Aprile 2012
Numero 143
Distribuzione gratuita,
gratuita, riservata ai Soci

cuore della città come la Basilica di S.Vittore, il Salone
Estense, il Teatro Apollonio e
proprio in questi significativi luoghi siamo
riusciti ad organizzare serate coinvolgenti e culturalmente interessanti:
-il concerto tenuto dal Maestro Bepi De
Marzi eseguito musicalmente dal Coro
Campo dei Fiori.
-i due concerti di Natale (del 2010 e del
2011) con le beneficenze attribuite,
-la serata dedicata all’emerito Prof.
Francesco Ogliari,
-la S. Messa della Pasqua dell’Alpino -il
pranzo per l’ottantesimo effettuato nella
Villa della Provincia
-la serata dell’ottantesimo dove sessanta
bambini vestiti da noi in tricolore hanno
cantato con il nostro coro Campo dei fiori
ed il Coro degli Universitari della Cattolica
-la Festa della Montagna del 2010 oramai appuntamento stabile del ferragosto
2011
-la cioccolata per circa ottocento bambini nella Giornata Mondiale dell’Infanzia
La perla che crediamo di aver realizzato
è stata la ristrutturazione della nostra
sede, perché mentre tutti gli eventi resteranno nella memoria solo di chi li ha
vissuti, la nuova veste delle sede resterà
agli occhi di chiunque varcherà la porta
della sede stessa d’ora in poi.
A tutti questi appuntamenti hanno preso
parte molti di noi e molti amici dello Sci
Club Escursionisti Campo dei Fiori e ad
ogni singolo collaboratore va il mio personale ringraziamento oltre che il ringraziamento del Gruppo stesso.
Quello che apprezzo e
voglio trasmettere a
quest’assemblea è l’impronta sempre evidente,
lo spirito d’appartenenza
al Gruppo, unito allo spirito di sacrificio dimostrato da ogni collaboratore ogni qualvolta sono
chiamati a rapporto per
qualsiasi intervento.
Questo sta a dimostrare
che nonostante le difficoltà di questi momenti,
il nostro essere associazione ha ancora una forte motivazione verso

ASSEMBLEA DEL GRUPPO

D

omenica 29 gennaio 2012 presso la
sede sociale si è svolta l’Assemblea
ordinaria del Gruppo.
Quest’anno con l’occasione ha avuto luogo
anche l’Assemblea di “Solidarietà alpina”;
l’Associazione che gestisce il patrimonio
immobiliare del Gruppo e dal 2011 la Festa
della Montagna.
La nevicata notturna ha limitato la presenza
degli associati, ma non i lavori assembleari.
Effettuati gli iniziali adempimenti statutari
con la nomina della Commissione elettorale,
essendo quest'’anno tutti e due i Consigli in
scadenza di mandato, è stato nominato a
presiedere i lavori Donatelli Roberto e Motta Giuseppe come Segretario verbalizzante.
Per l’Associazione Solidarietà alpina Silvio
Botter ha letto e illustrato tramite la nota
integrativa il Bilancio 2011,
A seguire è stato illustrato da Motta Giuseppe il Bilancio del Gruppo , unitamente alla
nota integrativa
La lettura delle relazioni del Collegio dei
Revisori, da parte di Rossi, hanno concluso
la parte economica e non essendoci interventi di rilievo sono state approvate all’unanimità.
A questo punto il Capo Gruppo Antonio
Verdelli dopo aver invitato i presenti a
ricordare gli amici e familiari deceduti durante l’anno trascorso, ha iniziato la lettura
della relazione morale 2011.
Carissimi alpini e amici .
Abbiamo affrontato l’ottantesimo compleanno con la giovane grinta che da diversi
anni ci contraddistingue e lo abbiamo dimostrato proprio con il lungo periodo dei festeggiamenti che sono iniziati con la ormai
lontana Pasqua del 2010. Questo per riaffermare il fatto che nel 1930 i nostri veci
diedero vita al desiderio di fondare un
gruppo anche a Varese, gruppo che per
ragioni temporanee venne registrato presso la Sede Nazionale a Milano nel Gennaio
1931…...Quindi l’attuale dirigenza del Gruppo ha deciso di festeggiare sia il desiderio
del 1930 sia l’attuazione del 1931.
E’ stato certamente un festeggiamento
lungo e ricco d’avvenimenti, non tutti di
matrice prevalentemente Alpina ma scelti
con chiarezza d’intenti, soprattutto decisi
ad indirizzarci su temi dove anche il semplice cittadino potesse essere coinvolto.
Per questo abbiamo spostato il baricentro
dei nostri più importanti eventi proprio nel
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molti dei nostri soci, ma dobbiamo però
prepararci ad un cambiamento generazionale perché l’anagrafe degli iscritti segue
un itinerario al quale non possiamo comandare e dal quale dipendiamo direttamente.
E’ anche chiaro che il nostro Gruppo fatica
molto a mantenere questi ritmi imposti
dalla nostra completa disponibilità nei confronti di chiunque bussi per chiedere aiuto,
ma a tale scopo il consiglio direttivo del
Gruppo ha deciso di vagliare con maggior
attenzione le richieste che giungeranno in
segreteria tenendo in primaria considerazione quelle che riterremo moralmente più
logiche. Il tutto chiaramente dipendente
dalle disponibilità che voi ci concederete.
Intanto però godiamoci tutto quello che
siamo riusciti a realizzare in questi anni
pensando che ogni cosa fatta è stata realizzata con lo spirito di servizio come la
nostra Ass. Naz.le c’insegna e guida, perché non dimentichiamo che anche a livello
nazionale ogni richiesta ricevuta è stata da
noi esaudita in maniera sempre impeccabile.
Tra queste richieste, l’ultima che vuole
aiutare l’Alpino Luca Barisonzi, colpito gravemente in Afghanistan ha avuto un’ottimo
risultato economico e di ciò siamo veramente orgogliosi.
Ritorno quindi a ringraziare tutti i collaboratori Alpini, amici dello Sci Club, coristi,
l’amico ed alfiere del Gruppo Luciano Ossola, che in quest’anno si sono prodigati perché il Gruppo realizzi progetti e si metta in
ottima luce nel panorama cittadino e non
solo.
Termino quindi con il solito ma sempre
gradito W L’ITALIA e W GLI ALPINI.
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Consiglio del Gruppo
VERBALE DEL 30 NOVEMBRE 2012

L

a seduta ha inizio alle ore 21.40
Presiede il Capogruppo Antonio
Verdelli
- A.VERDELLI: elenca in forma sintetica tutte le ultime manifestazioni che
hanno coinvolto il Gruppo:
Giornata dell’infanzia— Banco alimentare— Incontro con il Presidente Nazionale. Sul Futuro associativo
- Rammenta che il Gruppo unitamente
alla Zona 1 sarà compartecipe nell’ organizzazione del Premio Pà Tog a Malnate.
- In occasione della vendita delle Stelle
di Natale per l’AIL invita tutti a collaborare alla raccolta fondi .
- Assegna ai Consiglieri gli incarichi
organizzativi per il tradizionale Concerto di Natale: “il piacere di donare”.
- Vengono deliberati gli interventi benefici 2011 verso gli Enti e Associazioni
varesine, utilizzando parte del ricavato
della Festa della Montagna
2011.
- A. VERDELLI: relaziona sulla commemorazione
del Prof. Furia presso l’Osservatorio del Campo
dei Fiori, proponendo di
organizzare, unitamente al
nostro Coro, un momento
tutto “alpino”, da inserire
nelle manifestazioni collaterali alla Festa della Montagna 2012.
- Per la prossima Adunata
di Bolzano comunica che
Roberto Donatelli ha già
preso contatti con il Gruppo di Laives per sistemazione del Gruppo e del Coro.
- Conferma i contatti con Nelson Cenci
per portare a Varese lo spettacolo musicale/recitativo “ il bianco all’orizzonte”, data prevista 28 febbraio 2012.
Manifestazione rientrante nei festeggiamenti dell’Ottantesimo della Sezione
- L. GALLI illustra la serata organizzata
presso la sala della Civiltà Alpina di
Brinzio sul “viaggio in Russia”, proponendone una anche presso la nostra Sede.
BRUMANA: chiede collaborazione per
la distribuzione dei panettoni ai nostri
“veci”.
Non essendoci altro da discutere la seduta viene chiusa alle ore 23.40
VERBALE DEL 11 GENNAIO 2012

L

a seduta ha inizio alle ore 21.45
Presiede il Capogruppo Antonio
Verdelli

- A.VERDELLI : inizia la seduta conferendo i compiti per l’organizzazione
della serata del 16 gennaio in occasione del Falò della Motta . Il menù
sarà quello tradizionale, pasta e fagioli , affettati e come dolce panettone.
Vengoino inoltre deliberati i prezzi
Il Consiglio approva
- R. BRUMANA comunica che il 18
gennaio ci sarà l’assemblea dell’AIL
- A. VERDELLI informa che in occasione della prossima riunione della
Zona 1 si parlerà della Pasqua alpina;
proporrà di organizzarla sabato 14 aprile alle ore 18.00 presso la Basilica
di San Vittore. Questo permetterà alle
ore 21.00 di programmare presso il
Salone Estense di Varese il Concerto
del Coro dei Congedanti della Brigata
Tridentina; manifestazione rientrante
nei festeggiamenti per l’ottantesimo
di fondazione della nostra Sezione.
Rammenta che giovedì 26 gennaio ci
sarà il pellegrinaggio al Sacro Monte
in occasione della commemorazione
della Battaglia di Nikolayewka.

Conferma che il 28 gennaio ci sarà lo
spettacolo presso il Teatro Politeama
a Varese “il bianco all’orizzonte” Saranno presenti Nelson Cenci e Carlo
Vicentini.. Accorrerà attrezzare palco
e la sala. Ferrandi e Parola provvederanno alla bisogna. Inoltre verrà messo all’entrata lo scarpone per accogliere eventuali offerte da donare all’asilo di Rossoch.
- L. GALLI : rammenta la serata, presumibilmente da effettuarsi ai primi di
marzo, per proiettare e illustrare il
pellegrinaggio effettuato l’anno scorso di alcuni soci del Gruppo in terra di
Russia
- A.VERDELLI: da indicazioni sia sui
sulle procedure per l’Assemblea del
Gruppo che si terrà presso la Sede
Domenica 29 gennaio; rammentando
che quest’anno verrà preceduta dall’Assemblea di Solidarietà alpina. L’Associazione che oltre gestire il bene

immobile del Gruppo dal 2011 si incaricherà dell’organizzazione della Festa
della Montagna.
- A.VERDELLI: illustra con un breve
consuntivo i tre anni trascorsi ringraziando tutti i presenti per la collaborazione, in particolare coloro che per impegni non si ricandideranno.
Rammenta poi che per il futuro sarà necessario una maggior suddivisione dei
compiti e delle deleghe per poter soddisfare compiti specifici.
A. Verdelli: rammenta che il 26 febbraio si svolgerà la Gara sezionale di
Sci a Bielmonte. La cui organizzazione
vede coinvolti il Gruppo e gli Amici
della Campo dei Fiori.
Non essendoci altro da discutere la seduta viene chiusa alle ore 23.40
VERBALE DEL 7 MARZO 2012

L

a seduta ha inizio alle ore 21.40
Presiede il Capo Gruppo Antonio
Verdelli
- A. VERDELLI da il benvenuto ai
nuovi Consiglieri: Sala Giuseppe; Porchera Ernesto; Rossi Sergio augurando a loro un proficuo
lavoro.
Propone quindi l’assegnazione
degli incarichi statutari:
Vice Capi Gruppo, Brumana Roberto e Ferrandi Felice:
Segretario e tesoriere Motta Giuseppe.
Il Consiglio approva
Per quanto concerne “Solidarietà
Alpina” propone : Valli Piergiorgio a Vice Presidente; Botter
Silvio Tesoriere; Parola Giovanni e Bertagna Mario responsabili
attrezzature.
Il Consiglio approva.
Segue l’assegnazione degli incarichi
specifici per la funzionalità operativa
del Gruppo. (vedi elenco in ultima pagina)
Il Consiglio approva
- A. VERDELLI prosegue analizzando
in maniera sintetica le attività sino ad ora svolte, evidenziando la buona riuscita
delle stesse. Segue una dettagliata analisi degli impegni futuri, in particolare la
nostra collaborazione alla raccolta fondi
per l’AIL; la rassegna corale del nostro
Coro; la Pasqua alpina e il concerto del
Coro BAT, il Pranzo dei “sempre verdi”.
Propone quindi di effettuare la Festa
della Montagna da sabato 11 agosto a
mercoledì 15 agosto
- L. GALLI rammenta l’impegno per un
intervento economico del Gruppo a favore dell’Asilo di Rossoch
Non essendoci altro da discutere la seduta viene chiusa alle ore 23.50
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GRUPPO ALPINI VARESE
ADUNATA NAZIONALE DI BOLZANO
12– 13 MAGGIO 2012
Sabato
ore 06.00
ore 06.15

Ritrovo “puntuali” (Vivirolo).
Partenza.
Lungo il viaggio sosta per colazione.
ore 10.30
Arrivo al ristorante “Da Silvio“ Mezzocorona. Incontro con viticoltore
Betta.
ore 12.00
segue pranzo con piatti tipici e Teroldego a volontà.
ore 15,00
Partenza per Laives arrivo e sistemazione presso i locali del Centro Don
Bosco. Brande fornite dal gruppo e sacco a pelo individuale.
In Laives saranno allestiti un mercatino e luoghi attrezzati per la cena
tutti raggiungibili a piedi dal Centro Don Bosco
ore 18,00
Santa Messa animata dal nostro Coro A.N.A Campo dei Fiori
ore 20,30
In Laives in collaborazione con il locale Gruppo Alpini concerto del Coro
A.N.A. Campo dei Fiori e del Coro Monti Pallidi.
Per chi vuole è possibile raggiungere Bolzano in treno o autobus di linea per serata libera.
ore 00.15
Contrappello.

Domenica
ore 07.00
ore 07.30

ore 19.00

Sveglia.—possibilità di colazione al bar del centro Don Bosco
Partenza autobus per Bolzano
Giornata e pranzo liberi, ammassamento e sfilamento come da programma
riportato su “L’ALPINO". (presumibile ore 14.30)
Dopo sfilata partenza immediata per il rientro. Ritrovo all’autobus.
Sosta a Ome, per la cena presso “La Fiorita”
Dopo la cena rientro a Varese.

Divisa di sfilamento Camicia Bianca – Pile Rosso – Maglietta Azzurra

Quota di partecipazione € 105
Comprensiva di: Autobus a/r
−
Pernottamento
−
Pranzo di sabato
−
Cena di domenica
−
Medaglia adunata
Le iscrizioni si chiuderanno martedì 17 aprile 2012 salvo esaurimento posti disponibili. Comunicando
numero di cellulare per essere sempre reperibili durante Adunata.
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NOTIZIE

FLASH

Serata degli auguri “Il piacere di
donare”

I

l 17 dicembre 2011 si è tenuto il tradizionale Concerto di Natale naturale conclusione dell’anno sociale del
Gruppo Alpini di Varese che ha due
funzioni: da un alto celebrare il Santo
Natale, momento di gioia e di riflessione religiosa e, dall’altro sottolineare la
gratuità del Dono che Dio fa agli uomini con l’incarnazione di Suo Figlio Gesù ‘donando’ il frutto del lavoro di un
intero anno di attiva presenza ovunque
ci sia bisogno di una Penna Nera, e in
particolare del lavoro alla Festa della
Montagna, con varie ‘donazioni’ ad
enti, associazioni, onlus, strutture operanti nel campo del sociale varesino.
Così nella Basilica di San Vittore si è
radunato un gran numero di alpini per il
‘loro concerto ’, insieme ad amici e
appassionati e curiosi che hanno goduto
della serata in musica proposta dal Coro
‘Campo dei Fiori’, diretto dal maestro
Baioni, sempre emozionante e applauditissimo.
La scelta dei brani è legata alla ricorrenza natalizia, dall’Ave Maria del De
Marzi, alla Canta di Natale, alternate a
brani più legati alla tradizione alpina:
come l’Ultima notte che hanno richiamato l’identità del coro e degli organizzatori, e hanno suscitato forte commozione, come ha ben sottolineato il conduttore della serata
Nell’intervallo il momento della
‘solidarietà alpina’, che distingue questo da tutti gli altri Concerti benefici
pre-natalizi in cui 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” e quanto hanno guadagnato viene totalmente elargito per aiutare le
associazioni, gli enti, le onlus,: non è un
caso se il Concerto di Natale è denominato ‘Il piacere di donare’, così mentre
i ‘cantori prendevano fiato’, sono stati
consegnati generosi contributi ai diversi enti.
Alla conclusione della serata c’è stato
un momento di festa in piazza: corroborante vin brulè e cioccolata calda per
tutti hanno riscaldato la fredda notte
degli Alpini e hanno allietato piacevolmente tutti i presenti .
Rosalba Ferrero

Falò di San Antonio alla Motta

D

a tempo memorabile ogni il 16
gennaio a Varese si festeggia la
tradizionale Festa di Sant’Antonio accendendo un falò davanti alla chiesa

omonima.
La festa nasce come ricorrenza religiosa in onore di Sant’Antonio Abate,
eremita egiziano, patrono degli animali domestici e di tutti coloro che
lavorano il fuoco: la leggenda narra
che Sant’Antonio si recò all’inferno
per contendere al demonio le anime
dei peccatori, mentre il suo maialino
creava scompiglio tra i demoni: per
questo motivo si parla di “Fuoco di
Sant’Antonio”, un insieme malattie
dermiche che si presentano sottoforma di eritemi e che si dice l’eremita
riuscisse a curare.
Questa è la parte storica, ma cosa centra il nostro Gruppo con questa festa?
Fin dal 1980 il nostro Cappellano Don
Tarcisio Pigionatti coinvolse il Gruppo invitandolo a tener aperta la Sede
in occasione del Falò; questo per far si
che autorità e cittadini potessero al
termine delle “manifestazioni ufficiali” ritrovarsi in un luogo ospitale. Come per ogni altra iniziativa il Gruppo
si attivò passando dalla semplice ospitalità ad un aspetto più conviviale
distribuendo un piatto povero come la
pasta e fagioli.
Così da diversi anni la nostra sede
ospita, in occasione del Falò numerosi
amici diventando così un appuntamento tradizionale per tutta la cittadinanza .
Silvio Botter

69° anniversario della Battaglia di
Nikolajewka
26 Gennaio 1943- 26 Gennaio 2012
6 gennaio, ore 18.45 l’appuntamento è all’arco della prima Cappella: il Sacro Monte di Varese si
popola di centinaia di Alpini provenienti da tutta la provincia di Varese e
da quelle limitrofe, con vessilli e gagliardetti, assieme ad altre Associazioni e tanti amici convenuti per il
pellegrinaggio - fiaccolata annuale in
ricordo della battaglia di Nikolajewka: è un pellegrinaggio, un rito funebre, una commemorazione: quella
della battaglia di Nikolajewka
La sera è serena, il freddo pungente,
le fiaccole illuminano la salita al Sacro Monte; salendo compostamente si
recita il Rosario meditando sul mistero della vita, sulla morte e tornano in
mente le migliaia di Caduti, i feriti , i
reduci che laceri e segnati profondamente dalla perdita di tanti amici hanno fatto ‘ritorno a baita’.
La Santa.Messa al Santuario è presieduta da Mons. Stucchi e concelebrata
da altri Sacerdoti in ricordo di tutti gli
Alpini ‘andati avanti’ nel Paradiso di
Cantore.
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Ai piedi dell’altare una Icona Sacra, la
teca contenente la Terra di Russia e la
Reliquia del Beato Don Carlo Gnocchi
fanno da testimoni dell’evento.
Dopo la ‘ preghiera dell’alpino’, il Presidente sezionale Bertolasi legge il
discorso conclusivo soffermandasi sui
valori ‘alpini’ di onore, solidarietà,
spirito di sacrificio, forza di volontà
che contrassegnarono gli Alpini durante
tutta la terribile esperienza in Russia e
che sono diventati un punto di forza di
una eredità comune che non può essere
dimenticata.
Rosalba Ferrero

‘Il bianco all’orizzonte’
28 gennaio 2012
l Gruppo Alpini di Varese nell’ ambito delle celebrazioni del 69° anniversario della battaglia di Nikolajewka
ha proposto lo spettacolo musicale “Il
bianco all’orizzonte” ideato e realizzato
dal Corpo Musicale di Cologne Bresciano, lavoro liberamente tratto dal libro di
memorie ‘Ritorno’ scritto nel 1981da
Nelson Cenci. Reduce dal fronte russo,
medaglia d’argento al valor militare ‘il
vecio Nelson’ ha ricevuto nel Dicembre
2011 il premio”Pa Togn”, l’importante
riconoscimento Sezionale intitolato a
Don Antonio Riboni, il primo Cappellano della Sezione ANA di Varese. E così
sotto i fiocchi di neve che rendevano
‘bianca’ la città, quasi sentisse il desiderio di essere in sintonia e anche il cielo
volesse adeguarsi, sabato 28 gennaio al
Teatro Politeama, il Gruppo di Varese
ha accolto a braccia aperte Nelson e i
ragazzi del Corpo musicale di Cologne.
Una sessantina di ragazzi insieme agli
attori Luca Rubagotti, Luca Pezzoli,
Ornella Uberti, hanno suonato e recitato
brani in una atmosfera fortemente
drammatica raccontando la guerra vista
dalla parte di chi ha combattuto è stato
ferito ha sofferto: i fatti accaduti al protagonista sono presentati nella loro crudezza e rafforzati dalle riflessioni di chi
è coinvolto nelle azioni e di chi è rimasto a casa in attesa di chi è partito per il
fronte. Il protagonista e scrittore è Nelson Cenci che partì per la Russia nel
'42, come ufficiale degli alpini nel battaglione Vestone: in ogni pagina c’è il
ritorno incessante della memoria verso
quella esperienza, narrata senza polemiche senza faziosità. Cenci non fa polemiche: narra, in modo agile e lucido, i
fatti vissuti e sottolinea come la convivenza pacifica e la solidarietà fra gli
individui siano i valori fondamentali su
cui costruire la vita per gli uomini . Al
termine della serata grandi applausi per
attori e orchestrali, particolarmente apprezzati per la giovane età, e un abbrac-

I
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cio caloroso a Nelson che in splendida forma, da ‘vecio’ ha sottolineato insieme ad Antonio Verdelli la necessità di ‘ricordare’
quello che è avvenuto, senza polemiche, senza sterili recriminazioni perché le nuove generazioni memori di tanto orrore comprendano che solo un futuro di fratellanza e di pace può garantire
a tutti una vita dignitosa e serena.
Rosalba Ferrero

ZONA 1
PASQUA ALPINA 2012
Sabato 14 Aprile ore 18,00
Basilica San Vittore di Varese

Libro verde 2011
ono stati consegnati alla Sezione per essere trasmessi alla
Sede Nazionale i dati relativi alla pubblicazione del “Libro
Verde 2011”.
Anche quest’anno il nostro Gruppo ha evidenziato una notevole
quantità di ore offerte alla collettività unitamente ad una consistente elargizione economica pari a:
−
Ore lavorate 756
−
Somme donate € 15.832,90
questo è il risultato ottenuto grazie alla disponibilità di soci e
amici che ancora una volta hanno ottemperato alle finalità statutarie che pone la solidarietà come punto significativo del nostro
vivere associativo.

S

CORO CONGEDANTI
BRIG. ALPINA TRIDENTINA

LA ZONA 1
Sabato 14 aprile 2012 alle ore 20.30

In occasione dei festeggiamenti
per l’Ottantesimo di costituzione
della Sezione Alpini di Varese
presenta
presso Salone Estense del Comune
di Varese
Un Concerto con il Coro Congedanti della Brig. Alpina Tridentina
Ingresso libero

TESSERAMENTO 2012
Si comunica a tutti i Soci e Amici che è sempre aperto il tesseramento 2012
La quota è stata fissata in Euro 25.00 (€ 23.00 al Gruppo - € 2.00 a Solidarietà Alpina)
E’ possibile rinnovare presso la segreteria del Gruppo nelle serate del martedì e del venerdì
dalle ore 21.00 alle ore 23.00Oppure presso la cappelleria Alesina in Corso Moro a Varese
Chi fosse in possesso di e-mail è pregato comunicarlo alla segretaria del Gruppo , questo
permetterebbe trasmettere più celermente notizie e informazioni associative
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Sci Club Società Escursionisti
Campo dei Fiori

PROGRAMMA
ESCURSIONISTICO
ESTIVO

25 APRILE

MONTE FAIE’ (m. 1352).

6 MAGGIO

SENTIERI DI MORTERONE (m. 1410).

20 MAGGIO SASSO GORDONA (m. 1410).
2 GIUGNO

MONTE GAMBAROGNO (m. 1734 – Svizzera).

10 GIUGNO BICICLETTATA DEI LAGHI.
24 GIUGNO LAGO CINGINO (m. 2250).
8 LUGLIO

CAPANNA MONTE LEONE (m. 2848 - Svizzera)).

14 LUGLIO

NOTTURNA AL CAMPO DEI FIORI.

21-22 LUGLIO MONTE BALDO (m. 2147).
26 AGOSTO
16 SETTEMBRE
30 SETTEMBRe

RIFUGIO DELLA VECCHIA (m. 1872).
Capanna BOVARINA (m. 1870 – Svizzera).
ANELLO DI SALECCHIO (m. 1555

14 OTTOBRE

ANELLO DI CURIGLIA (m. 1310).

28 OTTOBRE

PRANZO E CASTAGNATA SOCIALE.

Appuntamenti associativi
24 Marzo ore 21.00 presso Oratorio San Carlo di Viale Borri, quarta
rassegna corale; con i Cori: Arnica, Citta di Luino e Campo dei
Fiori
22-23-23 Marzo campagna raccolta fondi per l’AIL presso località di
verse con offerta di Uova pasquali
31 Marzo ore 21.00 presso Teatro Santuccio, Via Sacco Varese rappre
sentazione “Viaggio nella storia—Don 2011 ”
14 Aprile ore 18.00 presso Basilica San Vittore , Pasqua alpina della
Zona 1
14 Aprile ore 20.30 presso Salone Estense di Via Sacco Concerto del
Coro Congedanti Brig. Alpina Tridentina organizzato dalla Zona 1

Gruppo Alpini Varese
elezioni 2012/2015
Capo Gruppo
−
VERDELLI Antonio
Vice Capo Gruppo
−
BRUMANA Roberto
−
FERRANDI Felice
Tesoriere e Segretario
−
MOTTA Giuseppe
Consiglieri
- GALLI Luca
−
CROCI Umberto
−
MAI Lorenzo
−
VERDELLI Marco
−
PREVIATI Fabio
−
SALA Giuseppe
−
PORCHERA Ernesto
−
VILLA Gianbattista
ROSSI Sergio
Incarichi
Brumana Roberto - Responsabile Sede e Magazzino
Sala Giuseppe e Valli Piergiorgio Responsabili squadra di Protezione Civile
Villa Gianbattista— Responsabile rapporti
con il Coro
Galli Luca— Responsabile allo Sport
Mai Lorenzo Responsabile attività associative
Ferrandi Felice e Valli Piergiorgio— Responsabili rapporti esterni
Ferrero Rosalba—verbalizzante Consiglio
Solidarietà alpina
Presidente
VERDELLI Antonio
−

Vice Presidente
VALLI Piergiorgio
−

Tesoriere
BOTTER Silvio
−

Consiglieri
−
BERTAGNA Mario Responsabile attrezzature
−
PAROLA Giovanni Responsabile attrezzature

5 Maggio ore 12.00 in Sede tradizionale incontro conviviale dei
“Sempre Verdi”
12/13 Maggio a Bolzano Adunata Nazionale
1 Luglio Ottantesimo di Fondazione della Sezione di Varese

Collegio dei Revisori
−
−
−

BOTTER Simone
CROSA Filippo
MOLTENI Giacomo

Hanno collaborato: Antonio Verdelli, Giuseppe Motta, Rosalba Ferrero,
Silvio Botter, 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: +39 0332 242438 Fax: +39 0332 497287
www.gruppoalpinivarese.com e-mail: info@gruppoalpinivarese.com

T

itivillius 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

