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Varese, ma non sono sicuramente la
parte fondamentale della nostra vita
Associativa.
La conferma è che è bello essere un grande Gruppo, ma
è ancora più interessante verificare i grandi risultati dei
quali andare orgogliosi :……e di successi importanti
dei quali rallegrarci, il nostro Gruppo ne ha una meravigliosa collezione, come ho già segnalato in occasione
del Concerto di Natale.
Penso che quello che vi ho appena detto sia il sunto della relazione morale che il vostro Capogruppo deve sottoporre all’Assemblea, quindi sono veramente soddisfatto del lavoro svolto da tutto Consiglio, da me diretto
nell’anno appena trascorso.
Grande soddisfazione per i criteri utilizzati nello svolgere i lavori che hanno reso il 2014 un’altra annata esaltante; metodi sempre improntati alla nostra serietà usata nel raggiungimento degli obbiettivi prefissati e nella
realizzazione dei compiti che ci hanno visto coinvolti,
che hanno lasciato all’esterno un’immagine del Gruppo
Alpini Varese di grande spessore etico.
Non voglio aggiungere altro a questa mia breve relazione anche per lasciare a voi la parola per eventuali proposte o chiarimenti.
Ringrazio tutti i Consiglieri, l’Alfiere, i carissimi e fattivi amici dello Sci Club Escursionisti Campo dei Fiori, il
Coro e tutti coloro che con il loro aiuto hanno reso questi tre anni del mio mandato anni da incorniciare, e
hanno permesso al nostro Gruppo di crescere non solo
sul piano associativo ma anche sul piano morale. Termino quindi con un sentito
Viva l’Italia, viva gli Alpini, viva il Gruppo di Varese.

DOMENICA 25 GENNAIO ASSEMBLEA DEL GRUPPO

C

on un cielo terso e un freddo frizzante domenica
25 gennaio 2015 si è svolta l’assemblea annuale del
nostro Gruppo
E’ questo uno dei momenti più importanti della vita associativa, in
modo particolare per il nostro
Gruppo che
quest’anno,
oltre al momento di analisi e
verifica, ha proceduto al rinnovo di tutte le
cariche per il
prossimo triennio.
Con l’Alza Bandiera, sul terrazzo antistante la sede, accompagnato dal canto dell’Inno Nazionale , ha avuto
inizio l’Assemblea 2015.
Ottemperati gli obblighi statutari con la nomina del Presidente (Roberto Donatelli), del Segretario (Motta Giuseppe) e della Commissione Elettorale, Silvio Botter ha
illustrato attraverso le note integrative, i bilanci redatti
per Solidarietà alpina e per il Gruppo Alpini. Al termine
ha preso la parola il Presidente dei Revisori Simone Botter, dando lettura della relazione e invitando i presenti
all’approvazione dei bilanci, che successivamente sono
stati approvati all’unanimità.
Ha avuto quindi seguito la relazione morale da parte
del Capo Gruppo Antonio Verdelli
Carissimi …. inizio con il mio personale ringraziamento per l’attaccamento che state dimostrando al nostro
Gruppo con la vostra presenza a questa Assemblea.
Presenza importante anche quella del Consigliere Sezionale Giuseppe Ceriotti, al quale va il mio, o forse meglio
il nostro ringraziamento per essere con noi in questa
giornata.
Subito dopo i saluti, è doveroso ricordare i soci e gli
amici che sono andati avanti nel 2014, che ricordiamo
insieme a coloro che fecero grande il nostro sodalizio
negli oltre ottanta anni trascorsi: per loro chiedo a tutti
voi un momento di raccoglimento
Passiamo ora ai numeri del Gruppo nel 2014: Alpini 211
( 8 in meno rispetto al 2013) e Aggregati 76 ( 2 in più).
Sicuramente son numeri non indifferenti, che ci pongono
in una posizione di prestigio all’interno della Sezione di

A questo punto, dopo un breve dibattito seguito
dall’approvazione della relazione morale, la Commissione elettorale ha comunicato il risultato delle votazioni
per il rinnovo delle cariche associative che hanno visto
la riconferma di Antonio Verdelli Capo Gruppo per il
triennio
2015/2018 e
del Consiglio di
Gruppo.
uscente.
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Consiglio del Gruppo
VERBALE DEL 3 dicembre 2014

P

resiede il Capo Gruppo Antonio
Verdelli; la riunione ha inizio alle
ore 21.20
Dopo il saluto alla Bandiera il Capo
Gruppo elenca le diverse manifestazioni
svoltesi nel mese di novembre che hanno visto impegnati, partecipi e operativi
numerosi soci del nostro Gruppo.
Motta relaziona sulle incombenze relative all’avvicinarsi delle prossime ricorrenze.
Parola rammenta gli impegni di collaborazione del Gruppo con il Comune e
con AVSI in occasione delle prossime
festività.
Botter ricorda che il Concerto di Natale
rappresenta un momento importante
non solo per il Gruppo ma per tutta la
cittadinanza, questo ci obbliga a essere
più partecipativi all’evento.
Verdelli illustra a grandi linee gli aspetti organizzativi di questa importante
manifestazione che in pratica chiude il
2014.
Croci evidenzia che, oltre all’ottima riuscita dell’ultimo incontro di un “Caffè
con gli alpini” esiste la possibilità futura di stabilire relazioni con il mondo
dello sport e non solo. Illustra inoltre in
maniera concisa quanto sino ad ora deliberato dal costituendo gruppo di lavoro per la realizzazione dell’”Emporio
solidale”.
Verdelli comunica che per impegni familiari non potrà presenziare alla Befana alpina che si terrà il 6 gennaio presso
il salone Estense di Varese, chiede
quindi a Ferrandi e Botter di coordinare
la manifestazione.
Ferrandi, in qualità di responsabile della
specifica commissione, comunica i nominativi degli enti beneficiari dei contributi. Il Consiglio approva.
Verdelli pone in discussione la possibilità di acquisire un nuovo magazzino,
essendo l’attuale scarsamente capiente.
Verdelli avverte che a gennaio del 2015
scadrà il Consiglio per termine mandato, quindi si dovrà provvedere in occasione dell’Assemblea al rinnovo delle
carche sia del Gruppo che di Solidarietà
alpina.
Non avendo altro da discutere la riunione si chiede alle ore 24.00

VERBALE DEL 7 gennaio 2015

P

resiede il Capo Gruppo Antonio
Verdelli; la riunione ha inizio alle
ore 21.20
Dopo il saluto alla Bandiera, Verdelli
esordisce con l’analisi dell’attività svolta nel mese appena trascorso. Vengono

fatte alcune riflessioni organizzative
sul Concerto di Natale, sulla Befana
alpina e sulla nostra “disponibilità”
verso i numerosi impegni in cui il
Gruppo viene coinvolto.
Verdelli comunica di essersi attivato
per trovare soluzioni logistiche alla
Festa della Montagna visto la situazione attuale di grande incertezza. Seguono vari interventi e proposte atti
ad integrare e proporre quanto evidenziato
Verdelli illustra a grandi linee il nostro impegno, le finalità e gli scopi di
Emporio Solidale. Progetto nato per
cercare di sopperire ai bisogni alimentari quotidiano di persone in stato di
disagio. Croci provvede ad integrare
con maggiori informazioni quanto evidenziato, avendo appena terminato
una riunione del Comitato di Emporio
Solidale.
Vengono definiti gli incarichi organizzativi per la serata del Falò di Sant’
Antonio
Parola riferisce che diverso materiale
associativo prestato a privati non è ancora rientrato, invita a notificare sempre tutto quello che esce e ad una
maggior attenzione.
Botter rammenta che l’Assemblea del
25 gennaio sarà elettiva, quindi è necessario predisporre il tutto. Informa
che i bilanci sono pronti e che li illustrerà al Consiglio martedì’ 20 gennaio.
Croci relaziona sul prossimo incontro
di un Caffè con gli alpini il cui ospite
e relatore sarà il Past President Beppe
Parazzini.
Verdelli illustra gli aspetti organizzativi che coinvolgeranno il Gruppo in
occasione della commemorazione di
Nikolayewka del 26 gennaio al Sacro
Monte di Varese. La Presenza del Presidente sezionale Bertoglio permette
di definire nei particolari la manifestazione, confermando l’incarico agli Amici dello Sci Club Escursionisti
Campo dei Fiori per il servizio
“scopa”.
Non avendo altri punti da discutere la
riunione termina alle ore 23.40
VERBALE DEL 4 febbraio 2015

P

resente il Capo Gruppo Antonio
Verdelli la riunione ha inizio alle
ore 21.35
Dopo il saluto alla Bandiera, Verdelli
invita tutti i presenti alla foto di gruppo da pubblicare sul quotidiano la
Prealpina
Ripresa la riunione vengono analizzati
i punti salienti che hanno coinvolto il
Gruppo nell’ultimo mese: in particolare l’incontro con il Past President

Parazzini; l’Assemblea del Gruppo e
Nikolayewka.
Il Capo Gruppo apre un’articolata analisi sulle diverse possibilità per
l’organizzazione della Festa della Montagna 2015 qualora venisse a mancare
l’opzione ‘Campo dei Fiorì”.
Ne nasce una coinvolgente discussione
dalla quale emergono diverse proposte,
compreso l’impegno dei singoli a verificarle per concretizzarle.
Essendo assente per lavoro Luca Galli,
Verdelli comunica che ci si sta attivando per partecipare alla prossima gara
Sezionale di Slalom.
Croci fa il punto sull’ultimo incontro di
un “Caffè con gli alpini”; illustra alcuni
preventivi per la copertura dell’imbocco
cantina e deposito esterno.
Vengono inoltre trattatati: giornate AIL,
la prossima Pasqua alpina; il Pranzo dei
Sempre Verdi; e l’Adunata all’Aquila.
Non avendo altri punti da discutere la
riunione termina alle ore 23,45.
VERBALE DEL 2 marzo 2015

P

resente il Capo Gruppo Antonio
Verdelli, la riunione ha inizio alle
ore 21.40
Dopo il saluto alla Bandiera, il Capo
Gruppo sintetizza l’attività svolta nel
mese di febbraio; prosegue quindi elencando gli impegni che coinvolgeranno il
gruppo nel prossimo mese. In particolare:
L’Assemblea sezionale: viene analizzato l’OdG e le candidature trasmesse
dalla Sezione.
Viene confermata la partecipazione alla
Gara sezionale di Slalom
Pasqua dell’Alpino: Ferrandi comunica
che il celebrante sarà il socio Padre
Mauro.
Pranzo dei “sempre verdi”, Botter assicura la disponibilità e illustra gli aspetti
organizzativi.
Adunata all’Aquila: viene definito il
programma e fissata la quota di partecipazione.
Caffè con gli alpini: Croci riferisce sui
prossimi incontri e visto i risultati più
che positivi conferma la disponibilità ad
organizzare un nuovo ciclo di conferenze.
Croci espone alcune sue osservazioni su
Emporio Solidale; invita tutti a collaborare all’iniziativa solidale promossa da
Sestero tramite la “cronoscalata varesina:” del 15 marzo.
Centenario dell’inizio della Grande
Guerra: viene approvata la Commemorazione (come lo scorso anno) per sabato 23 maggio alle ore 20.00 presso il
Monumento dei Caduti.
Non avendo altri punti da discutere la
riunione termina alle ore 23.50
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Programma
- Venerdì 15: ore 6,15 ritrovo in località Vivirolo e
partenza per Paganica (frazione dell’Aquila a 7 Km)
Soste durante il viaggio e il pranzo in una località
della Riviera Romagnola.
Arrivo nel primo pomeriggio a Paganica, sistemazione con brande presso Palestra Polisportiva Rugby
- Sabato 16: visita al villaggio di Fossa e possibilmente alla città dell’Aquila. Pranzo e cena liberi. In
serata rientro a Paganica.
- Domenica 17: partenza da Paganica ore 7.30 e
partecipazione alla Adunata come da programma
ANA.
Al termine ritrovo presso il pullman per rientro a
Varese.
Quota partecipazione e programma in Sede
Divisa. Pile rosso, camicia bianca, giubbino, calzoni
Essendo l’Aquila a oltre 700 metri di altitudine si raccomanda
sacco a pelo e vestiario adeguato
Il Gruppo ha scelto di non includere i pranzi e le cene in modo
di permettere più autonomia ai partecipanti..

pag. 4

GRUPPO ALPINI VARESE

CONSIGLIO 2015—2018

Capo Gruppo
VERDELLI Antonio
Vice Capi Gruppo
BRUMANA Roberto - FERRANDI Felice
Tesoriere
MOTTA Giuseppe

Segretaria Consiglio
FERRERO Rosalba
Alfiere
OSSOLA Luciano

Consiglieri
CROCI Umberto - GALLI Luca - GIANBARTOLOMEI Dino - MAI Lorenzo - PORCHERA Ernesto
PREVIATI Fabio - ROSSI Sergio - SALA Giuseppe - VERDELLI Marco - VILLA Gianbattista

SOLIDARIETA’ ALPINA - CONSIGLIO 2015 - 2018
Presidente
VERDELLI Antonio
Consiglieri
BOTTER Silvio - BERTAGNA Mario - PAROLA Giovanni - VALLI Piergiorgio
REVISORI DEI CONTI
BOTTER Simone - CROSA Filippo - DONATELLI Roberto
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VITA ASSOCIATIVA

25 gennaio 2015
Assemblea Ordinaria del
Gruppo e di Solidarietà
alpina.
Rinnovo delle cariche
associative per il triennio
2015/2018

22 dicembre 2014
Presso la Chiesa della
Motta a Varese il nostro
Coro ANA Campo dei
Fiori ha eseguito il tradizionale concerto natalizio,
terminato come tradizione
sul sagrato con lo scambio augurale.

26 gennaio 2015
Al Sacro Monte di Varese, commemorazione dei
caduti nella Battaglia di
Nikolayewka. Al nostro
Gruppo l’onore di portare
in processione lungo la
Via Sacra l’Urna contenente la “Terra di Russia”

23 dicembre 2014
“silent fattivi” fedeli al
motto del Gruppo, alcuni
nostri volontari hanno
preparato nella Piazza Garibaldino cioccolata calda
e vin brulé per conto
dell’AVSI e Fondazione Paolo VI in occasione del
Presepe Vivente.
06 gennaio 2015
Presso il salone Estense
del Comune di Varese si
è svolta la Befana alpina
con “il piacere di donare”.
A questo nostro tradizionale momento solidale
hanno partecipato anche gli amici dello Sci Club
Escursionisti Campo dei Fiori.
11 gennaio 2015
Sei alpini del nostro Gruppo hanno effettuato un
turno di Servizio di assistenza turistica
(concordato con la Provincia di Varese) presso
l’Eremo di Santa Caterina del Sasso.
16 gennaio2015
Falò della Motta, numerosi amici in sede per la tradizionale “pasta e fagioli”.
Ospiti, unitamente ai
“monelli della Motta “ le
maggiori autorità cittadine.
24 gennaio 2015
Per un “Caffè con gli alpini” ospite e relatore il Past
President dell’ANA Beppe
Parazzini. Tema analisi e
riflessioni a 10 anni della
“sospensione” del servizio
militare.

28 febbraio 2015
Per “un caffè con gli
alpini” ospite e relatore Jerom Bernard, responsabile Marcheting
Vibran.
Interessante
incontro sulla eccellenza imprenditoriale varesina.
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Un alpino “da corsa” a New York

D

a tempo corro per diletto intorno al nostro lago, nei
nostri boschi e spesso anche in città, godendomi
anche le vie del centro, senza pretese , sognando, grandi
imprese immaginarie.
Serve a dare fondo alle risorse quando sei stanco, per
trovare motivazione quando, il motore non gira appieno.
A volte pensavo cosa potesse significare correre fino in
fondo una …… maratona.
Quando un giorno , come per gioco, mio figlio mi dice
che vorrebbe preparasi per correre la Maratona di New
York.
"Complimenti Edo, sarebbe stato un sogno anche per
me, ma non ho mai osato pensare
di farcela, prova “
Ma Edo mi dice : " si ma voglio
correrla con te , o credi non farcela
perché ti senti vecchio...?" Cosa
fare....come rinunciare ad una
simile proposta da parte di un figlio? lo sforzo , il sacrificio sono
monumentali, non si tratta unicamente di correre x 42 km , che già
di per se fanno paura, ci vogliono
impegno costante, e mesi di preparazione, sperando che non succeda
nulla nel frattempo.
Se avessi ragionato secondo logica avrei rinunciato, ma ho seguito il cuore e non ho perso l' occasione Ripenso che anni fa' mi dissero che il motto
del mio battaglione era "MAI DAUR " e da allora
e' stato il motto della mia vita!
Iniziamo gli allenamenti , tre volte la settimana x 5
mesi, sole, pioggia, caldo...... durissimo.
Arriva il giorno della partenza per New York e poi la
domenica mattina ,2 novembre, il giorno della gara...
Ci avvisano di un calo di temperatura tremendo, si correrà con temperatura di circa 1 grado, vento forte da nord
est, ovvero vento contro per quasi 30 km!
Hr 5,30 sveglia, indossiamo l' abbigliamento predisposto con cura la sera prima,una vestizione che sembra la
preparazione dei guerrieri prima di una battaglia.
" attento alle pieghe delle calze ti faranno le venire le
fiacche, ricordati la crema " dove leghiamo la k way
quando la toglieremo? Scalda collo, guanti e ...cappello
quello vecchio blu , un po' sfatto con lo stemma con la
penna nera!
La canotta con la scritta ITALIA, fornita dalla organizzazione, con il numero fissato sopra, corona il sogno che
avevo fin da bimbo di indossare la maglia della Nazionale!
Colazione, bus ,traghetto, Staten Island, ammassamento,
sembra un' adunata degli alpini, fa’ un freddo del diavolo
e tira un vento terribile
Qualcuno raccoglie un telo di plastica da imballaggi e se
lo fascia addosso come un mantello. Pronti in linea manca poco al segnale,buttano i giacconi nei contenitori da
cui verranno prelevati, lavati e distribuiti agli homeless
di NY.
Il segnale:un colpo del cannone di Fort Wadsworth, si

leva un urlo e una folla immensa si muove, vivo un
momento epico, sembra una rievocazione della Grande guerra quando gli alpini uscivano dalle trincee urlando e andando all'assalto. Per tutto il percorso , sui
due lati della strada una folla applaude, ti offre di battere il cinque per incoraggiarti. Ti chiamano se hai un
nome scritto sul petto, e verso di noi un " Italia go, you
are doing well", " Italia bravo".
Sono orgoglioso del mio cappellino blu con lo stemma
della Associazione Alpini , chissà se si vede.
Attraversiamo tra musica, cori, e applausi, Staten Island, Brooklyn , Queens, il Bronx e Manhattan, il vento ci sposta, e ci sferza, freddo e tagliente, ma splende
un sole stupendo , lo scenario e' impressionante.
Un dolore al ginocchio ,mi accorgo di rallentare, indico
a Edo di non attendermi e a malincuore così fa.
Ora sono solo in mezzo a migliaia di altri corridori, la
sensazione e' incredibile, corro ,corro corro!
Divoro 4o5 banane che offrono sui banchi di ristoro,
bevo e mangio tutto ciò che trovo…. ho fame.
Rientriamo a Manhattan sulla quinta strada, 3 km di
salita, e poi Central Park,fatico a concentrarmi e mi manca la sensazione temporale,
guardo il cronometro e capisco che dovrei
riuscire a chiudere sotto le 5 ore la cosa mi
esalta, ne avevo preventivate 6. Gioia ,
emozione ,orgoglio :il vecchio alpino sta
arrivando! Sento gli occhi umidi e penso a
chi mi e' stato vicino nella mia fatica, in
primis mia moglie che ha sopportato i miei
allenamenti, e mi ha confortato quando
temevo di non riuscire nel mio progetto, a
mia figlia che mi ha accompagnato a NY e
non sono riuscito a vedere lungo il percorso, ai miei
amici che sapevo a casa a tifare per me, ma devo soprattutto dire grazie a Edo per avermi “sfidato” e stimolato , da solo non lo avrei mai fatta!
Arrivo sul rettilineo finale sono completamente elettrizzato , attraverso la FINISH line alzando la mano e
la testa , nella foto si vedrà il nostro logo ?! Mille pensieri mi affollano la mente, prendo il telefono per inviare un sms a casa e vedo che un caro amico alpino,
Lori mi aveva seguito via internet e si congratula per
la mia prova , mi invia anche la tabella dei tempi Edo
4,41 io 4.53, in tempo reale! gli alpini sono sempre
partecipi Grazie
Mi ritrovo in mezzo ad una folla festante, fatico a
mettere a fuoco le sensazioni, e' come se la mente fosse
nella più assoluta libertà , leggera, i pensieri fanno capriole, mi sento allegro, non percepisco più la fatica ,
mi sembra incredibile avercela fatta finché qualcuno
mi bussa su una spalla e sorridendo mi mette al collo la
medaglia. La stavo dimenticando .... e pensare che l'avevo sognata da tanto tempo .Il sogno si e' avverato, e
a distanza di qualche mese ancora mi emoziona rivivere questi ricordi; quindi … con Edo abbiamo deciso di
riprovare questa volta a Berlino con la maglia del
Gruppo Alpini Varese. Mai Daur!
Umberto Croci
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ARGENTINA 2014

A

pprofittando di un viaggio in Argentina per
partecipare al matrimonio di un amico, ho
pensato che sarebbe stato molto bello e interessante
incontrare la sezione ANA di Buenos Aires.
Detto .... fatto ... Grazie a Silvio che mi ha procurato i riferimenti di base, è bastata una mail per stabilire un primo contatto e organizzare tutto.
L’Argentina, in fondo, è formata per l’80 % da persone che hanno antenati italiani o spagnoli. E
dall’esperienza che ho fatto, credo sia il paese estero in cui più è presente la nostra cultura e le nostre
abitudini.
Presso la sede della Società Trevigiana in Argentina, fulcro di tante attività culturali italiane a Buenos
Aires, ho avuto la possibilità di incontrare Fernando
Caretti, Presidente della sezione argentina, vivace
con i suoi 84 anni, che è in Argentina da oltre 60
anni, e insieme a lui il suo vice Gianfranco Tuzzi,
vero motore operativo, e il coro della sezione, che,
fortunatamente per me, stava facendo le prove li
accanto.
Dopo lo scambio di guidoncini, via a parlare un po’
di tutto. L’incontro ha spaziato dalla difficile situazione politica locale a quella degli alpini, in Italia
ma soprattutto in Argentina. Il flusso migratorio più
consistente si è verificato diversi decenni fa e ha
dato luogo a molti gruppi alpini, sparsi lungo tutta
l’Argentina; ora però il ricambio è praticamente
nullo da molto tempo e il numero dei gruppi si è
ridotto moltissimo.
Ogni anno all’Adunata riesco a partecipare
all’incontro con le delegazioni estere, che si tiene il
sabato mattina. Quest’anno all’Aquila avrò un motivo in più per farlo, devo ringraziare chi mi ha ospitato dall’altra parte dell’oceano, anche se solo per
poche ore, anche se mi sono presentato
all’improvviso e senza essere conosciuto.
Ma …… siamo alpini, e questo basta, come biglietto da visita.
Luca Galli

Lotteria sezionale, abbinata al Raduno di
Raggruppamento
Biglietti in vendita presso Segreteria Gruppo

TESSERAMENTO 2015
Si rammenta a tutti i soci che si fossero
“scordati” di rinnovare il Tesseramento
2015 è possibile effettuarlo presso la Segreteria del Gruppo tutti i Martedì e Venerdì dalle ore 21.00 alle 21.30 o presso:
Cappelleria Alesina in Corso Moro;
Pastificio Cantù in Corso Matteotti 16
Bar F.lli Colombo in Piazza Monte Grappa
La quota è stata fissata in Euro 25.00
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Sci Club Società Escursionisti
dei Fiori Campo

Per prenotare la cena di fine stagione invernale rivolgersi in sede
E’ in preparazione il
programma escursionistico estivo
Per prenotazioni rivolgersi presso la sede di Via degli Alpini 1 nelle serate di martedì e venerdì dalle 21,00 alle
22.00 non festivi
E’n stato rinnovato il sito della nostra Sezione
www.ana-varese.it
oltre ai comunicati sezionali, raccoglie tutti i siti
dei Gruppi onde poter fornire ai soci e visitatori
una maggior informazione associativa.

L’outlet del Gruppo
Materiale associativo in vendita presso il Gruppo
−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

Cappello alpino (originale Bantam)
Calzoni associativi con logo del Gruppo
Camicia associativa con logo del Gruppo
Pile associativo con logo del Gruppo
Giubbino impermeabile del Gruppo
Polo rossa o nera con logo del Gruppo
Zainetti con logo del Gruppo
Tovaglie e tovaglioli con logo del Gruppo
CD Cori Brigate in congedo
Pubblicazioni varie di carattere associativo
CD Coro ANA Campo dei Fiori
Felpa Soc. escursionisti Campo dei Fiori

Per informazioni sui prezzi e sulle taglie rivolgersi
alla Segreteria del Gruppo
Tutti i soci che hanno una casella di posta (e-mail)
possono comunicarla alla Segreteria del Gruppo.
Questo ci permetterà di trasmettere tempestivamente le iniziative associative.

CORO A.N.A. CAMPO DEI FIORI
Il ritorno alle
“origini”, cioè nella
Chiesa della Motta in occasione del Concerto di
Natale, ha permesso al
nostro coro una maggiore capacità espressiva.
La Chiesa della Motta,
infatti, per la sua particolare acustica, permette al pubblico
di ascoltare l’esecuzione dei brani in maniera più armonica.
Il programma ha spaziato anche quest’anno tra brani del repertorio natalizio, di montagna e popolare, tutti apprezzati
dal numeroso pubblico.
Con il “Piacere di donare” in occasione della Befana alpina
presso il Salone Estense si è conclusa la stagione 2014; stagione ricca di momento significativi. Il coro rappresenta sicuramente una espressione artistica ma deve rappresentare
anche una forma unificante nella quale deve emergere il
piacere di cantare assieme.
La stagione 2015 si presenta ricca di impegni legati soprattutto ai momenti rievocativi del centenario della Prima
Guerra mondiale.
Necessita comunque di nuovi inserimenti, ovvero lo spirito
che 35 anni fa ha spinto alcuni amici a fondare il nostro coro deve poter continuare; un coro trasmette cultura e capacità di relazione che sono principi fondanti di una convivenza
etica.

Programma 2015
20-21-22 marzo: in collaborazione con l’AIL varesina, raccolta fondi operazione “uova pasquali”
Sabato 28 marzo: ore 17.30 in Sede “caffè con gli
alpini” Ospite Mauro Mainardi : ex libris
Domenica 12 aprile: ore 10.30 presso Chiesa della
Motta Pasqua dell’Alpino.
Sabato 18 aprile: ore 17.30 in Sede “caffè con gli
alpini” Ospite Enzo La Forgia: “storie e aneddoti sulla Prima Guerra Mondiale “
Sabato 9 maggio.. ore 12.00, in Sede Pranzo dei
“sempre verdi”.
15/17 Maggio: all’Aquila Adunata Nazionale
Sabato 23 Maggio: ore 20.00 presso Monumento Caduti Commemorazione inizio Grande Guerra.
Sabato 23 maggio.: ore 21.00 presso Salone Estense
Concerto del Coro ANA Campo dei Fiori “raccontare
la guerra per amare la pace”

Hanno collaborato: Antonio Verdelli, Giuseppe Motta, Rosalba Ferrero, Silvio Botter, Umberto Croci, Luca Galli, e 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
www.gruppoalpinivarese.com
e-mail: info@gruppoalpinivarese.com
varese.varese@ana.it

T

itivillus 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

