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operative delle nostre Forze Armate.
E’ chiaro a tutti che il momento più esaltante
dell’Adunata è la domenica con la sfilata, lungo un

al 13 e il 15 Maggio 2016 si è svolta a Asti
l’89° Adunata Nazionale degli Alpini.
Anche quest’anno il nostro Gruppo ha partecipato
numeroso, facilitato anche dalla vicinanza di Asti a
Varese.
L’Adunata ha una serie di eventi precisi dettati dalla
Sede Nazionale, che prevedono diverse manifestazioni ufficiali per celebrare il legame
dell’Associazione con la città ospitante e per sancire e ribadire i principi associativi: dall’apertura con
l’arrivo della Bandiera di Guerra, (quest’anno del 2°
Alpini) dall’incontro del Presidente ANA con le
Autorità locali e i Soci delle Sezioni all’Estero e percorso, quest’anno di circa 3/4 chilometri, per le
dalla conclusione con la sfilata finale della domeni- vie cittadine, e ogni alpino che sfila è consapevole di
ca
essere protagonista di questo meraviglioso evento
davanti a un pubblico che applaude fragorosamente.
La sezione di Varese, della quale da alcuni anni sono “orgogliosamente” l’alfiere ufficiale ha sfilato
numerosa con la quasi totalità dei suoi gruppi rappresentati dai gagliardetti.
Quest’anno a fianco del Presidente Sezionale Luigi
Bertoglio ha sfilato anche il Consigliere Nazionale
Lorenzo Cordiglia, segno tangibile di amicizia e
considerazione verso la nostra Sezione.
Purtroppo come tutto ha inizio tutto finisce, così la
domenica sera la città si svuota, si ritorna verso casa,
stanchi ma, consapevoli e orgogliosi di aver parteciIn verità l’Adunata ha anche una serie di eventi me- pato anche quest’anno all’Adunata e…. pronti per
no – ufficiali -, che a vario titolo coinvolgono tutti i Treviso 2017.
partecipanti: questo fa si che ci sentiamo i “padroni
Luca Galli
della città” per un weekend e riteniamo che la città
sia a nostra disposizione....nel senso buono ovviamente …anche perché alla fine la restituiamo in ordine e più ricca nella consapevolezza di aver offerto
un grande momento di socializzazione e di Amor
Patrio.
Ecco perché in ogni chiesa o teatro o piazza c’è
un’esibizione di un coro alpino o di una fanfara alpina, ecco perché in ogni angolo della città c’è un
ritrovo di commilitoni, magari divisi fra reparti o
anni di leva, ecco perché si organizza la Cittadella
degli Alpini, dove i reparti in Servizio offrono alla
cittadinanza dimostrazioni delle capacità logistiche
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Consiglio del Gruppo
Verbale del 06 aprile 2016

L

a riunione ha inizio alle ore
21,45
Dopo il saluto alla Bandiera prende la parola Umberto Croci per
fare il punto sulla manifestazione
“aggiungi un pasto a tavola” cena
solidale in cui siamo coinvolti come Gruppo, sotto l’aspetto logistico e organizzativo, definendo
compiti e competenze.
Antonio Verdelli conferma la liberatoria per l’utilizzo del piazzale Hotel Campo dei Fiori per la
tradizionale Festa della Montagna
rammentando che quest’anno
l’impegno sarà più oneroso dovendo coprire ben dieci giornate.
Botter informa di essersi già attivato per il ripristino del materiale
di
consumo.
Intervengono
sull’argomento tutti i componenti
del Consiglio esprimendo suggerimenti e osservazioni atte a ottimizzare gli aspetti organizzativi.
Antonio Verdelli esprime il suo
rammarico per la scarsa partecipazione di soci al Campionato di
slalom a Bardonecchia, manifestazione che negli anni passati ci
ha visto presenti con numerosi atleti
Viene fatta una breve analisi sulle
manifestazioni appena trascorse
sia come organizzatori che come
partecipanti. In relazione della Pasqua dell’Alpino, Motta informa
di aver consegnato a Padre Mauro
quanto raccolto con le offerte, unitamente ad un ulteriore donazione personale di un socio
Si prende atto di alcune indicazioni espresse da Matteo Inzaghi per
migliorare l’iniziativa del “Caffè
con gli alpini”.
Verdelli illustra i prossimi impegni che vedranno coinvolto il
Gruppo: la cena di “Varese solidale”, l’Assemblea sezionale dei
Capi Gruppo, il pranzo dei Sempre verdi e l’Adunata Nazionale a
Asti.

Sulle manifestazioni relative alla
ricorrenza dell’85° del Gruppo
vengono analizzate diverse proposte, la prima sarà per il 5 giugno con una Santa Messa a ricordi dei soci deceduti e un convivio
in località da definire.
Viene deliberato di conferire un
contributo al Gruppo di Gemonio
per il recupero di un affresco.
Non avendo altri punti in discussione la seduta viene chiusa alle
ore 00,30.
Verbale del 04 maggio 2016

L

a riunione ha inizio alle ore
21,45
Dopo il saluto alla Bandiera, Silvio Botter conferma nei dettagli
l’organizzazione per l’incontro
con i “sempre verdi,” invitando
tutti i volontari impegnati
nell’organizzazione della “Cena
solidale” a presenziare al pranzo
in compagnia dei nostri veci.
Sull’organizzazione della Cena
solidale Croci e Verdelli fanno il
punto organizzativo
Verdelli invita, chi libero da impegni, a partecipare all’evento
cittadino della consegna della Girometta
d’Oro
conferita
all’alpino Clemente Ballerio.
Per la realizzazione del libro rievocativo degli ottantacinque anni
del Gruppo vengono confermati
gli impegni ed incarichi.
Per la prossima Festa della Montagna Verdelli espone alcune soluzioni logistiche organizzative.
Motta informa che per l’Adunata
di Asti a tutt’oggi sono pervenute
45 prenotazioni.
Verdelli fa una breve analisi
sull’attività appena conclusasi evidenziando la partecipazione alla serata al cinema Vela organizzata da Bof; alla collaborazione
con l’associazione per la ricerca
sulla Slerosi Multipla; l’incontro
in sede per “i sabati in rosa” e
l’ospitalità offerta all’alpino Belliere in transito a Varese.
Galli esprime il suo compiaci-

mento alla partecipazione degli
atleti del Gruppo alla Gara di
Corsa a Brinzio Sul servizio assistenza presso l’Eremo di Santa
Caterina si stanno attendendo istruzioni da parte della Sezione.
Ferrandi informa che anche
quest’anno saremo presenti nella
Operazione Pedibus.
Verdelli aggiorna il Consiglio sugli interventi fatti e programmati
relativi alla manutenzione della
Sede.
Non avendo altri punti in discussione la seduta termina alle ore
00,25
Cartolina celebrativa realizzata dal
Comitato Tre Croci in occasione
del ripristino della Via Sacra al
Campo dei Fiori, intervento tenacemente voluto dal nostro indimenticabile Cappellano Mons. Tarcisio
Pigionatti.
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La nostra Festa è diventata ormai una tradizione consolidata ma, per poterla allestire e organizzare necessita la disponibilità di numerosi volontari.
Da qui l’invito a comunicare la propria adesione.
AIUTATECI AD AIUTARE

S

ono trascorsi 85 anni da quando un gruppo di
reduci del Primo Conflitto Mondiale si ritrovarono una sera di ottobre presso la Trattoria Risorgimento di Varese e fondarono il nostro Gruppo con
il conferimento da parte della Sede Nazionale ANA
di Sottosezione di Varese (allora la Sezione di Varese non era ancora stata costituita)
Ricorre quindi proprio quest’anno questo importante anniversario, per il quale il Gruppo ha programmato tutta una serie di eventi; in particolare mettere
in risalto il contribuito offerto, tramite i suoi associati, nel contesto cittadino.
Il primo evento si è svolto domenica 5 giugno con
la celebrazione di una Santa Messa presso la Chiesa
della Motta.
Si è trattato di un rito semplice ma significativo, con
esso si sono voluti ricordare tutti i soci amici e fa-

miliari che in questi ottantacinque anni hanno fatto
parte del nostro Gruppo e ci hanno lasciati.
La celebrazione è stata presieduta da Padre Mauro
Serragli socio e missionario Comboniano accompagnata dal nostro Coro Ana Campo dei Fiori. Al termine
un incontro conviviale presso il Ristorante Camponovo
al Sacro Monte di Varese ha concluso la giornata.
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Attività associativa

Mercoledì 13 Aprile
Collaborazione del nostro Gruppo presso il
Teatro Apollonio in occasione dello spettacolo
benefico “note per la ricerca” organizzato a sostegno della ricerca per

Martedì 15 Marzo
Partecipazione alla Santa Messa Pasquale in
San Vittore in occasione del Giubileo dei
Militari e delle Associazioni d’Arma celebrata
dall’Ordinario Militare
Mons. Marcianò.

la Sclerosi multipla.
Sabato 16 Aprile
Sesto incontro per “un
caffè con gli alpini” Tema –agricoltura e apicoltura varesina.Ospiti e
relatori i dottori Pasquale Gervasini e Guido
Brianza.

Giovedì 17 Marzo
Partecipazione presso il
Salone Estense alla conferenza promossa da
‘Varese per l’Italia’
“riflessioni sul Risorgimento Italiano” conclusasi con la consegna del
Tricolore ad alcune

Sabato 16 Aprile
Su invito dell’amico Roberto Bof partecipazione
presso il Cinema Vela
allo spettacolo -Assenzain cui la disabilità viene
rappresentata tramite la
capacità di vivere e di
rialzarsi.

scuole cittadine.
Sabato 19 Marzo
Quinto incontro per
“un Caffè con gli alpini” Tema: Prima
Guerra Mondiale— Gli
alpini in Montagna.
Relatore Antonio Trotti,conservatore e responsabile dei servizi
educativi e del Centro di documentazione e studio
del Museo della Guerra Bianca in Adamello.

Domenica 17 Aprile
Partecipazione a Brinzio
alla Gara sezionale di Corsa in montagna valevole
per l’assegnazione del Trofeo Presidente Nazionale e
Presidente Sezionale.

Domenica 03 Aprile
Presso la Chiesa della
Motta a Varese tradizionale incontro religioso
del Gruppo per la
“Pasqua alpina”.
Officianti i Soci Padre
Mauro e Padre Gabriele
Castelli.

Domenica 24 Aprile
Ospite in Sede l’Alpino paracadutista Alessandro Bellière (83 anni) in occasione
del suo passaggio a Varese
nell’impresa di attraversare
l’Italia toccando tutte le
110 città italiane con sedi
di Provincia.

Mercoledì 06 Aprile
Presenza associativa
alla presentazione del
progetto comunale rivolto ai giovani
“Contropiede Varese”
nato per rendere più incisiva la didattica educativa, finalizzata al
contrasto di tutte le forme di criminalità organizzata

Lunedì 25 Aprile
Nostra presenza alla Ricorrenza del 25 Aprile.
Nell’auspicio che col tempo questa manifestazione
possa diventare la Festa
della Democrazia contro
tutte le forme di dittatu-

ra.
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Sabato 07 Maggio
In Sede alla vigilia
dell’Adunata di Asti
tradizionale incontro
conviviale con i nostri “veci”. Gradita la
presenza del nostro
“decano” Bortoluzzi.
Sabato 07 Maggio

Sabato 28 Maggio
In Sede ultimo incontro
di un “caffè con gli alpini” edizione 2015/16.
Ospite e relatore il Docente Universitario, Professor Roberto Cenci
Tema della serata conclusiva: “Preserviamo il pianeta”.

Come per l’edizione
2015, collaborazione
concreta e fattiva
all’evento promosso da
“Varese solidale” per la
raccolta di fondi tramite
la “cena solidale”
Domenica 08 Maggio
Prestigioso riconoscimento all’Alpino Clemente Ballerio con il
conferimento della Girometta d’Oro 2016 da
parte del Comune di Varese.
Domenica 15 Maggio
Asti 89° Adunata Nazionale con la partecipazione del Gruppo e del
Coro all’appuntamento
associativo più importante dell’anno.

Martedì 31 maggio
Presso il salone Estese di
Varese la festa delle
scuole che organizzano il
“pedibus”. Formula ecologica e salutare introdotta nel 2006, ovvero un
modo divertente per recarsi a scuola. Anche per
questa edizione alcuni soci del Gruppo hanno dato la
loro “preziosa” disponibilità.
Giovedì 02 Giugno
Pur con scarsa presenza
associativa; partecipazione del Gruppo,unitamente
ai Consiglieri sezionali,
alla Ricorrenza del 70°
Anniversario della Costituzione della Repubblica
Italiana presso il Monumento dei Caduti di Varese .
Domenica 05 giugno

Domenica22 Maggio
Presenza associativa in
occasione della 30° Edizione della Competizione Internazionale per
Pattuglie Militari Manifestazione organizzata
da Unuci Lombardia con
la partecipazione di ben
58 Pattuglie in rappresentanza di ben 13 nazionalità.
Domenica 22 Maggio

Presso il Panorama Golf di
Varese al Gruppo è stato elargito un contributo per le
nostre numerose attività solidali.. Contributo immediatamente devoluto alla
Associazione Andrea Paltani.

Primo significativo incontro per i Festeggiamenti
dell’85° di Fondazione del
Gruppo con una Santa
Messa presso la Chiesa
della Motta a Varese a ricordo di tutti i soci, amici
e familiari deceduti , a seguire incontro conviviale al
Sacro Monte di Varese.
Lunedì 06 giugno
Apprezzata la nostra presenza dal Col. Alessandro De Angelis in occasione dei festeggiamenti
del 202° Anniversario di
Costituzione dell’Arma
dei Carabinieri presso la
Caserma di Via Saffi.
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LA NOSTRA ISOLA VERDE

Diamo a Cesare quel che e’ di Cesare

C

osì viene definito il nostro vivere associativo
quasi fossimo estranei al mondo, quasi fossimo immuni ai comportamenti naturali dell’uomo.

fa il Friuli e le sue genti conobbero
Q uarant’anni
l’immane tragedia del terremoto, il numero dei

Purtroppo ultimamente qualcosa sta cambiando,
perlomeno dal mio punto di vista, anche nella nostra
“isola verde”: i comportamenti etici lascia molto a
desiderare dando spazio a situazioni che prima erano diffuse nel mondo che ci circonda, situazioni negative avverse a un democratico e leale vivere associativo.
Scriveva bene il nostro Direttore Generale Adriano
Crugnola in un editoriale che – una grande organizzazione come la nostra prevede degli incarichi e
non delle cariche e soprattutto …. a tempo determinato!!
Il richiamo al nostro Statuto ci offre l’opportunità di
riflettere su termini come tradizioni, memoria e senso etico.
Siamo sicuri che in campo etico siamo sempre coerenti ?
Ultimamente alcuni comportamenti o prese di posizione nell’ambito associativo mi hanno spinto a fare
queste riflessioni.
Non è che forse ambizioni personali, unite a comportamenti censori verso altri e mai verso noi stessi,
abbiano la prevalenza sulla vita associativa?
Riflettiamoci: è da questi comportamenti che comincia il declino … anche di una grande Associazione …
BS

vento dai media viene evidenziata la nascita di organizzazione di pronto intervento, ma … poco si
parla degli alpini ...del loro modo di operare … degli undici cantieri disseminati sul territorio e per lo
più si generalizza, parlando solo di volontari.
Ecco perché ritengo sia giusto nella logica del
‘dare a Cesare quel che è di Cesare’ , anche per ri-

morti e dei danni subiti rimangono come uno dei
momenti più dolorosi della nostra storia.
Fu proprio in quella occasione funesta che la nostra
Associazione seppe dare il meglio di se stessa,
quella che - miopi politici - definirono “delirante
iniziativa dell’ANA (eravamo sotto elezioni !!)
L ANA diede prova di una capacità logistico e organizzativa unica nel suo genere.
Fino ad allora le uniche ‘forme organizzate’ che
intervenivano in caso di catastrofi erano l’Esercito,
i Vigili del Fuoco e la Croce Rossa. Certo i volontari non sono mai mancati ma per gli aspetti logistici (mangiare e dormire) dipendevano in toto dai
soggetti sopraelencati.
Gli alpini, grazie a una attenta regia e capacità tecnico organizzative encomiabili, dopo il primo immediato intervento, si organizzarono in ben undici
campi di lavoro, dando un esempio concreto di
“intervento organizzato” e fornendo non solo manovalanza, ma anche tecnici preparati e altamente
qualificati in tutti i settori.
Dal Governo fu nominato responsabile per il coordinamento dei soccorsi sul territorio il nostro concittadino On. Giuseppe Zamberletti che non poté
far meno di notare questo “volontariato organizzato” che sicuramente contribuì a far nascere l’idea di
poter costituire una struttura operativa formata in
gran parte da volontari: la Protezione Civile.
Proprio in questi giorni nel ricordare il tragico e-
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spetto verso i nostro numerosi”veci” che si prodigarono con grande altruismo, in quella che Egisto
Corradi reduce di Russia e corrispondente per la
stampa dal Friuli definì “La più bella Adunata”, - e
non si tratta di appuntarsi medaglie al petto,- ma
riconoscere a ciascuno i sui meriti.
Sempre in quell’occasione un altro argomento viene
trascurato dai media. Il governo Americano in quella tragica occasione raccolse circa otto miliardi da
destinare alle popolazioni friulane … forse già conosceva i “ i nostri polli” , quindi il danaro raccolto
venne consegnato all’A.N.A. che si attivo in tempi
brevissimi a costruire sul territorio tre Centri per
anziani.
Tutto questo …... per coerenza e rispetto dei fatti,

fornito supporto all’organizzazione con Filippo
Crosa per le classifiche e la parte informatica e
Franco Lui con Alberto Palmarini mossieri lungo il
percorso.
Luca Galli

Adunata Asti 2016

BS

Gara di Corsa in Montagna
25° edizione Brinzio 2016

D

omenica 17 aprile 2016 nella sempre incantevole cornice delle montagne intorno a Brinzio,
si è svolta la 25° edizione della gara di Corsa in
Montagna individuale, Trofeo Ten. Sessa Vittore.
La manifestazione fa parte del circuito valido per
l’assegnazione del “Trofeo Presidente Nazionale

Orgoglio Varesino ….. Il Comandante del Reparto in
armi che ha reso gli onori alla Bandiera di Guerra e ha
aperto la sfilata dell’Adunata di Asti rendendo poi gli
onori al Ministro della Difesa On. Roberta Pinotti è il
socio del nostro Gruppo Ten. Gabriele Brumana effettivo al 2° Reggimento Alpini della Brigata Alpina Taurinense …..complimenti Gabriele

1916

la grande illusione

che sembrava essere una guerra lampo
Q uella
che impreparati vertici militari avevano ipotiz-

A.N.A.” e storicamente organizzata dal Gruppo di
Brinzio, coadiuvato dall’ADS Atletica Verbano.
Gara impegnativa: 10,5 km nei boschi, salendo verso le pendici Nord del Campo dei Fiori e riscendendo in picchiata verso Brinzio, lungo un percorso reso più difficile dalla pioggia, che non ha di certo favorito i concorrenti.
Gli atleti alpini alla partenza erano 58.
Il Gruppo di Varese ha schierato alla partenza 3
(eroici) partecipanti: 2 alpini (Dino Gianbartolomei
e Daniele Martinello) ed un amico degli alpini
(Walter Chiari), che hanno raggiunto il 10° posto di
squadra.
Come Gruppo, abbiamo anche in questa occasione

zato nel 1915 appariva agli albori del 1916 come
una guerra totale con il coinvolgimento di numerose Nazioni.
Sul fronte occidentale i massacri da ambo le parti si
susseguivano sia a Verdun e su la Somme. Apparvero per la prima volta il carro armato e ancor peggio i gas asfissianti.
Dal trentino il Generale Conrad lancia la spedizione
punitiva verso l’Italia partendo dagli altipiani e
sull’Isonzo vengono mandati al massacro decine di
migliaia di uomini senza con questo modificare la
linea del fronte. Questa immane massacro di uomini obbliga gli alti comandi militari a richiamare le
riserve e …..al 1918 mancano ancora due anni …..

Libro verde 2015
Sta per essere pubblicato il Libro Verde 2015. In pratica il bilancio sociale della nostra Associazione, ovvero
quanto gli alpini hanno donato alla collettività sia in danaro che in ore di lavoro. Per il nostro Gruppo:

Ore donate 1.654 - contributi offerti € 19.971,00
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Sci Club Società Escursionisti
dei Fiori Campo
PROGRAMMA ESTIVO
25 Aprile— VIA DEI TORCHI E DEI MULINI
Tra Domodossola e Villadossola
22 Maggio— CIMA DI MEDEGLIA
Nel cuore del Ticino m 1260
05 Giugno— USCITA IN BICICLETTA
Itinerario da definire
26 Giugno — CON CHRISTO A MONTISOLA
Evento mondiale sul lago d’Iseo
16/17 Luglio —VAL BADIA
Escursione fra i massicci dolomitici
24 Luglio— NOTTURNA AL CAMPO DEI FIORI
Tradizionale escursione notturna
Dal 6 al 15 Agosto—FESTA DELLA MONTAGNA
Momento solidale con il Gruppo di Varese
18 Settembre—MONTE FERRARO
Nel Malcantone (CH) m1494
4 Ottobre PRANZO SOCIALE - 23 OTTOBRE CASTAGNATA

Prenotazioni e programmi presso la Sede in Via degli Alpini tutti i martedì e venerdì dalle ore 21.00 alle ore 23.00

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 con logo del Gruppo
Gilet 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
Magliette Moto adunate

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

CORO A.N.A. Campo dei Fiori
C’erano …gli alpini
E’ con grande tristezza che
esprimo queste mie brevi riflessioni, dopo aver partecipato
all’ultima Adunata di Asti.
Le adunate erano, in tempi
passati, giorni di sana convivialità dove Comandanti e Alpini, si ritrovavano attorno ad
un tavolo, magari improvvisato, con una bella polenta fumante e l’immancabile bicchiere di vino a ricordare i tempi
trascorsi .
Tutto ciò, da un po’ di tempo, purtroppo non avviene più: la
festa dei ricordi di naia, si è trasformata in baraonda senza
pudore, educazione e rispetto degli altri.
In particolare, gruppi di giovani di ambo i sessi, credono che
l’Adunata, ovvero il ritrovarsi insieme, giustifichi sbornie e
maleducazione e la confusione faccia parte della storia alpina, mostrando di non conoscere quale sia il vero significato
che sta dietro il piacere di ritrovarsi a ricordare con nostalgia
la gioventù trascorsa sotto la naia, a volte segnata da sacrifici
e fatiche.
Quel sentimento, quell’emozione che mi hanno trasmesso
negli anni passati le Adunate, a contatto con la realtà del
giorno d’oggi, viene sempre più a mancare.
Per tutto questo mi rivolgo ai responsabili dell’Associazione
Nazionale Alpini e a tutti coloro che, coinvolti
nell’organizzazione, possano ritrovare lo spirito
dell’Adunata nel rispetto del suo vero significato rappresentato da quasi 100 anni di storia. Non perdiamo l’occasione di
far si che coloro che ci stimano e ci guardano, abbiano ad
esprimere sentimenti negativi.
Monti Fabio.

Calendario manifestazioni
Pellegrinaggi nazionali:
26 giugno Rifugio Contrin
10 luglio Ortigara
31 luglio Adamello




Dal 6 al 15 agosto –. Festa della Montagna al
Campo dei Fiori
25 settembre -Gara di marcia e tiro
01 ottobre - 85° del Gruppo
16 ottobre - a Desenzano, Raduno 2° Raggruppamento (Lombardia - Emilia Romagna)

Hanno collaborato: Luca Galli; Silvio Botter ; Rosalba Ferrero; Monti
Fabio; Antonio Verdelli; Giuseppe Motta 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 e Fax: +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

