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ASSEMBLEA 2018

D

omenica 4 febbraio alle ore 9.30 con la cerimonia dell’Alzabandiera, accompagnata
dall’Inno Nazionale cantato da tutti i soci presenti,
si è svolta l’ Assemblea Ordinaria elettiva del Gruppo.
A presiedere l’ importante momento associativo è
stato nominato Roberto Donatelli e Dino Giambartolomei è stato il verbalizzante.
Terminate le incombenze “statutarie” con la nomina
di tre scrutatori, è stata data parola a Silvio Botter
con il compito di illustrare la Relazione finanziaria
e la Nota integrativa dei bilanci consolidati del
Gruppo e di Solidarietà alpina.
Successivamente prende la parola, a nome del Collegio dei Revisori, Simone Botter che evidenzia la
conformità dei bilanci e delle operazioni visionate
in occasione delle verifiche statutarie, ed invita i
presenti all’approvazione.
Prende la parola il Capo Gruppo Antonio Verdelli
per illustrare la Relazione Morale, ed inizia l’ intervento invitando tutti i convenuti ad un momento di
raccoglimento per ricordare tutti i soci “andati avanti”.
Passa quindi alla descrizione dettagliata dell’attività
svolta dal Gruppo nel 2017, soffermandosi sulle
manifestazioni istituzionali come la Pasqua alpina,
l’ Adunata, il Raduno di Raggruppamento e il Concerto di Natale, senza dimenticare il contributo offerto dal Gruppo nelle manifestazioni sezionali.
Elenca una lunga lista di attività svolte a favore di
Enti e municipalità in occasione di particolari manifestazioni: tali eventi non rientrano nella sfera della
tipicità associativa d’ Arma ma rappresentano la
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capacità del nostro Gruppo di relazionarsi con la
cittadinanza e le istituzioni.
Argomento precipuo è la tradizionale Festa della
Montagna che, anche nel 2017 ha permesso, grazie
agli introiti ottenuti, l’elargizione di diversi interventi solidali.
Ricorda poi la sesta edizione di “Il caffè con gli Alpini” che ha avuto risultati più che lusinghieri sia di
immagine che di presenza, a dimostrazione che la
scelta, fatta sei anni fa, di uscire dalla cerchia tipicamente associativa di natura reducistica, ha dato i
suoi frutti.
Ringrazia poi tutti, Alpini e Amici degli Alpini, che
in questo triennio hanno operato per il bene del
Gruppo e dell’Associazione; in particolare sottolinea la disponibilità di Palmarini come Alfiere; degli
amici dello Sci club Escursionisti Campo dei Fiori,
del Coro con il suo direttore Aurelio Baioni, e di
tutti gli Amici che ultimamente si sono avvicinati al
nostro Gruppo in maniera fattiva .
Una breve riflessione è riservata al “futuro associativo” e in particolare rivolge un caloroso augurio al
nuovo Consiglio che sarà impegnato per tre anni al
conseguimento degli obbiettivi prefissati.
Conclude quindi il suo articolato intervento, con il
tradizionale augurio di ‘Viva l’Italia, Viva gli
Alpini’.
Seguono alcuni interventi, in particolare l’augurio
di pronta guarigione al Presidente della nostra Sezione Luigi Bertoglio.
Prende, la parola il Consigliere sezionale Giuseppe
Ceriotti per ricordare e apprezzare il grande contributo offerto dal nostro Gruppo per ogni evento di
carattere sezionale.
Terminati gli interventi, il Presidente dell’Assemblea,
invita i presenti a votare le relazioni che vengono approvate all’unanimità.
A questo punto il Capo Gruppo illustra i programmi del
2018 già in atto, che verranno portati a compimento dal
nuovo Consiglio; rammenta in particolare la Pasqua alpina, la Cena solidale, l’ Adunata a Trento e il Viaggio
nella Memoria in Polonia, senza dimenticare la riedizione della tradizionale Festa della Montagna .
Con quest’ultimo intervento hanno inizio le votazioni
per il rinnovo del Consiglio del Gruppo e di Solidarietà
alpina per il triennio 2018/2021.
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Consiglio del Gruppo
Verbale del 6 dicembre 2017

L

a riunione ha inizio alle ore 21,20
con il saluto alla Bandiera.
Prende la parola il Capo Gruppo Verdelli con una dettagliata relazione
sull’attività svolta dal Gruppo
nell’ultimo mese. Vengono poi analizzati gli impegni che vedranno coinvolto
il Gruppo prossimamente:in particolare
il Concerto di Natale.
Ferrandi, responsabile della specifica
Commissione, elenca le Associazione
alle quali verrà conferito il contributo
economico 2017. Il Consiglio approva.
Il Capo Gruppo prosegue illustrando
altre richieste di collaborazione in particolare quelle pervenute da Carabinieri,
dal Comune, dalla Polizia Locale e dai
Rioni, per manifestazioni attinenti le
prossime Festività.
Vengono evidenziate le manifestazioni
di Gennaio come ‘il falò di San
Antonio’, il Caffè degli Alpini e la
Commemorazione di Nikolayewka. Tali
manifestazioni verranno discusse nel
dettaglio in occasione del prossimo
consiglio. Rammenta che l’Assemblea
Ordinaria è stata indetta per domenica 4
febbraio 2018 sia per Gruppo che per
Solidarietà Alpina e sarà elettiva, invita
quindi i presenti, se disponibili, a ricandidarsi.
Viene ridiscusso l’argomento relativo
alla sistemazione dell’esterno della Sede per il quale si attende una risposta
della Sezione.
Non avendo altri punti in discussione la
seduta viene tolta alle ore 24.10.
Verbale del 10 gennaio 2018

L

a riunione ha inizio alle ore 21,10
con il saluto alla Bandiera.
Prende la parola il Capo Gruppo Verdelli ringraziando tutti per la collaborazione offerta nei vari interventi associativi e non, a nome del Gruppo. Sul Concerto di Natale, pur sottolineando l’alto
significato solidale della manifestazione, evidenzia una presenza minore di
persone rispetto agli altri anni.
Botter Silvio interviene per relazionare i
risultati positivi dei Bilanci sia del
Gruppo che di Solidarietà; bilanci che
verranno portati all’approvazione dei
soci in occasione della prossima Assemblea .
Proprio in relazione alla prossima Assemblea elettiva Verdelli invita a predisporre il materiale elettorale e le candidature pervenute.
Comunica di aver ricevuto da Mons.
Paolo Rizzi, postulante per la Beatificazione di Teresio Olivelli e dal Vescovo

di Vigevano un importante invito a
partecipare alla cerimonia di Beatificazione dell’Alpino e martire nel
Campo di sterminio Flossenburg ed
Hersabruck Teresio Olivelli, con la
richiesta dell’intervento di un alpino
del Gruppo di Varese a fare da
“portatore” della Reliquia o del Cero
Liturgico. Marco Verdelli comunica
la sua disponibilità al gratificante incarico.
Per il prossimo Falò della Motta, oltre
gli aspetti organizzativi in Sede viene
discusso e approvato l’invito esposto
da Umberto Croci a collaborare come
“ mossieri ”nei punti cruciali delle
strade, unitamente ai Monelli in occasione della serata.
Sul centenario della conclusione della
Grande Guerra, Luca Galli illustra nei
dettagli la proposta di un viaggio in
Polonia: ‘Viaggio nella Memoria a
Auschwitz, nella Storia in Galizia e
nella Fede a Cracovia’. Il progetto
viene approvato in particolare per il
riferimento alla Galizia, località nella
quale sono sepolti numerosi Alpini
Trentini. Botter Silvio si incarica di
contattare l’Agenzia Personal Tour
per il viaggio aereo.
Vengono analizzate e trattate le prossime prove sportive sezionali: di fondo e di discesa.
In preparazione all’Assemblea sezionale del 10 marzo 2018, la Zona Uno
si riunirà presso il Gruppo di Varese
per discutere eventuali proposte o
interventi.
Non avendo altri punti in discussione
la seduta viene tolta alle ore 24.25.
Verbale del 21 febbraio 2018

L

a riunione ha inizio alle ore 21,10
con il saluto alla Bandiera
Prima di iniziare la riunione, viene
effettuata una foto di Gruppo con i
Consiglieri presenti; di seguito il Capo Gruppo rieletto Verdelli Antonio
in qualità di Capo Gruppo uscente e di
Capo Gruppo subentrante invita i presenti all’insediamento e quindi
all’accettazione dell’incarico per cui
sono stati eletti.
Prosegue poi, ringraziando i Consiglieri che hanno rinnovato l’impegno
e saluta i due nuovi Consiglieri subentranti per il prossimo triennio, augurando a tutti buon lavoro. Ringrazia in
particolare Motta Giuseppe che per
motivi personali ha dovuto rinunciare
all’incarico di Segretario, per
l’impegno profuso nei numerosi anni
del suo incarico come Consigliere e
Segretario.
Sull’assemblea ordinaria esprime un
certo rammarico per la scarsa presen-

za di soci e chiede pertanto una riflessione sui nostri sistemi di comunicazione.
Presenta l’amico Roberto Bof che si
incaricherà di collegare le numerose
attività del Gruppo con i media e collaborerà a veicolare meglio informazioni,
suggerisce quindi, come da Statuto, gli
incarichi dei Consiglieri che saranno
coinvolti per il prossimo triennio; incarichi che vengono accettati. (descritti a
pag. 4 del Notiziario)
Passa quindi ad analizzare i prossimi
impegni. Per l’ Assemblea sezionale
vengono letti i nomi dei candidati. Il
Gruppo non presenterà nessun candidato; solo Botter Silvio è delegato
all’Assemblea Nazionale del 27 maggio. Il Capo Gruppo si augura inoltre
che ci sia una maggior adesione partecipativa e non che al termine delle votazioni la sala si svuoti subito: c’è la speranza che emergano interventi costruttivi per le finalità associative; si riserva
di parlare dell’argomento alla prossima
riunione della Zona 1.
Comunica che: alla Santa Messa interforze che anticipa il Precetto Pasquale,
il Gruppo sarà ovviamente presente; al
terzo incontro per “Il caffè degli Alpini’
interverrà la giornalista Rosa Terruzzi;
la Pasqua dell’Alpino si terrà come
sempre la Domenica in Albis presso la
Chiesa della Motta; ed il Viaggio nella
Memoria in Polonia.
Vengono analizzate e discusse alcune
manifestazioni effettuate nel periodo
appena trascorso come Falò della Motta; la Commemorazione di Nikolayewka; la Beatificazione di Teresio Olivelli e il caffè degli alpini con la presenza del Gen. Battisti, che ha visto una
notevole partecipazione.
U. Croci ragguaglia sulla prossima
“cena solidale” sia sotto l’aspetto logistico che organizzativo.
L’acquisizione del “doblo” è stata definita, pertanto si provvederà ad assicurarlo. Rivolge un ringraziamento particolare a Parola, Bertagna e Porchera
che unitamente ad altri volontari si sono
impegnati nella sistemazione del nuovo
magazzino.
Non avendo altri punti da discutere la
riunione termina alle ore 24.20. .

“ sono andati avanti”:
- Bernasconi Giancarlo

- Lino Insalaco

- Angelo Scodro
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Attività associativa

Venerdì 29 dicembre 2017
Sul Sagrato della Chiesa del Sacro Monte di
Varese incontro con
autorità e cittadini per
lo scambio augurale.

Domenica 10 dicembre 2017
Come tradizione partecipazione del Gruppo alla
Santa Messa in Duomo a
Milano a ricordo di tutti i
Caduti.

Sabato 13 gennaio

Domenica 10 dicembre 2017

Partecipazione a Malnate per il rientro in
Italia delle spoglie del
soldato di fanteria Stefano Monetti.

Incontro con gli Alpini del
Gruppo di Prato Sesia in
occasione dei festeggiamenti del 30° di Costituzione.
Domenica 14 gennaio
Mercoledì 13dicembre 2017

Cimitero di Bizzozzero commemorazione del Ten. Alpino
Carletto Ferrari ucciso dai nazifascisti.

Approntamento e distribuzione bevande calde presso Caserma Carabinieri di
Varese in occasione delle
Festività natalizie.
Venerdì 15 dicembre 2017

Martedì 16 gennaio
In occasione del Falò
della Motta tradizionale incontro conviviale in sede con le
massime autorità cittadine.

Collaborazione e distribuzione di bevande calde
presso la Comunità di San
Fermo a Varese in occasione delle Festività natalizie.
Lunedì 18 dicembre 2017

Domenica 21 gennaio

Approntamento e realizzazione del nostro Presepe nel giardino della Sede
simbolo delle Festività
natalizie .
Venerdì 22 dicembre 2017
Tradizionale Concerto di
Natale del nostro Coro
presso la Chiesa della
Motta in occasione della
serata solidale “Il piacere
di donare” .

A Bregazzana di Varese collaborazione con
la Polizia Locale in
occasione della Festa
di San Sebastiano.
Venerdì 26 gennaio
Presso la Chiesa del
Sacro Monte a Varese
commemorazione sezionale della Battaglia
di Nikolayewka.
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Sabato 27 gennaio

Lunedì 12 febbraio
Per “Il caffè degli Alpini “ incontro con il Gen.
C.A. Giorgio Battisti.
Argomento della serata
l’esperienza in Afganistan in occasione del
suo comando Interforze.

Sabato 3 febbraio

Masnago presso il
Cippo che ricorda
l’Esodo Istriano e le
Foibe deposizione di
una Corona per la
municipalità nella
giornata della Memoria .
Giovedì 1 marzo

Partecipazione a Vigevano alla Beatificazione di Teresio Olivelli.
A Marco Verdelli
l’onore di scortare la
Reliquia .

Partecipazione al
Precetto Pasquale
Interforze presso la
Basilica San Vittore
a Varese .

Domenica 4 febbraio .
Presso la Sede Assemblea ordinaria del
Gruppo e di Solidarietà Alpina per approvazione dei bilanci
e elezioni per il Triennio 2018/2021.

Sabato 3 marzo
Per “ Il caffè degli
Alpini” incontro con
la scrittrice e giornalista Rosa Teruzzi ,
per parlare di attualità nell’epoca dei social.

Mercoledì 7 febbraio
Incontro a Milano con
i rappresentanti della
politica e ANA sul
tema del possibile ripristino del servizio
obbligatorio di leva.

Sabato 10 marzo
Sede Ascom Varese,
partecipazione
all’Assemblea Ordinaria della Sezione
Alpini di Varese .

Domenica 11 febbraio
In località Baraggia di
Viggiù partecipazione
alla Santa Messa a ricordo dell’Emerito
Cappellano della nostra Sezione “ Pà
Togn”.

Venerdì/Sabato/ Domenica 16/17/18 marzo
Tradizionale raccolta
fondi con l’Ail Varese per la lotta alle leucemie tramite la cessione di “uova pasquali” .
Sabato 17 marzo

Domenica 11 febbraio
“Pochi ma buoni” in
Val Formazza partecipazione del Gruppo
alla Gara Sezionale di
Fondo .

Premio Giovanni Valcavi 2018-prestigioso
riconoscimento assegnato al Gruppo da
parte della Associazione “ Varese per
l’Italia 26 maggio
1859”.
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Composizione Gruppo Alpini Varese per il triennio 2018/2021
Capo Gruppo: – Verdelli Antonio
Vice Capo Gruppo: - Ferrandi Felice - Brumana Roberto
Consiglieri: – Bianchi Luigi – Croci Umberto – Galli Luca - Giambartolomei Dino – Lorenzi Vigilio – Mai Lorenzo – Porchera Ernesto – Rossi Sergio – Sala Giuseppe – Verdelli Marco – Villa Giambattista.
Segretaria Consiglio - Ferrero Rosalba
Addetto stampa - Bof Roberto
Alfiere - Palmarini Alberto
Collegio dei Revisori: Botter Simone – Crosa Filippo – Donatelli Roberto

APS Solidarietà Alpina per il triennio 2018/2021
Presidente: - Verdelli Antonio
Consiglieri: Botter Silvio – Bertagna Mario – Parola Giovanni – Valli Piergiorgio

TESSERAMENTO 2018
Si comunica a tutti i Soci che è “ancora” 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 16, o presso il Bar F.lli Colombo in Piazza Monte
Grappa .
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I

l 22 dicembre, come vuole la tradizione vecchia di oltre trent’anni, gli Alpini si sono
ritrovati alla Chiesa della Motta per il tradizionale
Concerto di Natale, durante il quale i soci del Gruppo, il Coro Campo dei Fiori, lo Sci Club Escursionisti Campo dei Fiori, si sono scambiati gli auguri e
hanno donato le ‘beneficenze’.

Natale 2017…….

cenze: Acquamondo, AIDO, Andos dell'Insubria,
Angeli Urbani, Consultorio "La Casa di Varese",
Gruppo Amici di Gorla Minore, Associazione Amicorum di Cassano Magnago, San Vincenzo de Paoli
Onlus, Alomar, Alice.
Un breve, intenso discorso di auguri natalizio di
Antonio Verdelli, seguito dal saluto del Vice Presidente Vicario Mario Alioli e dell’ Assessore Civati
per il Comune , ha coronato la presentazione.
Il concerto si è concluso con una tonante ‘Preghiera
dell’Alpino’ che ha fatto vibrare i cuori.
Sul sagrato della Chiesa vin brûlé e cioccolata calda, auguri e affetto per tutti.
Rosalba Ferrero

Se a Natale si scambiano i doni, in ricordo del Dono più grande che è la Nascita del Bambino Gesù,
gli Alpini a Natale donano col ‘cuore grande’ che li
contraddistingue ogni giorno dell’anno, un gran
numero di ‘elargizioni ’ a chi ne ha necessità per
proseguire in lodevoli azioni di volontariato.
Alle 20,30 la Chiesa era già gremita di alpini, di
amici, di ‘beneficiati’ uniti in un momento di gioia
semplice e sincera.
Il Coro ANA Campo dei Fiori ha offerto una prova
di versatilità musicale che è piaciuta molto. Il ‘33 ’
- l’inno degli Alpini, un mito che ha fatto alzare in
piedi quasi tutti i presenti- ha aperto il repertorio di
cante, canti natalizi e canti legati alla vita degli alpini; da anni non si sentivano le note di ‘Vecchio
scarpone’ ‘Valsugana’ ‘La leggenda della Grigna’
perfettamente intervallate a ‘Pastori’, ‘Sul ponte di
Perati’, ‘La ballata del soldato’ e ancora ‘Io
vagabondo’ ‘Astro del ciel’ ‘La cuna dondola’
’Marì Betlemme’ e conclusione classica con un
‘jingle bells’ cantato con tutti i presenti.
Nell’intervallo, mentre i ‘cantori prendevano fiato’,
sono stati consegnati generosi contributi ad enti e
associazioni: è il momento della ‘solidarietà
alpina’. Negli altri concerti pre-natalizi la beneficenza la fa chi compera il biglietto d’ingresso: qui
l’ingresso è libero e gli Alpini ‘fanno solidarietà’
perché donano il frutto del loro lavoro durante la
‘Festa della Montagna -il Concerto di Natale è denominato ‘Il piacere di donare’
I membri del Consiglio riuniti sull’altare hanno accolto gli esponenti delle Associazioni cui, dopo una
breve presentazione dell’attività di solidarietà che
svolgono verso chi si trova in situazioni di disagio,
sofferenza, indigenza, sono state elargite le benefi-

N

essuno può
sapere se
Giuseppe Perucchetti, da tutti considerato come il “padre” fondatore del corpo degli alpini,
avesse anche solo immaginato di quali onori
questo si sarebbe ricoperto in tempo di guerra,
ma sorprendentemente, anche in tempo di pace. Quando si parla di “Alpini” infatti, il militarismo è l’ultima cosa che viene in mente.
L’Alpino è colui che durante le marce inneggia
alla casa, alla mamma, alla morosa, alle amate
montagne e soprattutto alla disumanità della
guerra. L’alpino è soldato valoroso, ma proprio perché egli mette la propria coscienza davanti all’onore, diventa simbolo di bontà e di
pace. Non c’è quindi da meravigliarsi se guardando questi uomini silenziosi, sempre pronti
però a condividere il misero rancio con donne,
anziani e fanciulli, la popolazione russa coniò
l’espressione “italianski karasciò” “italiani
brava gente”.
Una fama che l’Associazione Nazionale Alpini
ha mantenuto intatta anche ora che “la cartolina” non giunge più. E quello che sul fronte
greco-albanese o russo era un tozzo di pane
offerto ad una “Joska” dalla chioma rossa, negli anni successivi alla guerra, diventa una genuina attività di beneficenza e volontariato al
servizio della comunità.
Così l’Ana Gruppo di Varese, oggi come in
passato, celebra le associazioni che, come essa, sono divenute tassello imprescindibile del
grande puzzle della liberalità bosina.
Tuttora, anche se “la guerra è lontana” e “la
casa è vicina” lo spirito di questo meraviglioso
corpo, di quei valorosi uomini di pace, continua a suonare il suo “Din, don, dan”.

…. visto da un giovane

Giulio Maria Grisotto
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Sci Club Società Escursionisti
dei Fiori Campo

CORO A.N.A. Campo dei Fiori

Ieri
come oggi

per il piacere di cantare
non
E’ in preparazione il programma escursionistico estivo
per informazioni rivolgersi in Sede
Via degli Alpini 1,Varese tel. 0332-242438
Apertura Martedì e Venerdì dalle ore 21,00 alle 23,00

L’outlet del Gruppo

occorrono
prestigiosi
teatri

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
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.

PROGRAMMA ATTIVITA
Sabato 24 marzo—incontro con l’antropologo
Angelo Castiglioni per “ Il caffè degli Alpini”.
Domenica 8 aprile — per la Pasqua dell’Alpino,
alle ore 10.30 Santa Messa presso la Chiesa della
Motta a Varese a seguire “convivio in sede”.
Sabato 5 maggio—in Sede a mezzogiorno tradizionale pranzo dei Sempreverdi.
Sabato 5 maggio—in serata in piazza San Vittore
con Varese Solidale “Cena solidale”.
Domenica 13 maggio— a Trento 91° Adunata
Nazionale.
Dal 15 al 19 gougno— Viaggio nella Memoria in
Polonia.

Hanno collaborato: Silvio Botter; Rosalba Ferrero; Antonio Verdelli; Motta Giuseppe; Giulio Maria Grisotto; 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.

