui principi
costitutivi sono legati alla memoria
ed ai valori associativi.
Uu doveroso rirrgrazianìelrto è stato
rivolto a tutti i soci che
voloutariamente si sono attivati per la
riuscita delle varie iniziative irr
particolare se è evideuziato al
prezioso contributo degli arnici della
Soc. Escursionisti Campo dei Fiori,
sernpre a fianco del CrLrppo in
qualsiasi impegro.
Al terurine, il Tesoriere GiLrseppe
Motta Ciuseppe lra dato una
dettagliata lettura del bilancio
consuutivo 2009, Luritamente alla

,,REaITAL,'DI

BEPT DE MARZT
E PASQUA DELL'ALPINO

,SABATo IOAPRILE
B.a,sntce sAN WrroRE

ORE 15.30
Verdelli ha ripreso la parola per
illustrare il prograurnra 2010,
soffennando in particolale sui due
avvenirnenti piùr sigrrificativi: la
Festa della montagna. (che
presurnibilmente si svolgerà dal 7
al 15 agosto) e le rnanifestazioni
legate al 30o di costituzione del
rì ostro C oro u nitamente a lla
preparazione dei lesteggiarnenti
per l'80" di londazione del Cruppo.
I festeggiamenti clre svolgeranno a
cavallo dei due anni (20i0-201l)
essendosi il gruppo costitr-rito alla
fiue del 1930 rna, si iscrisse
forrnalmente all'Associazione
Nazionale nel 1931.
Quindi è nostra precisa volontà
ricordare etrtranrbe le ricorreuze, e
precisam con la
Pasqua d t0 (come
da prossi terrninare
colr la pino uel
201 13.
il ringraziarnento finale e l'invito
rivolto a tLrtti i preseuti ad attivarsi
ruella ricerca di nuovi associati da

parlecipare nurnelosi nrartedì 26
gerrnaio al Sacro Morrte per la

fiaccolata cournrenrorativa della
Battaglia di Nikolajewka,
f'assemblea ordinaria 2009
chiudeva i lavori con le note
dell'inno degli alpini.

| /el I' arnbito detle mani lestazion i
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I Y indette dal Gruppo per
lesteggiare il 30o 

-

di fondazione del
Coro e l'80" di
costituzione del
GrLrppo; il
Maestro Bepi De
Marzi terrà un
"recital", cot-t

inizio alle ore 15.30 presso la
Basilica San Vittore di Varese. Tema
della rappresentazione sarà la lettr-ua
di brani tratti dai racconti di Mario
Rigoni Stern, al quale De Marzi era
legato da sincer-a arnicizia, intercalati
da esecuziorri corali del nostro ANA
Carnpo dei Fiori e riguarderarrno in
parlicolare, aneddoti e mernorie di
questo grande autore chianrato
corl.ìuuemeute dai piùr con il titolo del
suo prirno rornanzo,"il sergente rrella

Al termine del cou lntzlo
alle ore 18.00, sempre nella Basilica
di Sau Vittore verrà celebrata la

Santa Messa, che per i GrLrppi Alpini
della Zona l(Brinzio, Cantello,
Capolago, Malr-rate e Varese) e tLrtti
coloro che vorranno presenzrare,

varrà come celeblazione
della Pasqua Alpina.
Tutti i soci, unitarnente
a amici e fanriliari ed

anche icittadini sorlo
rr-rvrtatr a presenzrare a
q uesta rnrportaute
iniziativa associativa
che permetterà far
conoscere u lterionrrerrte
la preserrza degli alpirri
sul territorio varesino.

ha infine
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VERBALI DELLE RIUNTONI DI CONSTGLIO

VERBALE DEL 13 gennaio 2010
La seduta ha inizio alle ore 21.25 conla
lettura del verbale della seduta
precedente che viene approYato
all'unanimità.
Il capogruppo Antonio Verdelli
comunica che al Santuario del Sacro
Monte è terrninata lapreparazione della
Teca che pennette la visione dell'urna
contenente la Terra di Russia a rnernoria
di quella tragica campagna di guerra.
Nella Teca verrà inserita una didascalia
con I'indicazione del contenuto e con la
sigla dell' ANA Sezione di Varese
perche i visitatori del Santuario possano
vedere e conoscere la nostra storia.
- Aspettando I'ottantesimo del Gruppo:
le manifestazioni inizieranno con la
Pasqua dell'Alpino, sabato l0 aprile
2010. Su proposta di Silvio Botter si e

pensato di organizzare un "recital"
presentato da Bepi De'Marzi alle ore
15.30 ed a seguire alle ore 18.00 la S.

Messa prefestiva, il tutto in Basilica di
San Vittore.
- Il 16 gennaio c'è il falò di S. Antonio
alla Motta. Si decide di tenere aperta la
sede dalle ore 19,00 del giorno 16 e di
preparare pasta e fagioli, salurri e vin
brule.
- Il 24 gennaio sÍ ten'à I'assernblea
ordinaria del gruppo L'iuizìo e fissato
per le 9.30. M. Crosa avanza la proposta
di iniziare con ['alzabandiera e tutti
approvano.
- A.Verdelli suggerisce di invitare i piir
grovanr a paúeclpare.
tl 26 gennaio, per la courrncrnorazione
della battaglia di Nikolajewl<a,
I'appuntarnento inizierà alle ore 19.00
alla Prima Cappella per la distribuzione
delle fiaccole.
- U. Croci ricorda di ripetere I'iniziativa
delle fiaccole ad ogni cappella , colne
I'anno scorso.
La sezione ha chiesto la collaborazione
del Gruppo per organizzare la cena per
gli invitati iu sede

- A.Verdelli rileva che,per quanto
riguarda il Notiziario, Lorenzo deve

essere aiutato perché è già oberato di
lavoli. Propone che ogni numero
contenga tutte le date signifìcative delle
manifestazioni, con anicoli (qual'ora ve

ne siano) e il riassunto dei verbali che
consentono ai soci di sapel e cosa
avviene neI Gruppo
- A. Verdellì ricorda che da alcuni mesi
c'è un elenco di incarichi che
dovrebbero essere assunti non solo dai
consiglieri, ma anche da qualcuno dei
250 soci iscritti e disponibili, citando ad

eseurpio il socio Roberto Donatelli che
si occuperà dell'Adunata.

- P. Valli comunica che Corradini di
Paganica ha telefonato per fare gli
auguri e per ringraziare del nostro
contributo.
- U.Croci sta preparando un piccolo
progetto per la sede dopo i lavori
(eventuali) di ammodernamento, con
le innovazioni che si possono fare e i
costl.
Per I'ottantesimo propone di
presentare gli Alpini a chi non li
conosce, sottolineando che gli stessi

sono storia, leggenda, valori da
tramandare: occorre non solo
ricordare e coltimemorare ma anche
guardare in avanti vivendo e

proponendo i valori della solidarietà
alpina alle nuove generazioni. Si
possono porre delle domande, come:
"Cosa hannofatto glí Alpini? Come li
vedete? Cosa faranno in futuro? "

Elenca quindi tutta una serie di
iniziative e progetti.
- L. Mai ha contaltato le Poste , che

hanno un circuito apposta per il
marketing: p€r l'operazione
fiancobollo e annullo.
- A.Verdelli propone marzo 2011,
qr-rale data storica: ma dal punto di
vista organ izzafivo sarebbe meglio
flne rnaggio o inizio giugno.

La sednta viene tolta alle ore 24. l0

VERBALE DEL 3febbraio 2010

La seduta ha inizio alle ore 21.25.
Il verbale della seduta precedente

viene approvato all' unanirnità.
- A.Verdelli per il Notiziario. corne si

era deciso nel Consiglio del l3
gennaio, e già stato raccolto tutto il
materiale e Silvio Botter ha preparato
unabozza
- [ 16 gennaio per il lalò di San

Antonio e andato tutto bene anche se

bisognerà lare alcuni assestarnenti.
- I 24 gennaio si e tenuta I'Assernblea
dei soci, con 35 presenze. lvl Verdelli
suggerisce di irnpostare sernpre

I'Assernblea con all'inizio il Trentatre
rnagari preceduto dal 'Signore delle
ciuie" e I'Inno di Mameli al termine.
- M Crosa, propone di estendere tale
iniziativa anche alla 'Festa della
rnontagna' , irrtroducendo l'alza
bandiera e ['arnrnaina bandìera
quotidiane.
- Il 26 gennaio si e svolta la
Cerirnon ia commemorativa della
Battaglia di Nikolajewka, suggestiva
I'illuminazione delle Cappelle e delle
fiaccole effettuata dai Soci del

Cruppo Nel Santuario si potcva
amrnirare la teca nuova (coutenente la

GtonNar.a AIL

tena di Russia) offerta dai gruppi alpini
della Zona l(Cantello, Capolago,
Brinzio, Malnate, Varese)
- I[ 14 Marzo 2010 a Bielmonte, ci sarir
la Gara di slalom gigante "Coppa Campo
dei Fiori". E' necessario: stabilire i
criteri di partecipazione e i gadget da
offrire ai parlecipanti.
R. Brumana suggerisce a questo
proposito di lare pulizia in magazzino
inventariando il materiale in deposito
elirninando le cose inutili o deteriorate
- Le manifestazioni "aspettando
I'ottantesimo" avranno inizio Sabato l0
aprile 2010 con il Recital di Bepi De

Marzi alle ore 15,30 in Basilica come da
disponibilità confermata da Mals
Doninni. Alle ore 18,00 seguirà la S.

Messa vespertina e varrà per quest'nno
come tradizione da Pasqua alpina.
M.Verdelli propone di invitare per

I'occasione il Capo Gruppo di Paganico
(Aquila) e di invitarlo anche per la Festa
della rnontagna.
- Il l7 apriLe, nell'arnbito dei
festeggiamenti indettì del trentesirno di
costituzione del nostro Coro ci sarà a

San Carlo la tradizionale rassegna corale
- Per quanto riguarda l'Adunata
Nazionaìe a Bergamo, I'alpino Donatelli
si sta interessando per la sisternazione
logistica presso I'Oratorio di Boccaleone
(fiazione di Bergamo)
Bisognerà inoltre tener presente I'ordine
di sfilata che quest'anno sarà nel tardo
pomeriggio Quindi per organizzare il
rientro con il convivio finale occorre
tener presente I'ordine della sfilata per

calcolare i ternpi.
- Per I'Assernblea Sezionale del l3
marzo parteciperanno i seguenti delegati
del Gruppo:Antonio Verdelli, Roberto
Brurnana, Giacorno Molteni, Fabio

Previati, Lorenzo Mai , Piergiorgio Valli,
Gian Battista Villa, Filippo Crosa, Sergio
Rossi, Umberto Croci.
La seduta viene tolta alle ore 23.i5

Sosteniamo la
ricerca della lotta
conho la
Leucemia dando
la nostra

collaborazione e disponibilità:
Venerdì 19, Sabato 20,

Domenica 2l-Marzo.
Per informazioni e turnazioni
rivolgersi in Segreteria del
Gruppo o direttamente a AIL
Vqrese Onlus Via Procaccini 6

Tel 0332 242208
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" J0 piareru di d.anarsi'

tutti gli altri: quello che vede
protagonisti gli Alpini. Al loro
concerto, che si intitola "fl piacere di
donare" llon si raccolgono tna si

distribuiscono i soldi.
Sono gli Alpini sffani personaggi che
non vi chiedono con fare suadente
offerte illustrando le iniziative che altri
realizzeranno, loro distribuiscono i

soldi che hanno guadagnato con
faticoso lavoro in quella rneràvigliosa
fabbrica di altruismo che è la Festa
della montagna e per organizzarla
spesso rinunciano alle ferie
altern andos i con forte i rn pegn o

organizzativo e culinario per

AtifrslilUsarte 2010

Un concerto fuori dal coro
Nel periodo natalizio hai molte
opportunità di ascoltare un concerto:
dolunque musica sacra o canti natalizi,
musica gospel o nenie tradizionali. Si
riempiono chiese, oratori, teatri,
ptazze;
ovunque lo
scopo è il
medesimo:
raccogliere
offerte da
destinare a

questa o quella
iniziativa
benefica.
Un solo
concerto sl
distingue da

Moìti si chiederanno le ragioni per cui
gli atpini la sera del 26 gennaio di ogui
alllìo percorrano nulnerosi la via delle
cappelle sino a raggiungere il
Santuario del Sacro Monte. Una vera
processione costellata di fiaccole
accompagnata dalla recita del Santo
Rosario che va a concludersi con la
celebrazione della S. Messa.

Questa tradizione ha origiue 11 26
gennaio del 1981 quando venlle
portata in Italia dalla Russia, zona del
fiur.ue Don, un'urna contenente della
terra raccolta in un cirnitero di Caduti
italiani. L'iniziativa lu di Seraievo
Albisetti che in quelle terre lontane si
era recato in pellegrinaggio per
ricordare il fi'atello alpino Dolrigo,
decorato di Medaglia d'Argento,
caduto nell'onnai lontano 1942.
La Sezione Alpini di Varese ritenne
che I'allocazione più consona per tale
simbolico e prezioso ricordo non

raggranellare quanto poi
elargiranno durante [a serata
del Concerto natalizio.

Come ricorda il Capogruppo Antonio
Verdelli "...sono oltre cento gli amici
che sentono il dovere morale di
destinqre il proprio tempo libero al
raggiungimento di questo obiettivo
Alpini, uomini della Protezione

Civile, volontari,
soci dello sci club
Campo dei
Fiori... ", tutti
hanno collaborato
per il
raggiungirnento di
un preclso
obiettivo: il
momento di
"solidarietà
alpina" che si
realizza durante

I'intervallo del concerto. Sono molte
le associazioni, gli enti, le onlus, le
strutture operanti nel campo del
sociale varesino che nel corso degli
ultirni anni hanno benehciato del
generoso contributo.
E così il 22 dicembre, come da ormai
23 anni, il rito del Concerto di Natale
si è ripetuto: la chiesa di San Michele
a Bosto si è spalancata per accogliere
un gran numero di persone che,

nonostante la forte nevicata, non
hanno rinunciato alla serata. Non ha
rinunciato neppure il veterano
Antonio Porrini, classe 1912 che è

arivato da Besozzo perché "questa

poteva essere che il
Santuario del nostro

amato Sacro Monte.

Quindi proprio il 26 gennaio del
1987, l'uma venne poftata in
processione lungo il viale delle
Cappelle e consegnata all'Arciprete
del Santuario affinché gli alpini
potessero ogni anno ricordare i

caduti del lronte russo, giovani
vittirne della follia umana.
Fra i promotori dell'iniziativa,
vogliamo ricoldare i cornpianti
Mons. Tarcisio Pigionatti e I'lng.
Pierfranco Ricotti, artigliere alpino
reduce del frorrte russo, che quella
sera del lontano 1987 non riuscì a
traltenere le lacrirne di cornmozione
di fronte a quelle piccole zolle di
terra che, pur simboliche, scotevano
la memoria di tanti sacrifici.
La cerirnonia si e sempre conclusa
con una flevocazrone stonca tenuta
nei prirni anni da protagonisti di
quei tristi fatti di guerra e
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serata è imperdibile..." e che ha
espresso con spontaneità il suo
entusiasmo. Accolto a braccia aperte,
il Coro Campo dei Fiori, diretto dal
maestro Aurelio Baioni, ha intonato
gioielli della tradizione alpina conre
Sul ponte di Perati. AI reggimento o
Montagne addio, intervallandoli con
canti natalizi come: O felice o chiara
notte o Puer natus .

Nell'intervallo si sono avvicendati i

responsabili di ben undici associazioni
che si occupano della disabilità in vari
contesti e paesi: da Cilla a Zeropiu
onlus da ADT a L'Anaconda, da
Varese al Burkina-Faso, al Burundi, al
Malawi.
Ascoltare questo coro - ha detto don
Giola che lo ospita ormai da anni - e

"...un buon modo di prepararsi al
Natale in una logica di amore. Questi
canti aiutano a capire il voslro
intpegno per gli altri e spingono
all'emulazione.
Grazie, Alpini! !!"

Hai rinnovato la tessera
ossociativu 2010 ?

Puoi rinnovarla venendo in
sede sl múrtedi e al venerdì

dulle 21.00 alle 23.00
oppure qnche presso la

cappelleria Alesini in Corso
Moro a Varese

ultimamente da valenti oratori.

Quest'anno abbiamo avuto la fortuna
di poter ascoltare ancora un reduce: la
Medaglia d'Algento Nelson Cenci. (il
cui intervento sarà integralmente
riportato sul prossimo Penne Nere).
Per quale motivo, è lecito chiedersi, la
celimonia ha luogo proprio il 26 di
gennaio? La risposta riguarda
owiamente la storia degli alpini: il 26

di gennaio del lontano 1943 venne
combattuta la battaglia di Nikolajevka
con la quale gli alpini della divisione
Tridentina (gloriosa e dolorosa la

defini Paolo VI), rna anche formazioni
riorganizzafe di superstiti di altri
reparti quali Julia, Cuneense e

Yicenza, riuscirono in un sanguinoso
cimento a schiudere I'accerchiamento
russo quale ultima tenace serranda
prima della libertà.
Per onorare tutti quei caduti, gli alpini
varesini memori del tragico evento, si
ritroveranno ogni 26 gennaio al Sacro
Monte di Varese .
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(T' renta; tanti sono gli anni trascorsi da
I quetlontano 28 gennaio 1980. La

sera nella quale un gruppo di alpini e
amici si riunirono per la prima volb presso
la sede per costiturre nellbmbito del
Gruppo un coro alpÌno.
Molti iricordi, molte le soddifazioni, ma
in tutti ha prevalso lo spirito giovanile
unitamente al piacere di cantare
Il Coro festeggerà inizialmente questa
ncorrenza con un;

jl nche quest'anno il Gruppo è

îl interuenuto concrerantenle nel
campo della solidarietà sia
e c o no m icame nte c h e op e r at iv ament e.

Riportiamo sotto quanto elargito
cluest'anno e negli anni precedenti

Gennuio
I7- Tradizionale Festa di San Antonio
alla Motta in Sede
24- Assemblea ordinaria del Gruppo
in Sede
26- Contmentorozione della B attaglia
di Nikolayewka al Sacro Monte di
Varese

Febbraio
03- Consiglio di Gruppo
07- Cara sezionale di Sci di Fondo in
Val Formazza

Marzo
03-lonsiglio di Gruppo
I 3-Ass emblea sezionale press o Ascom
Varese

I 14 Gara sezionale di Slalom gigante
l "Coppa Cantpo dei Fiori a Bieltnonte
' tg-20-20 -Giornate AIL per la raccolta
\ di fondi destinati alla ricerca per la
i lotta alle Ieucemie

I

i Aprite
l0- Recital di Bepi De Marzi

I Basilica San Vittore a Varese

ore 15 30

in ,SanI0-ore l8 00 Pasqua Alpina
L/ittore a Varese

l7 Rassegna corale presso Oratorio di
i San Carlo a Bizzozero
I

ilíaggio
0l- Convivio dei Sentpre verdÌ
8/9-Adttnata a Bergamo
3 }-A.ss e nt blea Naziona I e a il4 i I a no

Concerto Cora[c

Presso lbratorio di S, Cailo di Bizzozzero

Sabato 17 aprile alle ore 27.0O

Vi attendiamo numerosi

10 Gennaio SAVOGNIN
24 Gennaio BEI-ALP
07 Febbraio IAAX

21 Febbraio OBERSAXEN
O7 Mazo CRANS MONTANA

NOTruRNE
15 Gennaio TPMOBIANCA
26 Febbraio DOMOBIANCA

ESCURSIONI CON PELLI E CIASPOLE

31 Gennaio SPLUGEN -TERME DI ANDEER
21 Marzo ANDERMATT

Corso Sci e Snowboard
€ 210.00 adulti - € 180.00 ragazzÌ - € 150.00 bambinr

Il prezzo comprende:5 giorni di lezione per circa 20 ore,
5 viaggì in autobus,

tessera sociale ed assicurazione (obbligatoria)
Resta escluso il costo degli Ski-Pass
(variabile a seconda della località)

Sci Club Escursionisti Campo dei Fiori

Orari sede: Martedì e Venerdi
dalle ore 21.00 alle ore 23.00

Via degli Alpini, 1 - Varese
Tel. o332 24 243A - Cell. +39 32O 4L 51 238

www.scicl ubcam pod eifiori. it

Hanno collaborato: Anlonio Verdelli, Gianni Botter, Giuseppe
Motta, Lorenzo Mai, Rosalba Ferrero, Silvio Botter.
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ORARI DI APERTURA DELLA SEDE: MARTED. E VENERDì OAttE 2I ,OO ALLE 23.0O
TELEFONO: +39 0332 242438 FeX: +39 0332 497287
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Atttto Ore lavorate Beneficenza

2009 ore 1726 € t9 t43

2008 ore 2 860 € 20.097

2007 ore l. I 03 € 22.266

2006 ore 1.580 € 16.391

200s ore I 643 € t0 060

2004 ore 470 € 18.700

2003 ore 1.203 € t7 550

2002 ore 856 € 26.612

Sd A0u6 Aaa
-l

po dai Fioti
Prcgauua iavaino 20rO

CORSO DI SCI (adulti e bambini) e SNOWBOARD
GITE SCIISIICHE EFFETTUATE CON AUTOBUS


