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Il 7 ottobre scorso si è svolta la 21°
gara di Marcia & Tiro organizzata dal
nostro Gruppo con l’importantissi-
mo supporto della Società
Escursionisti Campo dei Fiori.
Subito una premessa chiarificatrice:
quest’ anno, la partecipazione dei
vari atleti alla gara è stata subordinata
dalla presentazione non più di un
generico certificato
medico di idoneità
rilasciato
dal medico di famiglia,
o da una dichiarazione
di buona salute auto-
certificata dallo stesso
concorrente, ma si è
preteso all’atto delle
iscrizioni delle squa-
dre uno specifico cer-
tificato rilasciato da un
Centro accreditato di
Medicina Sportiva,
molto più garante
della buona salute del-
l’atleta e che nel con-
tempo genera più sicu-
rezza anche al respon-
sabile dell’organizzazio-
ne.
Questa giusta esigenza, che tutela al
meglio gli atleti, il loro Capogruppo
responsabile dell’iscrizione della
squadra , e come detto gli organizza-
tori della gara, ha fortemente falcidia-
to il numero delle squadre iscritte
che sono passate dalle 29 dello scor-
so anno alle 9 ufficiali di quest’anno.
Peccato per tutti; per gli appassionati
che non hanno potuto partecipare,

per gli organizzatori che hanno trova-
to un tracciato notevolmente impe-
gnativo e divertente , e …per la bella
giornata di sole 
che ha accompagnato la gara.
Vittoria per Varese A , ( Crosa M.-
Mannello A. – Pallavicini C ) con un
punteggio molto alto nel tiro e con
una buona regolarità nella marcia.

Con questo successo il Gruppo di
Varese si è anche definitivamente
aggiudicato il “Trofeo” messo in
palio per la squadra che per prima
abbia raggiunto le tre vittorie.
Da notare che dopo la piacevole
esperienza dello scorso anno in cui
per la prima volta la nostra gara ha
visto la partecipazione di due rappre-
sentanti del gentil sesso inserite in

una squadra di “amici”, in questa edi-
zione si è presentata una pattuglia
interamente femminile che pur par-
tecipando fuori classifica come
“amica di Varese” ha seriamente
impegnato le pattuglie ufficiali, termi-
nando in realtà al 4° posto assoluto (
vincendo addirittura la 1° semitappa )
senza assolutamente nessun aiuto

esterno come
qualche pattuglia
finita alle sue
spalle ha mali-
ziosamente insi-
nuato.
Da buon inten-
ditore il nostro
C a p o g r u p p o
Verdelli, al
momento delle
premiazioni, si è
augurato che il
prossimo anno
la presenza di
pattuglie femmi-
nili sia ben più
ampia, come si
spera che ritorni
attorno alle tren-

ta unità il numero
di quelle Alpine, visto che anche il
Presidente Bertolasi ha garantito che
in futuro  per ogni genere di  attività
Sportive Sezionali occorrerà un ido-
neo Certificato Medico Sportivo.

PiGi

TRIONFO DELLA NOSTRA PATTUGLIA ALLA 21° GARA
DI MARCIA E TIRO

La squadra Vincitrice...
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Come è ormai nella tradizione che
dura da oltre trent’ anni , anche que-
st’anno si è svolta al Campo Dei Fiori
la Festa della Montagna organizzata
dal Gruppo Alpini di Varese.
Si è trattato per il Gruppo di un
impegno lungo e faticoso apparente-
mente  iniziato con l’apertura al pub-
blico il giorno 9 di Agosto e protrat-
tosi fino al giorno 15, ma in verità a
questa giornate ne vanno aggiunte
tante altre (almeno un mese) occorse
per pulire gli spazi, allestire i tendoni,
la cucina, gli impianti elettrici, del-
l’acqua e del gas, piazzare i tavoli,
ecc. e successivamente per smontare
il tutto lasciando il piazzale dell
‘Hotel Campo dei Fiori perfettamen-
te pulito.
A questo gruppo di Alpini e agli
amici della soc. Campo dei Fiori va
rivolto un grazie particolare per il
loro grande impegno profuso.
Impegno ottimamente ricambiato
dal buon successo della Festa data la
grande affluenza di persone, le quali
anche grazie al tempo clemente,
hanno potuto godere di bellissime
giornate in compagnia e di sana alle-
gria lontano dallo smog e dai veleni
della città.
Anche quest’anno nel primo giorno
di apertura della Festa si è svolto il
Motoraduno Alpino,giunto alla 5°
edizione, a cui hanno partecipato
ben 234 motociclisti . Il loro elevatis-
simo numero ci è particolarmente di
conforto, vuol dire che l’idea e l’orga-
nizzazione sono piaciute per cui ci

sentiamo particolarmente spronati a
continuare l’iniziativa.
Tra le tante moto presenti si è avuta
la possibilità ,come è ormai tradizio-
ne, di poter ammirare autentiche
moto da collezione , oltre ai super-
moderni bolidi della Cagiva, che
l’Azienda ci ha gentilmente concessi
in esposizione.
Da ricordare anche l’ormai tradizio-
nale serata di spettacolo organizzata
dal Comune di Varese con l’esibizio-
ne di un affiatato gruppo di ballerini
impegnatissimo in una performance
di balli latino/americani, peccato che
la serata particolarmente umida ha
un poco “raffreddato “ il loro genero-
so impegno.
Il giorno di Ferragosto alle Tre Croci
si è celebrata una S.Messa  dedicata a
tutti i Caduti in guerra,
punto centrale della nostra attività
estiva.
Erano presenti oltre alle Autorità
Religiose, Militari e Civili un nutrito
gruppo di Alfieri con i loro gagliar-
detti a rappresentare tanti Gruppi
Alpini a noi vicini.
Al termine della S. Messa, come
avviene da molti anni, a tutte le auto-
rità è stato offerto il nostro tipico
pranzo alpino.
Ora è doveroso rivolgere un grazie
particolare a tutti gli Alpini, ai soci
della Campo dei Fiori, agli amici
degli Alpini ed in modo particolare a
tutte quelle Signore, parenti o ami-
che, che con ragguardevoli sacrifici
personali si sono messe a disposizio-

ne  con un notevole dispendio di
energie ma sempre elargendo a tutti
tanti simpatici sorrisi.
Grazie di tutto cuore!
Come recita il nostro motto “ Il pia-
cere di donare” , come è tradizione
con il ricavato della festa , la sera del
22 Dicembre, presso la Parrocchia di
Bosto,  in P.za Buzzi, offriremo un
contributo a numerose associazioni
che operano sul nostro territorio.
La serata sarà allietata dal nostro
Coro ANA Campo Dei Fiori, con un
concerto offerto a tutta la popolazio-
ne che vorrà intervenire.                         

Elli Giancarlo
(Ul Selvadigh)

TESSERAMENTO 2008
E’iniziato il tesseramento 2008, presso la Segreteria del Gruppo si può effettuare il rinnovo durante le ore di apertura 

Martedì dalle 21.00 alle 23.00 - Venerdì dalle 21.00 alle 23.00

o presso la Cappelleria ALESINA in Corso Moro a Varese

La quota associativa per il 2008 è di € 20.00

FERRAGOSTO AL CAMPO DEI FIORI...

Un momento del Motoraduno
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I l  c o n s i g l i o  d i r e t t i v o  a u g u r a  a  V o i  e  a l l e  V o s t r eI l  c o n s i g l i o  d i r e t t i v o  a u g u r a  a  V o i  e  a l l e  V o s t r e
F a m i g l i e  u n  B u o n  N a t a l e  e d  u n  s e r e n o  a n n o  n u o v oF a m i g l i e  u n  B u o n  N a t a l e  e d  u n  s e r e n o  a n n o  n u o v o

ADUNATA NAZIONALE DI BASSANO DEL

GRAPPA
10– 11 MAGGIO 2008

Sabato
ore 06.00 Ritrovo “puntuali”  (Vivirolo).

ore 06.15 Partenza.

Lungo il viaggio sosta per colazione. 

ore 12.00 Pranzo in prossimità di Bassano del Grappa

ore 16,00 Sistemazione in Capannone REM a Casoni di 

Mussolente ( 7 km da Bassano), brande fornite dal

gruppo e sacco a pelo individuale

ore 17.00 Partenza e serata libera in Bassano del Grappa

ore 00.00 Partenza autobus da Bassano per Casoni

ore 00.30 Contrappello.

Domenica
ore 08.00 Sveglia.

ore 09.00 Partenza autobus per Bassano del Grappa Giornata e 

pranzo liberi, ammassamento e sfilamento come da pro

gramma riportato su “L’ALPINO”.

Dopo la sfilata partenza immediata per il rientro

ore 14.30 Tassativo ritrovo all’ autobus e partenza.

ore 18.30 Sosta in prossimità di Bergamo per la cena in agrituri

smo

Dopo la cena rientro a Varese.

Divisa di sfilamento: Camicia Bianca – Pile Rosso – 

Maglietta Grigia

Quota di partecipazione  € 100

Comprensiva di: Autobus a/r

Pernottamento

Pranzo di sabato

Cena di domenica

Medaglia adunata

Le iscrizioni si chiudono al raggiungimento di 52 iscritti

contestualmente al pagamento della quota di iscrizione. 

Oltre il numero di 52 iscritti è possibile partecipare al

programma di cui sopra ad 

esclusione di Autobus A/R versando la

quota di  €75

CONGRATULAZIONI...
Al nostra socio e consigl ie-
re Marco Verdell i  che ha
conquistato i l  campionato
ital iano G.T.Rally 2007, in
coppia con Aldo Calabrini
su porsche cayman s,  sulla
quale erano ben in eviden-
za i  loghi a noi molto cari
della nostra Associazione
Nazionale e del nostro
Gruppo.

Il  Paese di pulcinella
Penso che a nessuno di noi sia pia-
ciuto fare il servizio militare ma
l‘abbiamo fatto. 
Vi ricordate cosa costava il rifiuto ad
indossare la divisa? 
Vi ricordate quali forme di sanzioni
dovevano sopportare chi si rifiutava
per motivi etici o religiosi di accetta-
re il precetto?
Poi i tempi sono cambiati è stata
(giustamente) riconosciuta l’obiezio-
ne di coscienza  ma passare dalla
forma coercitiva e sbragare è stato
un attimo.
Bastava (grazie all’aiuto di varie asso-
ciazioni laiche e religiose) dichiararsi
obbiettori per evitare il servizio mili-
tare e prestare un servizio sociale.
Non intendo sparare nel mucchio,
ma molti sulla loro convinzione
all’obiezione mi hanno sempre
lasciato forti dubbi.
Ora che la leva e stata soppressa,
pardon sospesa , i nostri governanti
hanno pensato di fare una legge ad
ad personam, ovvero chi ha obbiet-
tato allora oggi può pentirsi e quindi
chiedere il porto d’armi, fare la guar-
dia giurata, partecipare a concorsi in
polizia, carabinieri, ecc.
In questo paese in cui un condono
non si nega a nessuno poteva man-
care un amnistia simile ?

Botter Silvio



“Il Segno
degli  Alpini” 

Nel 2006 il Comune di Paluzza indis-
se un concorso, destinato agli alunni
delle scuole elementari e medie, inti-
tolato “Disegna gli Alpini”.
L’iniziativa, alla quale aderirono in
breve tempo i comuni di Arzignano,
Cividale e Pellegrino Parmense (che
in passato avevano già attribuito all’8°
Reggimento Alpini la cittadinanzia
onoraria), riscosse un clamoroso suc-
cesso, che si materializzò in una rac-
colta di quasi 500 disegni, forniti da
altrettanti studenti delle scuole di quei
comuni.
Fin da subito parve un peccato che
l’episodio restasse circoscritto, sia per
la sorprendente bellezza delle opere
prodotte, sia per la purezza dei senti-
menti che da esse trasparivano. Per
questo motivo fu contattato il
Comitato di Redazione “IPDV -

L’Impronta degli Alpini”, già noto per i suoi successi editoriali, ottenuti pubbli-
cando opere di letteratura Alpina a scopo benefico (due di queste, "In punta di
Vibram" e "La Cinque", pubblicate a favore della Fondazione Don Carlo
Gnocchi ONLUS, hanno vinto il Premio Letterario "Alpini Sempre", rispettiva-
mente nel 2005 e nel 2007). 
Il Comitato, contagiato dall’entusiasmo degli Alpini dell’8° e condividendo lo
spirito alla base dell’iniziativa, si è prodigato per racchiudere quei disegni nel
miglior “involucro” possibile: nasce così questo libro, intitolato “Il Segno degli
Alpini”, contenente tutti i disegni che parteciparono al concorso, corredati da
una veste grafica originale, e ordinati a seconda del particolare spunto da cui gli
studenti presero ispirazione (la Memoria, la Montagna, la Solidarietà...). 
In più il Comitato ha chiesto aiuto ad un grande poeta, cui i bambini sono parti-
colarmente cari: Roberto Piumini, autore televisivo e scrittore di fama internazio-
nale, convinto della bontà dell’impresa, ha “regalato” un’intera raccolta di poe-
sie, ispirandosi ad alcuni dei disegni.
Il Comitato auspica che altre iniziative simili possano essere portate avanti da
Enti ed Istituzioni, affinché i nostri bambini non smarriscano le radici culturali e
gli esempi morali su cui poggia la nostra Storia.
Anche quest’opera, come tutte quelle della collana “IPDV - L’Impronta degli
Alpini” vedrà il ricavato devoluto in beneficenza: in questo caso sarà finanziata
l’attività assistenziale, a favore di bambini e giovani disabili, del Centro di riabili-
tazione “Marija Nasa Nada” (Maria Nostra Speranza) che si trova a Siroki Brijeg
- nei pressi di Mostar - in Bosnia Erzegovina, gestito dalla Fondazione Don
Carlo Gnocchi - ONLUS.

Aa. Vv., Il Segno degli Alpini, Mario Chiarotto - Edizioni Arterigere Varese
2007
116 pagine a colori
oltre 500 tavole
Testo in versi di Roberto Piumini
prezzo 25 €
Piazza De Salvo, 7, 21100 Varese, Tel./Fax: 0332.264467
e-mail: info@arterigere.it www.arterigere.it www.improntadeglialpini.it
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L’ATTIVITA’
SVOLTA

28 Ottobre
Castagnata presso il Villaggio SOS di
Morosolo con pranzo organizzato
dagli amici della Campo dei Fiori e
dal Gruppo Alpini.

1 – 4 Novembre
Il Gruppo era presente alle cerimo-
nie presso il cimitero di Belforte e
presso il monumento ai caduti di
piazza Repubblica.

17 Novemdre
Castagnata all’Istituto Molina a cura
del gruppo e degli amici della
Campo dei Fiori.

20 Novembre
Cioccolata ai Giardini Estensi, offer-
ta ai bambini della scuole elementa-
ri, in occasione della giornata mon-
diale dei diritti del fanciullo.

24 Novembre
Banco alimentare, il Gruppo era
presente presso il supermercato
Esselunga di Masnago.

7 – 8 – 9 Dicembre
Distribuzione stelle di natale nelle
piazze e nelle parrocchie della pro-
vincia di Varese in favore dell’AIL
Associazione Italiana leucemie

15  Dicembre
Preso la chiesa di S. Teresa del
Bambin Gesù alle Bustecche  alle
ore 21.00 si è tenuto il concerto del
Coro dei Congedati della Brigata
Alpina Tridentina.

I PROSSIMI
APPUNTAMENTI

22 Dicembre
Alle ore 21.00Concerto Coro ANA
Campo dei Fiori e serata della bene-
ficenza “IL PIACERE DI DONA-
RE” presso la chiesa parrochiale di
Bosto Piazza Buzzi .

16 Gennaio
Pasta e fagioli presso la Sede in
occasione della tradizionale festa di
S. Antonio

26 Gennaio
Fiaccolata al Sacro Monte in ricordo
della battaglia di Nikolajewka duran-
te la ritirata di Russia 

03 Febbraio
Assemblea del Gruppo presso la
sede alle ore 9.00.
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