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Consiglio del Gruppo
Verbale del 22 giugno 2016

L

a riunione ha inizio alle ore
21,45
Dopo il saluto alla Bandiera il Capo
Gruppo prende la parola per una breve analisi dell’attività svolta soffermandosi sulla Cena solidale e
sull’Adunata; prosegue evidenziando
l’ottimo piazzamento della nostra
squadra di tiratori al Trofeo Albisetti
con la conquista del Primo posto nella classifica per l’assegnazione del
Trofeo Presidente Nazionale.
Argomento centrale della serata
l’organizzazione della prossima Festa della Montagna.
Si inizierà con la 14° Moto Adunata
Alpina alla quale quest’anno farà seguito una Cronoscalata Alpina non
competitiva.
Vengono di seguito analizzati nel
dettaglio gli aspetti burocratici e logistici legati alla installazione e messa a norma delle strutture, seguono
gli aspetti organizzativi per i quali
vengono assegnati ruoli e competenze, in ultimo i momenti aggregativi
di interesse culturale e religioso; anche per questo settore vengono deliberati gli incarichi.
Umberto Croci informa che a breve
darà una esatta rendicontazione di
“Varese solidale” anche a seguito
della stesura di un nuovo progetto da
trasmettere alla Fondazione comunitaria. Viene riproposta l’idea di redigere un atto costitutivo fra i partner
che partecipano all’iniziativa.
Botter sull’argomento propone di fare una attenta riflessione.
Umberto Croci comunica la possibilità di acquisto di un nuovo magazzino.
Il Consiglio ne prende atto e ne verificherà la convenienza e funzionalità.
Non essendoci altri punti da discutere la seduta viene tolta alle ore 24,15
Verbale del 06 luglio 2016

L

a riunione ha inizio alle ore
21,45
Dopo il saluto alla Bandiera il Capo
Gruppo prende la parola per trattare
l’argomento centrale della serata: la

prossima Festa della Montagna.
Dall’ultimo sopraluogo in loco sono
emerse alcune difficoltà che verranno sistemate a breve.
L’assenza di alcuni volontari obbligherà tutti ad un maggior impegno
in particolare coloro che operano in
punti cardine.
La pulizia e il taglio erba della zona
Tre Croci verrà effettuato dalla Protezione Civile sezionale, si provvederà se necessaria alla pulizia delle
lapidi.
Viene confermata la disponibilità di
Elmec per il collegamento internet e
telefoni tramite Eolo.
Galli conferma la stipula delle due
polizze assicurative.
Seguono da parte di tutti i Consiglieri presenti interventi e osservazioni sull’argomento
Antonio Verdelli comunica che è
stato fissato un incontro con il nuovo Sindaco di Varese Avv. Davide
Galimberti.
Il Capo Gruppo prosegue illustrando
i prossimi impegni che vedranno coinvolto il Gruppo:
Il 25 settembre Gara di Tiro e Marcia.
Sabato 24 e Domenica 25 settembre
lo Sci Club Escursionisti Campo dei
Fiori organizzerà un evento presso il
Rugby Varese.
Sabato 1 ottobre presso il Teatro Apollonio, serata corale per i festeggiamenti dell’85° del Gruppo.
16 ottobre a Desenzano del Garda,
Raduno del Secondo raggruppamento.
Tutte le manifestazioni elencate necessitano di partecipazione e di collaborazione.
Non essendoci altri punti da discutere la seduta viene tolta alle ore
23.45

Verbale del 07 settembre 2016

L

a riunione ha inizio alle ore
21,30.
Dopo il saluto alla Bandiera il Capo
Gruppo da la parola a Silvio Botter
per illustrare, i risultati (provvisori)
della Festa della Montagna; risultati
più che lusinghiere grazie anche al
tempo che ha favorito lo svolgersi
della manifestazione.
Alla riunione sono presenti, come invitati, alcuni soci che pur non facendo parte del Consiglio contribuiscono in maniera fattiva alle attività del
Gruppo.
Viene data la parola Rinaldo Ballerio
presente per illustrare una interessante proposta legata al futuro della nostra Festa e ...non solo.
La “proposta” stimola interventi da
parte i tutti i Consiglieri nella consapevolezza dell’impegno ma, anche
nella speranza di una possibile realizzazione
Prende la parola Antonio Verdelli
per relazionare sui numerosi impegni
che vedranno coinvolto il Gruppo nei
prossimi mesi in particolare: la Gara
di Marcia e Tiro della quale Luca
Galli da ampio resoconto organizzativo.
Il Concerto presso il Teatro Apollonio offerto dal Gruppo ai varesini per
i festeggiamenti dell’85°.
In relazione all’85° vengono discusse
alcune proposte relative alla cerimonia ufficiale.
Umberto Croci fa il punto sulla realizzazione della pubblicazione a ricordo del nostro 85°.
In relazione ai prossimi interventi economici solidali si delibera un contributo a favore dei terremotati da
versare alla Sede Nazionale.
Non essendoci altri punti da discutere la seduta viene tolta alle ore 23.30

L’Associazione Nazionale Alpini per i terremotati
Anche in questa tragica circostanza la nostra Associazione si mette a
disposizione per raccogliere fondi e dare vita a progetti o iniziative
come in occasione dei terremoti dell’Aquila e dell’Emilia.
A tale scopo l’ANA ha aperto un numero di Conto corrente presso
Banco di Brescia nel quale far confluire le offerte intestato a Fondazione ANA Onlus Terremoto Centro Italia— Via Marsala 9,
20121 MILANO - IBAN IT71 L350001 6320 0000 0091 411
Il versamento tramite bonifico da diritto alle detrazioni di legge
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DOMENICA 16 OTTOBRE
Ore 06.30—ritrovo partecipanti località Vivirolo
(zona Lazzaretto di Belforte) e Partenza per Desenzano del Garda
Ore 08.30—Arrivo a Desenzano del Garda presso
Stadio Dal Molin.
Ore 09.30— Onori al Labaro e discorsi ufficiali
Ore 10.00 Inizio sfilata - al termine ritrovo presso il pullman e partenza per il pranzo presso Ristorante Conca d’Oro Via Zette 7, Salò
Tel. 036541439
Al termine del pranzo rientro a Varese
Quota di partecipazione
- Operatori Festa della Montagna € 10.00
- Soci e amici e familiari € 45.00
Divisa associativa (per chi sfila)- pantaloni Gruppo— camicia bianca—pile rosso
Le prenotazioni si riceveranno in sede (anche telefonicamente) fino ad esaurimento dei posti disponibili

SABATO 1 OTTOBRE
PRESSO TEATRO APOLLONIO
Ore 21.30
Due espressioni musicali diverse ma con
un’unica passione...il piacere di cantare
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Attività associativa
Sabato e Domenica 5/6 Giugno
Meritato successo della nostra squadra di Tiro al Trofeo Albisetti valido per il
Trofeo Presidente Nazionale 1° Classificata con i tiratori: Carcano Giorgio,
Crosa Michele, Carcano
Gianluca, Pallavicini Claudio, Maniello Alberto, Verdelli Antonio

EVENTI DELLA NOSTRA FESTA
Sabato 06 Agosto
Concerto Jazz Paolo
Tomellieri Quintett

Domenica 07 Agosto

Venerdì 17 Giugno
Collaborazione a “Runner
Varese” per la 4° Edizione
di Corsa sportiva “tra le
ville e giardini di Varese”.
Purtroppo la nostra presenza agonistica ha visto
la partecipazione di un solo concorrente.

Giovedì 23 Giugno
Presso le Ville Ponti di
Varese, unitamente alla
Sezione di Varese e al
Gruppo di Brinzio, presenza del nostro Gagliardetto al 242° Anniversario
di Fondazione della Guardia di Finanza.

Giovedì 14 luglio
Delegazione del Gruppo,
unitamente agli amici di
Capolago per un incontro
con il nuovo Sindaco di
Varese. Avv Galimberti
con consegna del guidoncino associativo

Moto Adunata Alpina

Martedì 09 Agosto
Il canto lirico in montagna
Soprano Francesca Lombardi Mazzulli
Al pianoforte il Maestro
Francesco Miotti

Giovedì 11 Agosto
Concerto Coro ANA
Campo dei Fiori

Venerdì 12 Agosto
Concerto Etnico
Alleluya band

Sabato 13 agosto

Sabato 06 agosto
Con la significativa Cerimonia dell’Alza Bandiera
il Gruppo dava inizio alla Festa della Montagna
2016

Cronoscalata ciclistica
e podistica
Velate— Campo dei
Fiori

Lunedì 08
Agosto e
Mercoledì 10
Agosto
Film
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Sabato 13 agosto
Concerto Rock Cover
Band Nociva

ULTERIORI MOMENTI
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FESTA DELLA MONTAGNA 2016

L

a stampa locale, come ogni anno, elogia il successo
della Festa della Montagna sottolineando il numero
dei partecipanti, l’ efficienza dell’organizzazione, la dedizione dei volontari ecc.
Tutte cose belle e che fa piacere sentirsi dire così come
farà piacere, a Natale, leggere che l’utile della Festa è
stato devoluto a fini benefici e desumere che una settimana di lavoro gratuito in tempo feriale è stata offerta
agli altri e non al Gruppo Alpini Varese.
Per una valutazione corretta del successo della manifestazione nel tempo bisogna tener conto anche di un altro
elemento.
La Festa nasce negli anni ’70 e, se la memoria non mi
tradisce, il Capogruppo era Elvio Pozzi. Mi ricordo un
piccolo chiostro subito sotto la Cappella Moneta e un
anno (credo la seconda edizione) le sale bellissime e diroccate del Ristorante della Funicolare. Coadiuvavano il
Capogruppo quelli di allora ( per fare qualche nome a
caso Nicora, Alberici di Barbiano, Elvio Pozzi, Speroni,
D’Andrea, Gerosa, Ricotti, Magistri, Carluccio Pozzi, un
giovanotto che di nome faceva Silvio Botter e tanti altri
che ricordo con affetto. Fin dall’inizio è stata un momento di collaborazione fattiva e gioiosa con la Campo
dei Fiori e gli Amici degli Alpini.

Il principale strumento di misurazione del successo crescente della Festa della Montagna sta nel fatto che gli
organizzatori degli anni’70 indirizzavano la proposta ,
oltreché ai soci e alle loro famiglie,a quelli che fossero
stati a passeggio al Campo dei Fiori nei giorni di Ferragosto, “intercettando” un pubblico che in quei luoghi si
trovava per fatto proprio e indipendente dalla Festa.
Oggi i varesini ferragostani vanno al Campo dei Fiori
per partecipare alla Festa della Montagna che, da elemento complementare, è diventata l’evento principale e
atteso che porta lì migliaia di persone.
Questo avviene certamente per “la polenta degli Alpini”
ma anche per la passeggiata alle Tre Croci o al forte di
Orino, per le visite guidate alla grotte o alle opere della
“Frontiera Nord “ (che l’immaginifico amico Pietro
Macchione ha ribattezzato – trovando molti seguaci –
“linea Cadorna”) per i concerti del nostro Coro e di cantanti lirici, insomma per tutte quella attività di contorno
che rendono piacevole e interessante esserci. Insomma la
Festa della Montagna è diventata di per sé un’attrattiva e
una proposta che ogni anno batte record precedenti di

affluenza e di gradimento.
Dal momento che il luogo di svolgimento può essere
solamente quello che è – la montagna di casa – speriamo
che la nuova proprietà del Grand Hotel Campo dei Fiori
non abbia programmi incompatibili con i nostri.
I trasporti conoscono un rimarchevole miglioramento
organizzativo anche se restano un punto d’ attenzione
perché si rischiano ingorghi apocalittici con invocazioni
a Cristo e ai Santi che mal si conciliano con la festività
religiosa.
Ultima considerazione. Chi viene da noi al Campo dei
Fiori lo fa per quel che ci trova ma lo fa anche – molto
più spesso di quanto non percepiamo – per l’affetto e la
simpatia che il Cappello Alpino suscita ancora dalle nostre parti.
Mi sembra sia il valore simbolico più importante e il
motivo per cui – nei termini del possibile – si debba
mantenere l’impegno all’ organizzazione della ….. prossima edizione.
Fabio BOMBAGLIO

Adunata a Varese ……………...

U

ltimamente sui quotidiani locali è apparsa la notizia che
anche la nostra città si “candiderebbe” per organizzare
l’Adunata. (unitamente alla Sezione di Luino)
L’idea è certamente interessante, ma al di là di facili entusiasmi, farei alcune riflessioni per capire meglio cosa sia la
“nostra” Adunata
Sin dalla costituzione della nostra Associazione si stabilì che
ogni anno gli alpini si sarebbero ritrovati per ricordare i compagni caduti organizzando un Convegno, poi sostituito nel
periodo fascista con ‘Adunata’
Il primo Convegno si svolse su uno dei più martoriarti teatri
della Prima Guerra Mondiale: il Monte l’Ortigara.
Già allora la capacità organizzativa non mancava, dato che
per raggiungere la località, anche i più vicini dovettero scarpinare per almeno tre giorni. Quindi oltre ai rifugi fu predisposto anche un accampamento.
La mattina del 20 settembre 1920, alpini, reduci e montanari
si raccolsero attorno al cappellano don Giulio Bevilacqua, che
aveva combattuto con il btg. Stelvio su quelle pietraie, per il
rito della Santa Messa al campo, durante la quale si espresse
con un indimenticabile discorso.
Da
questa suggestiva manifestazione nacque la prima Adunata.
Perché ho voluto ricordare l’origine delle nostre Adunate ?
Ultimamente a questa nostra “statutaria” manifestazione attira
numerose “attenzioni esterne” facendo passare in secondo
piano il vero significato dell’Adunata.
Noi sfiliamo oggi come allora per ricordare i nostri caduti
rappresentati tutti simbolicamente dal nostro “Labaro” che, ai
piedi della tribuna ci rammenta il sacrificio di migliaia da
nostri fratelli.
L’Adunata è, e deve essere, anche un momento di festa legata
al piacere di ritrovarci, magari facendoci sentire più giovani;
nel nostro animo di alpini va vissuta con lo stesso spirito che
avevano i nostri padri nel 1920 sull’Ortigara.
Solo nel rispetto di questi valori l’Adunata degli alpini è e
rimarrà la “nostra” Adunata, magari accompagnata dalla sua
pacifica ‘invasione’.
S.B.
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in—canto a Varese

I

l canto è sicuramente l’espressione musicale più
spontanea e cantare in coro è la forma più immediata di fare musica assieme.
Ogni corista si concentra sulla relazione della propria con le altre voci ed è proprio ascoltando l’altro
che si esprime il “canto corale”; imparare a cantare
in un coro significa imparare ad ascoltarsi, significa coltivare la conoscenza e il rispetto verso il
prossimo mettendo le proprie risorse, in questo caso vocali, al servizio degli altri.
Da anni i varesini cantano a Varese in cori blasonati, cori religiosi, cori da camera, cori popolari, cori
alpini, cori gospel, ecc. Cantare è fare arte e cantare
in coro è arte collettiva, non si tratta di uno svago
dopolavoristico, è un ‘impegno’ che permette di divertirsi.

Non tutti conoscono la teoria musicale ma questo
non limita la partecipazione né l’apprendimento,
perché si canta semplicemente per il piacere di cantare e questa passione spinge centinaia di persone a
ritrovarsi anche più sere alla settimana a ‘provare’.
Cantare è una forma culturale molto importante ma
questa forma d’arte viene sovente sottovalutata.
Ci sono poi anche i “puristi” del canto corale che esprimono sottili distinzioni fra il canto popolare e il
canto “dotto”; personalmente ritengo che la musica
sia sempre al primo posto e di conseguenza tutta la
polifonia vocale sia ‘cultura’.
Nulla è più nobile del canto.
Virtù salvatrice di umanità sempre più rara è il cantare.
Per questo quando un popolo canta c'è da sperare ancora.
E sarà perfino inutile disperare quando non si udiranno
più canti.
Nulla fonda animi e caratteri quanto un coro, quando è
un vero coro;
quanto sentirsi i componenti di un coro: allora l'appuntamento,
il ritrovarsi e il sentirsi presenza necessaria a cantare è
come un convenire di innamorati.
Allora il sacrificio diventa spontaneamente gioia e stima
per vivere.

David Maria Turoldo

85° del Gruppo

L

a filosofia non è solo teoria ma anche attività.
Quando un gruppo di persone si riunisce per il
conseguimento di fini ideali comuni, rende concreta una teoria …..
Possiamo chiamare Alpinità il carattere del quale
siamo consapevolmente “gelosi”, e che caratterizza
il nostro stile-di-vita, rappresenta il nostro modo di
convivenza con la cittadinanza, unitamente
all’essere custodi gelosi delle nostre tradizioni che
sarebbe un delitto dimenticare, perché da esse traiamo e con esse alimentiamo i nostri sentimenti di
solidarietà e amicizia.
La stima e anche la simpatia con la quale i varesini
ci seguono non nascono oggi ma accompagnano 85
anni di comportamenti condivisi.
In questi 85 anni il Gruppo non si è mai chiuso in
se stesso: ha sempre cercato di coinvolgere anche
chi alpino non è, e chi non ha fatto il servizio militare.
Siamo una Associazione d’Arma ma nessuno si può
permettere di tacciarci di militarismo o reducismo,
da noi non si parla mai di armi se non di quelle
dell’amicizia, del rispetto, della memoria del ricordo degli innumerevoli interventi effettuati verso la
collettività sia con contributi che con lavoro.
E’ quello che il nostro Gruppo ha fatto in questi 85
anni, oggi i tempi sono cambiati, il servizio militare
di leva è stato abolito – scusate- sospeso… anche se
penso che un po’ di servizio militare potrebbe far
bene ai nostri giovani. Noi eredi della “naia” unitamente ai nostri numerosi amici, applichiamo costantemente questi principi.
Essere cittadini significa essere titolari di diritti ma
anche di doveri e non significa godere di privilegi,
come nell’antica Roma, ma di avere un modo di
vita onesto.
E’ con questo spirito che oggi ci prepariamo a festeggiare il nostro prestigioso anniversario “alpino”
consapevoli di far parte di una comunità, di essere
cittadini al servizio di altri cittadini.
Questo è quanto ci hanno lasciato in eredità i nostri
vecchi, coloro che ci hanno preceduto, coloro che
hanno vissuto e sofferto le immani tragedie delle
guerre.
Il loro esempio è stato quello di non chiedere nulla
ma di dare molto e quasi sempre in maniera silenziosa, consapevoli di solo operare per il bene comune.
Questo è il loro comportamento che noi continueremo ad attuare.
B.S
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Sci Club Società Escursionisti
dei Fiori Campo
PROGRAMMA ESTIVO

CORO A.N.A. Campo dei Fiori

24—25 Settembre
FESTA DELLO SCIATORE
presso RUGBY Varese Via Salvore 9
02 Ottobre
PRANZO CHIUSURA STAGIONE
ESTIVA
Ore 12.30 presso Crotto Bedorè di Agra
23 Ottobre
CASTAGNATA SOCIALE
nel pomeriggio in Sede Via degli Alpini 1
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.

Ti piace cantare ?
Ti piace il canto alpino ?
Vuoi provare ad entrare in un coro ANA ?
Occorre solo passione e piacere di cantare
Sei interessato ti aspettiamo presso la Sede degli
Alpini di Varese in Via degli Alpini 1;
tutti i lunedì e giovedì dalle ore 21,00 alle 23.00

Calendario manifestazioni
25 settembre Gara di marcia e tiro
01 ottobre
85° del Gruppo, ore 21.00 spettacolo corale
al Teatro Apollonio di Varese
16 ottobre
gruppamento

A Desenzano del Garda Raduno del 2° Rag-

01 novembre
zione Caduti

ore 11,00 Cimitero di Belforte Commemora-

04 novembre ore 10.00 Piazza Repubblica Varese Festa
delle Forze Armate e dell’Unità d’Nazionale
21 novembre ore 11.00 Distribuzione cioccolata in occasione della Giornata Internazionale dei diritti dell’Infanzia
09/11 dicembre Raccolta fondi per l’AIL (Stelle di Natale)
22 dicembre Chiesa della Motta ore 21.00 Concerto di
Natale Serata e serata della solidarietà “il piacere di donare”

Hanno collaborato: Silvio Botter; Rosalba Ferrero; Antonio Verdelli;
Giuseppe Motta; Fabio Bombaglio 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

