
A vvicinandosi il Santo Natale, mi preme 

come Capogruppo, rivolgere a tutti voi 

che ricevete il nostro Notiziario gli  

AUGURI che possono sembrare scontati, 

ma così non è. 

Abbiamo vissuto un'altra annata fatta di 

molti eventi che ricorderemo e 

che porteremo per sempre 

nel nostro cuore. 

Tutti questi impegni 

portano all' interno 

del nostro Gruppo 

un vero consolida-

mento dell'amicizia 

e dell'affetto che so-

no situazioni molto 

importanti in momenti 

come gli attuali dove im-

pera un egoismo sfrenato. 

Posso dirvi che sono felice di esse-

re il responsabile di questo Gruppo Alpini e 

spero voi tutti siate altrettanto soddisfatti 

del mio operato. 

Ritorno agli AUGURI che vorrei arrivasse-

ro anche ai vostri cari e a tutti coloro che 

ci seguono con affetto. 

 

BUON NATALE  

 e BUON ANNO 2018 

   Antonio Verdelli  

La mira madre in poveri panni il Figliol 
compose e nell’umile Presepe soavemen-
te il pose; e l’adorò: beata! 
Innanzi a Dio prostrata,che il puro sen 
le aprì 
 (da “il Natale” di Alessandro Manzoni 
1813) 

        
Contempliamo insieme il 

P r e s e p i o .  È 

un’immagine sempli-

ce, che ci vuole però 

comunicare l’infinita 

e meravigliosa bel-

lezza di Dio che si fa 

uomo per tutti noi. Im-

pariamo di nuovo a stu-

pirci di questa semplicità, 

proprio come quando eravamo 

bambini. 

Il mio augurio natalizio vuole raggiungere il 

profondo del cuore: chiedo al Signore di il-

luminarne anche gli angoli più reconditi per 

farli brillare di gioia, di felicità e di pace. 

È la pace donata da Dio, nel Natale di Gesù, 

a tutti gli uomini di buona volontà. È la pace 

che il Signore crocifisso e risorto ha comu-

nicato ai discepoli la sera di Pasqua. È la 

pace vera che riempie il cuore di gioia e di 

speranza nella fede. 

E, dopo aver contemplato la tenerezza di Di-

o, portiamo in dono alla grotta di Betlemme 

tutta la nostra vita, perché diventi una sola 

con la vita di Gesù. Di questo noi chiediamo 

– come dono natalizio – di essere testimoni. 

Buon Natale! 
Don Giorgio Spada 
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Consiglio del Gruppo 
 Verbale del 4 ottobre 2017 
 

L a riunione ha inizio alle ore 

21,20 con il saluto alla Bandie-

ra. 

Prende la parola il Capo Gruppo 

Antonio Verdelli illustrando 

l’attività svolta nel mese di settem-

bre soffermandosi sulla Gara di Tiro 

e Marcia evidenziando le difficoltà 

organizzative dovute al sovrapporsi 

di manifestazioni. Luca Galli re-

sponsabile logistico propone per il 

futuro di anticipare la data della ga-

ra. 

Esprime apprezzamento per il rico-

noscimento che il Coro Divertimen-

to Vocale ha consegnato al Gruppo 

in segno di stima e amicizia.  

Per il prossimo Raduno di Raggrup-

pamento a Salsomaggiore vengono 

definiti gli ultimi dettagli della tra-

sferta 

Esprime perplessità all’invito del 

socio Ballerio Rinaldo a presenziare 

agli eventi comunali del Festival 

della Natura sussistendo difficoltà 

logistiche a partecipare avendo mol-

ti soci impegnati per le celebrazioni 

liturgiche della Madonna di Fatima.  

Porchera, comunica di aver comple-

tato lo smontaggio dei ripiani del 

vecchio magazzino, pertanto si po-

trebbe cominciare il trasferimento 

delle attrezzature nel nuovo; garan-

tisce inoltre la disponibilità ad occu-

parsi della conduzione. In relazione 

al magazzino nuovo Parola informa 

che esiste la possibilità di acquisire 

alcune attrezzature da un magazzino 

vicino . 

Viene deliberato  l’acquisto del Do-

blò dismesso dall’Ail Varese. Berta-

gna ragguaglia sugli interventi ne-

cessari al suo utilizzo. 

Brumana Roberto comunica 

l’acquisto delle eriche per i nostri 

defunti che verranno in seguito por-

tate nei vari cimiteri. 

Viene riconfermata la commissione 

che si dovrà occupare 

TESSERAMENTO   2018 
  

Si comunica a tutti i Soci che è aperto il tesseramento 2018  

La quota è stata fissata in Euro 25.00  
E’ possibile rinnovare presso la segreteria del Gruppo nelle serate del martedì e del venerdì dalle ore 21.00 alle ore 

23.00. Oppure presso lo Showroom di Umberto Croci Piazza Motta (Angolo sinistro Chiesa); Pastificio Cantù in 

Corso Matteotti 16o presso il Bar F.lli Colombo in Piazza Monte Grappa . 

dell’elargizione dei contributi be-

nefici in occasione del Concerto di 

Natale. 

Umberto Croci comunica la nuova 

“formula” per il “caffè con gli al-

pini”, più snella e più partecipati-

va. In relazione alla Cena solidale 

del mese di maggio, relaziona 

quanto emerso nell’’ultima riunio-

ne del Comitato  e della riconfer-

ma dell’evento per sabato 5 mag-

gio 2018. Invita inoltre a fissare 

un incontro con il Presidente della 

Sezione per illustrare il progetto di 

ristrutturazione dell’esterno della 

sede.    

Nel contesto del Centenario della 

Grande Guerra vengono analizzate 

alcune proposte partecipative da 

effettuare nel prossimo anno.  

In relazione ai prossimi impegni si 

rammenta la tradizionale cioccola-

ta novembrina in occasione della 

Giornata Internazionale dei diritti 

dell’infanzia. 

Non essendoci altri argomenti da 

discutere la riunione si chiude alle 

ore 24.20. 

 

Verbale del 8 novembre 2017 
 

L a riunione ha inizio alle ore 

21,20 con il saluto alla Ban-

diera. 

Prende la parola il Capo Gruppo 

Verdelli per relazionare 

sull’incontro con il Sindaco di Va-

rese in occasione della Consegna 

del Libro Verde; prosegue illu-

strando quanto discusso con il Pre-

sidente della Sezione Bertoglio sul 

progetto di ristrutturazione 

dell’esterno della sede e sugli ulti-

mi impegni associativi che ci han-

no visto coinvolti. 

Prende la parola Botter Silvio per 

riconfermare il risultato positivo 

della Festa della Montagna evi-

denziandone i valori definitivi. 

Rammenta che la prossima assem-

blea del Gruppo sarà elettiva, per-

tanto invita a reperire o conferma-

re le candidature per il triennio 

2018/2021.  

Per gli impegni futuri vengono esa-

minati i seguenti argomenti: 85° 

della Sezione Mostra presso Salone 

Veratti; Concerto di Natale alla 

Chiesa della Motta; Banco alimenta-

re; raccolta fondi per l’Ail; ciocco-

lata ai giardini; cioccolata presso i 

carabinieri; accensione alberi di Na-

tale; allestimento Presepe. 

Parola interviene per evidenziare 

uno scollamento all’interno del nu-

cleo di Protezione Civile con i vo-

lontari del Gruppo. 

Verdelli rammenta che l’11 novem-

bre a Malnate verrà consegnato in 

occasione di uno spettacolo teatrale 

un contributo all’Associazione la 

Finestra raccolto dalle iscrizioni alla 

cronoscalata al Campo dei Fiori. 

Sempre in relazione ad interventi 

solidali informa che verrà consegna-

ta una apparecchiatura all Ospedale 

di Circolo al Reparto di reumatolo-

gia acquistata con il contributo di 

diverse associazioni. 

Viene deliberato l’acquisto di un 

defibrillatore avendo all’interno del 

Gruppo soci abilitati all’uso. 

Valli e Bertagna relazionano sulla  

conduzione dei magazzini. 

Croci illustra nel dettaglio il pro-

gramma definitivo della sesta Edi-

zione di “Un caffè con gli alpini  

Viene deliberata la somma da elar-

gire ai vari Enti in occasione del 

Concerto di Natale. 

Non essendoci altri argomenti da 

discutere la riunione si chiude alle 

ore 24.10 

Un altro socio, Paolino 

Crespi ci ha lasciati e 

raggiunto il Paradiso di 

Cantore. 

Noto imprenditore vare-

sino da sempre partecipe 

al Gruppo dei Sempreverdi. 

Ai familiari le nostre condoglianze  
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coro ANA campo dei fiori

gruppo alpini varese

22
dicembre

ore 21
chiesa S.Antonio 

alla Motta,
Varese

Il piacere
   di donare

concerto
   di Natale



 

Attività associativa 

Domenica 24 settembre 

Grande risultato sporti-

vo del Gruppo nella 

tradizionale Gara di 

Marcia e Tiro; le due 

squadre iscritte Varese 

B e Varese A si sono 

piazzate al Primo e al 

Secondo posto. 

Sabato 30 settembree    

Con il coinvolgimento 

del nostro Coro, ricono-

scimento al Gruppo in 

segno di stima e amici-

zia da parte del Coro 

Gallaratese Divertimen-

to Corale.  
 

Domenica 01 ottobre         

Trasportata dagli alpini 

del Gruppo in Proces-

sione a San Vittore per 

la Messa Solenne  

la Statua della Madonna 

Pellegrina di Fatina.  

  

 

Domenica 15 ottobre        

A Bolzano presenza del 

nostro Gagliardetto in 

occasione dei festeggia-

menti per il 145° Anni-

versario di Costituzione 

delle Truppe Alpine  

 
 

 Domenica 15 ottobre         
 

Partecipazione del Gruppo 

unitamente ad amici e fa-

miliari a Salsomaggiore 

Terme in occasione del 

Raduno del Secondo Rag-

gruppamento.  

 

 
 

Mercoledì 20 ottobre 

Grazie ai “soliti” vo-

lontari sono iniziati i 

lavori di sistemazione 

del nuovo magazzino 

del Gruppo a Induno 

per predisporre il tra-

sferimento dei materiali   
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Lunedì 23 ottobre 

Unitamente al Gruppo 

di Capolago, incontro 

in Comune , per la 

consegna del “Libro 

Verde 2016” al Sinda-

co di Varese e 

all’Assessore ai Servi-

zi Sociali   

Domenica 29 ottobre 

Presso il Cimitero di 

Giubiano, Comme-

morazione dei Caduti 

Risorgimentali. Mani-

festazione organizzata 

da “Varese per l’Italia 

26 maggio 1859”. 

 
 

Domenica 29 ottobre  

Presso il Poligono di 

Tiro di Varese in oc-

casione del Trofeo 

Albisetti ottima pre-

stazione dei tiratori 

del nostro Gruppo 

ancora una volta Pri-

mi Classificati.  

Mercoledì 01 novembre 

Organizzata dal 

Gruppo alla presenza 

delle massime autori-

tà cittadine, la Com-

memorazione dei Ca-

duti con la Celebra-

zione di una Santa 

Messa al Cimitero di 

Belforte. 

Sabato 4 novembre  
 

Partecipazione in Va-

rese alle Manifestazio-

ni Festa Unità Nazio-

nale e delle Forze Ar-

mate.  

 

 

Domenica 5 novembre 

In rappresentanza 

dell’Associazione 

Combattenti e Reduci 

di Varese deposizione 

corone ai Monumenti 

dei Caduti di Masna-

go e di Biumo Supe-

riore.  
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Martedì 7 novembre  

Presso il Centro An-

ziani di Via Maspe-

ro a Varese casta-

gnata solidale a fa-

vore degli anziani e 

degli ospiti  del 

CDI. 

 

Sabato 11 novembre 

A Malnate, conse-

gna dell’incasso 

delle iscrizioni alla 

Cronoscalata al 

Campo dei Fiori a 

favore 

dell’Associazione 

“La Finestra”.  

Lunedì 20 novembre 

 In occasione della 

Giornata Mondiale 

dell’Infanzia colla-

borazione con il 

Comune per 

l’approntamento e 

distribuzione di 

1600 razioni di 

cioccolata.  

Sabato 25 novembre 

Tradizionale colla-

borazione con Il 

Banco Alimentare 

per la raccolta di 

generi di prima ne-

cessità presso 

l’Esselunga di Ma-

snago.  

Sabato 25 novembre 

Sesta edizione di 

“un caffè con gli 

alpini” Tema il co-

lore . Ospiti e rela-

tori Rosita Missoni 

e Marcello Moran-

dini 

 

Sabato 8 /9 /10 novembre 

Tradizionale collabora-

zione fattiva dei nostri 

soci in occasione della 

Giornata Raccolta Fon-

di per l’AIL Varese. 

Tramite la cessione del-

le Stelle di Natale.  

I  meravigliosi colori di questo strano autunno hanno 

fatta da cornice alla 31 edizione della Gara di Marcia 

e Tiro a pattuglie organizzata dal nostro Gruppo. 

Il percorso con partenza da Brinzio saliva verso la Mar-

tica in mezzo a castani e faggeti fino a scendere dalla 

Vecchia miniera in Valganna. 

Ben 21 squadre hanno partecipato a questa edizione del-

la quale è bello rimarcare il concetto di “pattuglia” che 

propone uno dei principi associativi: dove per pattuglia 

si intende la capacità solidale dello stare assieme e con-

dividerne le difficoltà. 

Ben due compagini del nostro Gruppo sono salite sul 

podio: al Primo posto  Varese B composta da Gianbarto-

lomei Dino,  Pallavicini Claudio e Bertoli Paolo e al 

Secondo posto la squadra di Varese A composta da Ma-

riano Lazzati, (il veterano) Dall’Osto Emanuele  e Mar-

tinello Daniele. 

La presenza del Presidente della Sezione Bertoglio, uni-

tamente al responsabile dello Sport sezionale Montorfa-

no, hanno dato il giusto significato a questa nostra tradi-

zionale manifestazione sportiva, valida per 

l’assegnazione del Trofeo del Presidente Nazionale e 

Sezionale 

Il Capo Gruppo Verdelli ha concluso la manifestazione 

ringraziando ed elogiando i partecipanti con un arrive-

derci al 2018. 

 

Trofeo Albisetti 

Tradizionale manifestazione sportiva organizzata dal 

Gruppo di Tradate presso il Poligono di Varese il 28 e 

29 ottobre a memoria e ricordo della M.A.  Capitano 

Dorligo Albisetti valida per l’assegnazione dei Trofei 

del Presidente Nazionale del Presidente Sezionale. 

Ancora una volta la compagine di tiratori del nostro 

Gruppo partecipando con 4 Alpini e due Soci aggregati 

ha ottenuto un risultato più che lusinghiero piazzandosi : 

Master ANA:   1° Manniello Alberto punti 181 -   

2° Pallavicini punti 176 -  8° Bartoli Paolo 154 

Senior ANA:   5° Martinello Daniele 159 

Conquistando il trofeo quale primo Gruppo Classifica-

to . 

Ottimo anche il risultato dei due Aggregati :  1° Odore 

Michele punti 154 -  3° Carcano Marco punti 146. 

SPORT  ASSOCIATIVO  

Venerdì 26 gennaio 2018, al Sacro Monte di Varese  

Commemorazione del 75° Anniversario della Battaglia di 

Nikolayewka  



 

Puntualissimo ad ottobre arriva il Raduno del II Rag-

gruppamento ANA, che più semplicemente significa 

tutti gli alpini di Lombardia ed Emilia Romagna. 

Come previsto dall’alternanza tra Lombardia ed Emilia- 

Romagna, quest’anno è stato il turno della Sezione di 

Parma, che ha individuato Salsomaggiore Terme (PR) 

come sede del raduno. 

E anche quest’anno l’affluenza è stata massiccia, con-

fermando un trend di presenze ai Raduni di Raggruppa-

mento in costante crescita. 

Salsomaggiore 

Terme è un cen-

tro termale di fa-

ma internaziona-

le, noto per la 

presenza di acque 

minerali ricche di 

sali sin dai tempi 

degli antichi ro-

mani. 

Nei primi decenni 

del `900 la cittadina è cresciuta ed è diventata quello 

che possiamo vedere attualmente, con numerosi edifici 

stile Liberty e parchi diffusi in tutta la cittadina. Spicca 

fra tutti l’edificio principale delle Terme, vero simbolo 

di Salsomaggiore Terme. 

La sfilata si è svolta attraverso questo bellissimo scena-

rio, al quale si aggiungono numerosi alberghi, e centri 

benessere purtroppo in parte ora chiusi, segno di una 

crisi legata al mondo degli stabilimenti termali. 

Le ali di folla non sono mancate neanche questa volta: 

alpini “un po’ pigri, familiari, abitanti del parmense e 

non… gli spettatori erano moltissimi lungo tutto il per-

corso. 

Erano circa 20000 gli alpini presenti alla sfilata, di cui 

circa 500 quelli provenienti dalla Sezione di Varese, 

incluso le 2 bande che da molto tempo accompagnano 

la Sezione nelle principali manifestazioni alpine ufficia-

li: la banda di Capolago (VA) e la Baldoria di Busto 

Arsizio, banda in uniforme alpina storica. 

Ben rappresentato, come sempre da diversi anni, il 

Gruppo di Varese, che ha schierato alla partenza a Va-

rese nel buio della notte, ben 2 autobus al completo. 

Per noi del Gruppo di Varese e della Società Escursio-

nistica Campo dei Fiori questa giornata ha una duplice 

valenza, perché è anche il momento di ritrovarsi e fe-

steggiare insieme dopo quanto fatto durante la Festa 

della Montagna al Campo dei Fiori. 

Arrivederci nel 2018 a Como. 

LUCA GALLI 

   Pag.  6 

LIBRO VERDE    2016 

NATALE DI GUERRA  

Anche per i nostri nonni 100 anni fa nel momento più 

tragico della Grande Guerra si avvicinava il Santo Nata-

le. 
 

…….. Per farci perdonare le bestemmie, abbiamo co-

struita al cappellano una chiesetta fra gli abeti, il tetto 

con lo sgrondo ricamato, e sull’altare in quadro i nomi 

dei nostri morti. Ma la messa di Natale l’ha detta sotto 

la cima, mentre nevicava un poco e la nebbia ci copriva 

dai cecchini. Anche le montagne di casa nostra ci na-

scondeva la nebbia, e Cima d’Asta, e la valle; tutto era 

così lontano, infinitamente lontano, la patria, la fami-

glia, gli amici, tutti li sentivamo assenti troppo dal no-

stro cuore intirizzito, che oggi non ci crede più. Non c’è 

che il buon Dio con noi, in questo esilio di ghiaccio. Pre-

ghiamo il buon Dio che ci difenda, che faccia di riman-

darci a casa sani visto che siamo in fondo dei buoni ra-

gazzi, e se proprio non è possibile, ci dia la buona morte 

di Morandi e Monegat che non hanno avuto agonia…...  
 

Di Paolo Monelli (7° alpini)  

Parlare del Libro Verde mi porta a ricordare un interven-

to del Past Presidet Corrado Perona nel quale diceva – gli 

alpini sono uomini di montagna che hanno imparato a 

chiedere poco e a dare molto …. e hanno capito che solo 

lavorando assieme si possono ottenere grandi risultati. 

Questo in sintesi il significato del nostro Libro Verde  

ovvero la capacità dei vari Gruppi sparsi sul territorio 

Nazionale di operare assieme nel lavo-

ro e nella raccolta di fondi. 

Sono queste le operosità che si fanno a 

favore della comunità (e … non solo in 

Italia) al di fuori dell’attività tipica-

mente associativa.  

Solidarietà concreta che a livello na-

zionale raggiunge cifre incredibili 

(anche se solo il 70% dei Gruppi se-

gnala quanto fa) ovvero €  6.979.286,06 somme raccolte 

e donate e ben 2.281.416 ore di lavoro effettuate e offer-

te. 

Ci sembrava quindi giusto recarci (unitamente agli Alpi-

ni di Capolago) dal nostro Sindaco  Davide Galimberti 

unitamente all’Assessore alle Politiche Sociali Molinari e 

consegnare copia del Libro Verde 2016 non per gratifi-

carci di quanto facciamo ma, per portare alla conoscenza 

della comunità la nostra concretezza associativa  

Per quanto ci riguarda il nostro Gruppo evidenzia numeri 

di tutto rispetto.  

Ovvero:  € 30.285,00 offerti e ore 1.455. di lavoro  

25 novembre inaugurata a 

Capotosto (AQ) la prima 

delle quattro strutture che 

si andranno a realizzare 

con i fondi raccolti per il 

terremoto.  

 

RADUNO DEL 2° RAGGRUPPAMENTO 

SALSOMAGGIORE  

A  TRENTO 

ADUNATA 2018 
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Il nostri caffè apre per la sesta edizione 

2017/18 

Il tema di quest’anno sarà il COLORE 

visto sotto diverse sfaccettature  

Abbiamo cercato di creare un format di-

verso dei precedenti , ricercando la dove 

possibile , di creare un dibattito invitando 

più ospiti,  che tramite la sapiente condu-

zione di Matteo Inzaghi  ci racconteranno 

storie, aneddoti esperienze legate a que-

sto tema. 

 

L e vicende di Harvey Weinstein e delle 

fanciulle in fiore (non tutte) da lui insi-

diate con successo o no continuano a fare di-

scutere e a fare riflettere. 

Ma la casistica, davvero, è vastissima e non 

sempre direttamente applicabile all’uomo or-

co e alla donna vittima. 

Vengo a un mio ricordo personale ormai ab-

bastanza sfocato. Chi, come me, ha trascorso 

alcuni mesi della sua vita a Merano alla caser-

ma Battisti del Quinto Artiglieria da Monta-

gna, quarantacinque anni fa o giù di lì, se mai, 

mi potrà aiutare. 

Rammento che tra il personale civile addetto 

ad alcuni servizi di caserma (sartoria, barbie-

ria e calzoleria, per esempio) c’era una signo-

ra. Di età indefinibile, forse tra i trentacinque 

e i quaranta. Non era quel che si dice una bel-

tà. Era una “traliccia”, intanto, cioè una signo-

ra di etnìa tedesca, e abitava – credo – dalle 

parti di Sinigo, che è una frazione alla periferia di Merano sulla 

strada per Bolzano. Piuttosto piatta, fisicamente anonima, vestiva 

in modo ordinario, arrivava in caserma quasi di nascosto, varcando 

la porta carraia a capo chino, bardata in un pesante cappotto e con 

in testa una berretta di lana che probabilmente s’era confezionata 

da sé.  

I bene informati, in camerata, dicevano che fosse vedova e che per 

ragioni di mera necessità avesse accettato questo lavoro, in una 

sartoria militare, dove si presentava come pecora in un branco di 

lupi affamati. E che era una donna dalle mille avventure. Preda di 

uomini in uniforme. Io ho sempre diffidato dei bene informati. È 

mia esperienza personale: so che in questo campo coloro che dico-

no di essere bene informati in realtà non lo sono. Millantano. Lo 

sono invece, molto molto bene, quelli che se ne stanno zitti e in 

disparte e che a domanda precisa o non rispondono o cambiano 

subito discorso.  

Sicché, quando mi trovai a occuparmi – per un breve periodo – del 

magazzino di casermaggio del glorioso gruppo di artiglieria Vesto-

ne (coperte, lenzuola, federe, lavanderia e piccole riparazioni), lo 

stesso gruppo in cui aveva militato Mario Rigoni Stern, per inten-

derci, decisi di fare un’indagine per mio conto. 

Per entrare nei magazzini in cui lavorava – mi sembra a una cin-

quantina di metri sulla sinistra, uscendo dal portone della caserma 

–, cui si accedeva da un porticina sempre semichiusa, e passando 

quasi di traverso, aspettavo le ore della tarda mattinata, quando 

pensavo che non ci fosse nessuno. Avevo notato che sul lavoro, 

messi da parte cappottone e berretta, la mia signora indossava un 

camice nero corto al ginocchio, che lasciava sbottonato negli ultimi 

tre o quattro bottoni, e ciabatte. 

I magazzini di sartoria e casermaggio del reggimento erano piutto-

sto complessi. Il salone era molto vasto e, addossati a un bancone, 

c’erano scaffali che toccavano un soffitto alto anche cinque o sei 

metri. Ci si arrivava salendo scale scorrevoli, come in certe biblio-

teche. La signora, dicevo, non era granché. Ma un militare è sem-

pre di bocca buona. Le sue gambe, del resto sembravano agili e 

muscolose e il lato B non era certo da disprezzare. Avevo scoperto 

che cosa contenevano gli scaffali più alti del magazzino. E fosse 

stata anche una sca-

tola di lacci da scarpe 

le chiedevo se poteva 

procurarmela. 

Lei prendeva la sca-

letta e saliva saliva. 

Una volta, quasi in 

cima, si allungò bene 

con le braccia, sco-

prendo gambe e … 

cosce. Poi si aggrap-

pò a un corrimano, si 

volto all’improvviso 

e mi beccò con occhi e naso all’insù e con il collo che si allungava 

a quota periscopica: Che cosa stai guardando artigliere? 

Lei sapeva benissimo che cosa stessi guardando. Ma era salita con 

movimenti così sinuosi e accattivanti che mi aveva letteralmente 

ipnotizzato. Come Sir Biss nel film di Disney Robin Hood. E dun-

que – io che sono sempre stato veloce di lingua e anche di mano, se 

del caso – rimasi lì, zitto come un ebete …. e forse diventai pure 

paonazzo.,,,,,,,,,, 
 

Manilio Botti  

Memorie di un  

Artigliere da Montagna  
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T itivillus è un sim-

patico demone di-

spettoso che nel medio-

evo si credeva fosse  il 

responsabile di tutti gli 

errori di scrittura. 

Quindi... riteniamo  

doveroso inserirlo fra i collaboratori 

del nostro Notiziario 

Sci Club Società Escursionisti  

 dei Fiori Campo 
PROGRAMMA INVERNALE  2017/18 

PROGRAMMA ATTIVITA 17/18  
 

8/9/10 dicembre—a Varese e Provincia raccolta 

 fondi per l’AIL tramite la cessione delle  le 

 Stelle di Natale  

 

10 dicembre— a Milano ore 10.00 Santa Messa di  

 Natale in Duomo, Manifestazione Nazionale  

 

22 dicembre— ore 21.00 presso la Chiesa della 

 Motta Concerto di Natale  

 

26 gennaio  -  al Sacro Monte ore 20.00 Comme-

morazione della  Battaglia di Nikolayewka   

 

27 gennaio 2018—Caffè con gli Alpini. Ospite e 

 relatore il Gen. CA Giorgio Battisti 

 

4 febbraio 2018— ore 9.30 in Sede Assemblea  

 elettiva del Gruppo   

CORO A.N.A. Campo dei Fiori 

Tutti i soci che hanno una casella di posta elettronica 

(e-mail) possono comunicarla alla Segreteria del 

Gruppo. Questo ci permetterà di trasmettere  tempe-

stivamente  le iniziative associative. 

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 

 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 

 Pubblicazioni varie di carattere associativo 

 CD Coro ANA Campo dei Fiori 

 Felpa Sci Club Escursionisti Campo dei Fiori 

 Magliette Moto adunate 
 

Per informazioni sui prezzi e sulle taglie rivolgersi alla 

Segreteria del Gruppo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Natale è alle porte, comincia uno dei più bei periodi 
dell'anno, fatto di calore, affetto e amicizia 
Possa questo magico momento portare ai nostri amici e ai 
nostri familiari momenti di pace e serenità.  

 

Buon Natale e Felice Anno Nuovo  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Per prenotazioni e programmi  rivolgersi in Sede 
Via degli Alpini 1,Varese tel. 0332-242438 
Apertura Martedì e Venerdì dalle ore 21 alle ore 23 

www.sciclubcampodeifiori.it  -  sciclubcampodeifiori@libero.it 

http://foto.libero.it/titivillo/foto/tuttelefoto/p01
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiQicnMsMXXAhWFXRoKHToIBogQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.disegnidacolorareonline.com%2Fdisegni-colorati%2Fnatale&psig=AOvVaw1O-KdCHw5vE94FbMBte8lj&ust=1511000219375754
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiQicnMsMXXAhWFXRoKHToIBogQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.disegnidacolorareonline.com%2Fdisegni-colorati%2Fnatale&psig=AOvVaw1O-KdCHw5vE94FbMBte8lj&ust=1511000219375754


 

 

 

GRUPPO  ALPINI   VARESE 
Sezione di Varese  

  
In ottemperanza alle norme statutarie sono indette in prima convocazione 

Sabato 03 febbraio 2018 alle ore 24.00 e in seconda convocazione  

Domenica 4 febbraio 2018 alle ore 9.30  

presso la sede di Via degli Alpini 1 a Varese : 
  

Assemblee ordinarie di  

Solidarietà alpina e del Gruppo Alpini di Varese.  
  
Ordine del giorno Solidarietà Alpina: 

  

   Nomina Presidente e Segretario dell’Assemblea. 

  Nomina Commissione elettorale. 

   Lettura e relazione bilancio Solidarietà alpina. 

  Relazione dei Revisori dei conti. 

  Dibattito e approvazione. 

  

a seguire 

  

Ordine del giorno Gruppo Alpini Varese: 

  

  Nomina Presidente e Segretario dell’Assemblea. 

  Relazione morale del Capo Gruppo. 

  Lettura e relazione bilancio Gruppo Alpini Varese. 

 Relazione dei Revisore dei Conti. 

  Dibattito e approvazione. 

 Presentazione candidati e votazioni per rinnovo cariche associative triennio   

 2018/2021 

 Programma attività 2018. 

 

 Ogni socio presente potrà essere latore di due deleghe  
   

 Si dovrà eleggere il Capo Gruppo/Presidente Solidarietà alpina  
   

 Si dovranno eleggere 4 Consiglieri per Solidarietà alpina 
   

 Si dovranno eleggere 12 Consiglieri per il Gruppo Alpini di Varese 
   

Alla carica di Consigliere di Solidarietà Alpina possono candidarsi anche gli Amici degli 

alpini in regola con il tesseramento 2018. 
  

Le candidature a Capo Gruppo a Consigliere di Solidarietà Alpina e  Consigliere del 

Gruppo Alpini di Varese, dovranno pervenire alla Segreteria del Gruppo entro Martedì 

30 gennaio 2018 


