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Consiglio del Gruppo 
VERBALE del 5 giugno 2018 
 

L a seduta ha inizio alle ore 21.05 con 
il saluto alla Bandiera 

Presiede il Consiglio il Capo Gruppo 
Antonio Verdelli; riassume le attività del 
mese trascorso nei suoi punti salienti: il 
Pranzo dei Sempreverdi, la serata della 
“Cena solidale”, l’Adunata a Trento, che 
ha visto come sempre una buona parteci-
pazione da parte del Gruppo. 
L’organizzazione a Monza del Catering, 
in occasione della 1000 miglia, destinato 
a circa 1400 persone ha dimostrato la 
capacità logistica e organizzativa del 
Gruppo è stato un impegno faticoso ma 
gratificante, svolto con i Monelli della 
Motta. 
Dino Gianbartolomei ragguaglia sulla 
imminente trasferta in Polonia per la 
visita ad Auschwitz e in Galizia.  
Botter Silvio informa di aver già ordina-
to il materiale monouso per la Festa del-
la Montagna proponendo per il futuro di 
verificare la possibilità di utilizzare ma-
teriale biodegradabile. Informa che mer-
coledì p.v. si incontreranno in sede gli 
elettricisti per coordinare i lavori. Tra-
smetterà a tutti i Consiglieri i consumi 
della Festa 2017 perché ne prendano 
visione. 
Il Capo Gruppo comunica che da parte 
della Sezione verrà riproposta 
l’iniziativa solidale del “Panettone degli 
Alèini”.  
Con vari interventi si apre un articolato 
dibattito finalizzato a raccogliere propo-
ste atte a celebrare il centenario della 
Fine della Grande Guerra. 
Botter segnala che la Sede Nazionale ha 
proposto di organizzare la Commemora-
zione che ricorda la fine della Grande 
Guerra il tre novembre con la lettura di 
un documento della Presidenza Naziona-
le. 
Il Capo Gruppo esprime soddisfazione 
per l’ottimo risultato ottenuto dai nostri 
atleti in occasione del Trofeo Albisetti a 
Tradate. 
Valli informa che la P.C. sezionale sta 
organizzando un corso per l’utilizzo del 
defibrillatore, dispositivo già in nostro 
possesso: si invita  chi è interessato a 
partecipare. 
Non avendo altri punti da discutere la 
seduta viene chiusa alle ore 23.40   
 
VERBALE del 4 luglio 2018 
 

L a seduta inizia alle ore 21.10 con il 
saluto alla bandiera. 

Il Capo Gruppo Antonio Verdelli presie-
de l’Assemblea. 
Essendo ormai prossima la Festa della 

Montagna, la seduta è quasi interamente 
dedicata ad essa. 
Botter informa di essersi impegnato per 
attivare i contratti Enel e Acqua e per 
l’acquisto di monouso leggeri per i dol-
ci 
Sala rimarca quanto già detto in altre 
riunioni sull’uso di materiale non rici-
clabile. Verdelli fa notare che la tempi-
stica non ci ha permesso la scelta di tali 
materiali; il fatto di impedire ai mezzi 
privati la salita serale per privilegiare i 
mezzi pubblici è un messaggio che evi-
denzia in modo concreto il nostro ri-
spetto per la “nostra montagna”. Chiari-
sce poi come verrà organizzato il servi-
zio pubblico serale che sarà sul piano 
logistico tutto a carico del Gruppo. 
Vengono poi discussi vari punti orga-
nizzativi come l’approntamento dei 
cibi, il rifornimento, lo smaltimento, 
ecc. 
L’approntamento della cucina necessita 
di risorse umane specifiche come il 
montaggio e il trasporto delle attrezza-
ture, pertanto verranno verificate le 
disponibilità. 
Verdelli illustra a grandi linee gli eventi 
serali e quelli giornalieri, in particolare 
la cronoscalata benefica e la moto adu-
nata. 
Per la Santa Messa domenicale si opta 
per la celebrazione vespertina il sabato 
sera, la Santa Messa sezionale ufficiale 
del 15 agosto come sempre verrà cele-
brata alle Tre Croci, quest’anno da 
Mons. Villa Arciprete del Sacro Monte 
che a fine anno lascerà l’attuale incarico 
per altra destinazione. Come consuetu-
dine si provvederà ad ospitare le autori-
tà presenti il 15 agosto nel salone 
dell’Hotel. 
Botter, riguardo la disponibilità di risor-
se umane, propone di verificare la pos-
sibilità di inserire come volontari alcuni 
richiedenti asilo delle cooperative vare-
sine; conferma che la cosa è possibile 
avendone avuta conferma dal Prefetto.  
Da parte di Croci viene ripreso e illu-
strato l’argomento relativo alla ricorren-
za della Fine della Grande Guerra con il 
contributo di Matteo Inzaghi con due 
eventi.      
Verdelli sull’argomento comunica di 
aver proposto il coinvolgimento della 
Sezione senza avere, sino ad ora, avuto 
risposte precise.  
Croci informa di essersi incontrato in 
sede per parlare con i responsabili se-
zionali del progetto di restauro delle 
parti ammalorate, si aspetta un ulteriore 
convocazione. 
Verdelli suggerisce che anche il Gruppo 
di Varese proponga il giusto riconosci-
mento associativo ad alcuni amici degli 
alpini facenti da tempo parte del nostro 

Gruppo.  
Non avendo altri punti da discutere la 
seduta viene chiusa alle ore 23.50  
 
VERBALE del 12 settembre 2018 
 

L a seduta ha inizio alle ore 21.05 con 
il saluto alla Bandiera. 

Presiede il Consiglio il Capo Gruppo 
Antonio Verdelli. 
Luca Galli prende la parola per illustrare 
nei dettagli gli aspetti logistici e organiz-
zativi  relativi alla 32° Gara di Tiro e 
Marcia; con l’occasione vengono definiti 
gli incarichi necessari allo svolgimento 
della manifestazione. 
Botter Silvio espone nel dettaglio una 
prima proiezione contabile sui risultati 
della Festa della Montagna evidenzian-
done la positività. Sulla Festa seguono 
diversi interventi da parte di tutti presen-
ti evidenziandone le mancanze e le posi-
tività; interventi evolutivi necessari  per 
il proseguimento della manifestazione. 
In relazione al comparto “solidarietà”, il 
Capo Gruppo pone in delibera alcuni 
interventi legati a necessità oggettive 
degli interessati. Il Consiglio approva 
Viene fatta una attenta disamina dei pro-
grammi “ in cantiere” relativi alle varie 
iniziative nel contesto rievocativo del 
Centenario della Fine della Grande 
Guerra. 
Sempre sul tema della fine del Primo 
Conflitto Mondiale Umberto Croci illu-
stra gli impegni e gli appuntamenti con-
testuali al “caffè con gli alpini”.  
Prosegue illustrando gli ultimi accadi-
menti relativi agli incontri avuti con il 
Consiglio Sezionale per il rifacimento  
dell’area esterna alla Sede evidenziando-
ne la disponibilità. 
Fra i prossimi appuntamenti che coinvol-
geranno il Gruppo ci sarà il Raduno del 
2° Raggruppamento a Mariano Comen-
se; a tale riguardo vengono definiti gli 
orari e le quote di partecipazione diffe-
renziando la quota partecipativa fra i 
volontari che hanno contribuito alla Fe-
sta della Montagna e i soci, amici e fa-
miliari che desiderassero partecipare. 
Viene deliberata l’iniziativa “cimiteri” 
ovvero l’omaggio floreale da deporre 
sulle tombe dei soci e amici andati avan-
ti. 
Il Capo Gruppo conferma il tradizionale 
incontro con la stampa per la consegna 
del “Libro verde 2017” 
all’Amministrazione comunale. 
Per le ricorrenze novembrine vengono 
delineate le prime iniziative relative alle 
Commemorazioni del 1 del 3 e 4 novem-
bre. In particolare quella del 3 novembre 
patrocinata dalla Sede Nazionale. 
Non avendo altri punti da discutere la 
seduta viene chiusa alle ore 23.40.  
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Avendo acquistato un nuovo magazzino più confacente alle necessità  del Gruppo, met-
tiamo in vendita quello di Via Tatto a Varese ( Laterale di Viale  Borri .  
La metratura di circa 130 mq dal quale si possono ricavare anche posti auto . 
Per visione e valutazione  pregasi contattare la Segreteria del Gruppo  
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TOTALI NAZIONALE € 6.693.949,61 2.351.561 

SEZIONE ANA VARESE € 161.839,00 59.447 

GRUPPO ALPINI VARE- € 20.245,00 1.518 

SOMME DONATE  ORE EFFETTUATE TOTALI - 2017 
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V i narro un altro aneddoto i miei ricordi di Vipi-
teno-Sterzing e di estirpatore d’erba. Era un 

tormento. Una volta, seduto al tavolino di un bar, io 
che ero sempre così composto, specie in Alto Adige, 
mi abbassai per strappare nervosamente un ciuffetto 
che spuntava dal cemento. E il caro amico Michele 
Paladino, grande artigliere da montagna, scomparso 
alcuni mesi fa a Brescia, che era con me, disse: Ri-
flesso condizionato, quando vedi l’erba… Sei diven-
tato come il cane di Pavlov quando sente la campa-

nella. 
Ma parlerò adesso di un altro commilitone – un an-
ziano, rispetto a me – che, con il sottoscritto, era 
addetto allo sfalcio. Io i ciuffetti che spuntavano 
nella pavimentazione e lui l’erba alta delle aiuole 
che tagliava con piglio contadinesco e con una gros-
sa falce. 
Non ricordo il nome. Era di una località vicina a 
Trento. Ricordo il soprannome invece: Kawasaki. 
Sbaglierò, ma ogni caserma italiana deve avere avu-
to il suo Kawasaki. Dal marchio di una motocicletta 
giapponese molto in voga, in quegli anni, tra i gio-
vani. In Prealpina, prima dell’obbligo del casco, la 
chiamavamo “la moto dei morti”. Visto che era il 
mezzo di molti e gravi incidenti. 
Il Kawa la moto l’aveva lasciata a casa, naturalmen-
te. Ma anche perché da Vipiteno, essendo spesso 
ospite del Bristol, cioè la cella di punizione di rigo-
re, non l’avevano più lasciato tornare al paesello. Si 
limitava ormai a correre nel cortile della caserma, 
facendo “brumm! brumm!” con la voce e mimando 
con la mano l’accelerazione. In pratica, era uscito 
pazzo.  

Magari qualche amico che ancora mi legge e mi 
segue si ricorderà di lui: era un tipo alto e magro, i 
capelli biondi, il viso e il naso affilati, sorriso un po' 
cavallino. Non parlava più con nessuno e faceva 
sempre il gesto delle “tre fighe”: cioè alzava la ma-
no agitandola stretta a pugno da cui spuntavano 
pollice, indice e mignolo. Significava: Punitemi 
pure, io me ne frego di voi e del mondo intero. 
Kawa maneggiava la falce con mosse ampie e rapi-
de. Io ero accucciato con una palettina a strappare i 
ciuffetti. Quando arrivò il capitano Novelli-Block 
con la sua bicicletta nera. Piccola parentesi: ora il 
capitano Novelli sembrava un lottatore di sumo. Ma 
forse un tempo non era così. Un giorno incrocian-
domi mi disse: come va, giornalista? Mah, risposi 
io, peso cinquantotto chili… Come a dire: mi devo 
rimettere un po’ in sesto. E lui: niente male, niente 
male, io quando mi arruolai pesavo cinquantasette! 
Sarà stato vero? 
Ma torniamo a noi. Il capitano, in sella e fermo con 
un piede per terra, cominciò a disturbare (un poco) 
Kawasaki indicando col dito: taglia là, vedi quel 
ceppo? Kawa si precipitava… Aspetta: taglia anche 
qui dove non hai tagliato bene, e lui di nuovo leg-
germente piegato a muovere la falce con grossi giri. 
Anche là, ma guarda bene quando tagli! Sciaff! 
sciaff! Taglia su, taglia giù a un tratto Kawa esplo-
se. Letteralmente fuori di senno lanciò la falce con-
tro la bici del capitano: E non rompere i coglioni! 
Novelli-Block in modo un po' goffo ma precipitoso 
si alzò sui pedali e spari. Kawa mi guardò con il 
suo sguardo un po’ ebete. Dopo meno di mezz’ora 
lo vidi transitare con il materasso sulle spalle diret-
to al Bristol, che era una casupola situata in fondo 
al campo sportivo, dove spesso stazionava anche 
una guardia armata di Garand... 
Lo salutai con la mano, e lui mi rispose con il suo 
gesto abituale delle “tre fighe”. Me ne frego. Chis-
sà, magari oggi – se non è ancora andato in pensio-
ne – è un dignitoso (spero) direttore di banca. 

Maniglio Botti  

Dalle memorie di  
un Artigliere da Montagna  

Nel momento di chiudere  
il Notiziario del Gruppo 
ci è giunto il funereo an-
nuncio della morte del 
nostro Presidente Sezio-
nale  Art. da Montagna 
Luigi Bertoglio. 
La notizia lascia tutti noi 
della famiglia alpina sgo-
menti e confusi. 
Siamo vicini a Rina, ai 

figlioli e alle loro famiglie in questo momento di 
grande dolore.   
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T itivillus è un diavolo 
che nel Medioevo si 

credeva lavorasse alle 
dipendenze di Satana per 
indurre in errore i copisti 

o i redattori. 
Riteniamo  quindi per correttezza   
inserirlo fra i collaboratori del nostro 
Notiziario 

Sci Club Escursionisti  
 Campo dei Fiori Campo 
PROGRAMMA ESTIVO 2018 

PROGRAMMA ATTIVITA    
 
 

16 settembre—32° Gara di Tiro e Marcia a Pattuglie orga-
nizzata dal Gruppo 
 

19 settembre—Presso sede Varese Vive “I tram a Varese”   
 

26 settembre—Caffè con gli Alpini  Proiezione cinemato-
grafica 
 

17 ottobre - In sede “Caffè con gli Alpini” Cineforum con 
Matteo Inzaghi.  
 

21 ottobre—Raduno del 2°Raggruppamento a Mariano Co-
mense  - Sezione di Como  
 

1 novembre — alle ore 11.00 presso Cimitero di Belforte 
Commemorazione Defunti  
 

3 novembre  - alle ore 19 presso Monumento dei Caduti a 
Varese Commemorazione Fine Grande Guerra a seguire 
presso il Salone Estense Matteo Inzaghi intervista Don Bru-
no Fasani direttore dell’Alpino con la partecipazione del 
Coro ANA Campo dei Fiori . 
 

4 novembre—manifestazione per la ricorrenza della Giorna-
ta delle Forze Armate e dell’Unità Nazionale.  

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 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

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 

25 APRILE GIRO DEL MONTE MARTICA (m. 1032). 
 

20 MAGGIO SENTIERI DEL MORTERONE (m. 1410). 
  

17 GIUGNO SENTIERI DEL MONSCERA (m. 2103).  
 

8 LUGLIO BICICLETTATA CON GRIGLIATA.  
 

21-22 LUGLIO DOLOMITI – 3 CIME DI LAVAREDO – 
MONTE PATERNO 
 

28 LUGLIO NOTTURNA AL CAMPO DEI FIORI 
  

5 AGOSTO PARCO AVVENTURA DI CHIAVENNA. 
 

9-15 AGOSTO FESTA DELLA MONTAGNA AL CAMPO 
DEI FIORI CON IL GRUPPO ALPINI DI VARESE.  
 

2 SETTEMBRE RIFUGIO SAN LUCIO (m. 1542).  
 

23 SETTEMBRE CIRCUITO DI CANNNERO.  
 

7 OTTOBRE PRANZO SOCIALE.  


