che ci vogliamo considerare in gran
parte " DONATOM" dell'importan te
centro che la nostra Città attendeva
da anni.

- Da oltre trent'anni invitiarno chiunque a trascorrere il ferragosto al
i\:.ù:\ììrì"::1.\ì\\::ìnìlì*

a scnvere

la sua aria
rutagica crea delle aspettative, non
scmpre rispettate, che pero ci piace
attendere con la curiosità inFantile
che I'acconrpagna.
Aue he per noi Alpirri cleI Gruppo
di \ arese QUcstrr rrrrsico ap[)utìta-

territorio con il dovuto rispetto e i:r
moral ità che ci contraddistinguono.

No intendo fare un elenco di tutto
quello che abbiamo organizzato o

nìento nrene tÌenesia. al punto
che, ternrinata la lesta della rnontagna vorremmo arrivasse subito

all'inscgrra di una aggregaziorrc
vissuta con lo spirito che contraddistingue da senrpre la nostra Associazione e che ci consente di
"donare" momenti di serenità ai
nostri av'r"'entori
- Da oltrc r.ent'anni. in collaboraziorte corr il nostro Coro Canrpcl
dei Fiori organizziamo ilConccrto di Natale per il tradizionale
scanrhio diauguri. cui accontp:tgnare iI tradizionale Vin brulc
con pancttone e il tradizionale
interr.allo chiamato "IL P[^4(:ERE Dt DONARE ''
Si perché il lavoro di tutto un
anno de i nostri Alpinie dci soci
dcllo Sci Club Campo dei Fiori,

Natale, per poter valutare qual e
stato il risultato "benefico" della
scttirnana trascorse, irr crh irnu
cotnpaqnia. a[ Carnpo dei Iriori.
Sembra che la r ita de[ (ìruppo

Alpini di Varese si sia ridotta ad
ulì unico inrpegno la festa della
nìontagna. Non è così. le anirita
clte accornpaqnano il nostro carnnrino dopo il fc-rragosto sono tanto nulnerose intcnse chc non ci si
accorge nenlrÌìe(ìo di qrranto iI
ternpo corra \eloce [n lnen che
rìon si dica ci ritroi ianro a vivere

quel meravigl ioso appurìtamento
clrc da molti arrni abbiarrro intitolatct "IL PLICIRE DI DO^.ARE".

Si cari amici, senrbra ieri

,,

cl-re

ci

ap-

AS P ETTANDO I.' OTTA NTES I MO''

il

l0 di aprile c i lrostri amati concittadini di Varese ci dirrrostrarono
il loro affetto riempie ndo la Basilica
cli S. Vittore per ascoltare le poetiche parole del Maestro tle pi De
Marzi e le cante del rrostro meraviglioso Coro Campo dei Fiori:
Sono passati ben selte rrrcsi;
I'attività delnostro Gruppo non siè
mai fermata sempre prcscnte sul
Lra

cui abbiamo preso parte, dcsidero citare pero alcune iniziative
nclle qtrali siamo fennamente convinti di essere "t,eri protagoni.sli"
- Da piir di diecianni sianro lesponsabili in città, e stimolatori
\,'erso i Gruppi Alpini della Provincia, dclla raccolta londi a flavore dcll' Associazione ltaliana [.otta
alle I-eucemie(A.l.L.). Proprio
nel I'anno di " ASP ETTANDO
L'( )7'fAlVTES|MO" si è iuaugurato
il Reparto di Ematologia per il
quale abbiamo lavorato al punto
a

[)r cstavamo ad organiz.zare la prima
giomata del nostro percorso

Campo dei F-iori in nome di valori
storici e morali ed anche per fare
del[e benefi csnzt
Inizialrnente la cerinronia dedicata a
tufti i "Caduti senza Croce" si svolgeva in trna sola giornata. Pian
piano i giorni sono diventati prinra due e poi sette. Una intera
settinrana di impcgni e iniziativc
sociali, culturali e culinarie. I-utti

si colrcrel izza o nreglio si rnonetizza nel ureraviglioso gesto del

"DONARII " a chiha verarnente bisogno di solidarietà.
I tre esempi di come interpretianro il

verbo "DOI{ARE ', invitano ad esse re scnÌpre aI nostro fìanco, aflfìnché i[ messaggio che negliultimi
anni abbian'ro cercato di trasnreftere
non resti solo il nostro "PIACERE
DI DONARE ", ma possa div'entare
anche il I'OST'RO.

tsUO

5l

-..amici.,

^fAletX
Antonio Verdelli

.
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VERBALEDEL6 OTTOBRE
2010

La seduta ha ínizio alle ore 21.30
con la lettura del verbale della seduta precedente che viene approvato
all'unanimità.

ll

capogruppo presiede la riunione.

-S BOTTER comunica

che

nel['assemblea sezionale straordinaria del 3 ottobre è stato approvato
I'auntento annuale del bollino.
ll 27 novembre ci sarà [a Giornata
del Banco afimentare, il Gruppo sa-

semp re presente
all'Esselunga di Masnago- Il l" novembre al Cimitero di Belforte durante la Cerimonia in ricordo dei
Defunti, ci sarà da parte
dell'Associazione Combattenti la
consegna del Labaro al Gruppo. Il 4
novembre ín Píazza Repubblica ci
sarà la Cerimonia lstituzionale
- A VERDELLI informa che la Pasqua alpina 201 I verrà effettuata come tradizione. la Dornenica in albis,
che quest'anno cadrà il 1" maggio
2011, in quella occasione propone

rà come

di organizzare il

pranzo

dcll'Ottantesimo.

Propone inoltre alcune modifiche
per la Gara di Marcia e tiro 20[1.
Clriede a Luca Galli la clisponibilità
a contr ibuire alI'orgart izz azione.
lilustra a grandi linee la gara sezío-

nale di Slalom 201 t, che verrà organiz:zata unitamente alla Campo dei

Fiori.

[[ l7 oftobre a Boario ci sarà il Raduno del 2o raggruppamento. Ci sarà [a slìlata e a seguirc il pranzo.
Vengono invitati tutli i volontari chc
hantro operato al Carnpo dei Fiori.
- M. CROSA, a proposito delle critiche per [a Festa de [a Montagna propone che non ci siano piu gazebo o
striscior-ri pubblicitari di banche o a[tri che non siano gli Atpini o lo sci
club.

- A.VERDELLI relaziona

sull'incontro fra Gruppo e Sezione
durante il quale è stata illustrata la
pr(rposla Cruppo pcr ulìa ristrutturazione della Sede.
- A VERDITLLI legge il ringrazia-

rnento scritto dalla figlia del socio
Merli nappena deceduto.
[-a seduta viene tolta alle ore 23.35

VERBALE DEL 3 NOVEMBRE
2010
La seduta ha inizio aIIe ore 21.45
con [a lettura del verbale della seduta precedente che viene approvato all'unanimità.
Il capogruppo presiede la riunione.
- A VERDELLI Comunica che la
Circoscrizione n.4 ha organizzato
per Domenica prossima una S.
Messa alle 1l nella chiesa di S.
Giorgio a Biumo in occasione della ristrutturazione del Monumento
ai Caduti: presenzierà una rappresentanza del Gruppo.

- A VERDELLI informa che per
I'adunata di Torino ci sono grosse
dif icolta a trovare sisternazione in
centro ciltà, si può prendere in
considerazione l'idea di andare e
tornare in giornata, data la vici-

- A VERDELLI informa di aver ricevuto diverse richieste di elargizioni da parte di Associazioni varesine
in occasione del Concerto di Natale.
Riconferma la volontà del gruppo di
donare un mezzo ad una associazione.

- MOTTA propone una cornnrissione che le esamlni e proponga al
Consiglio [e scelte.
Si stabilisce che la commissione sarà fonnata da Fenandi, Rossi, Va[[i,
che si riuniranno in settimana. Le
associazioni scelte saranno invitate
a scrivere, in una decina di righe, la
presentazione del[a loro attività: durante il con aerto.
.La seduta viene tolta alle ore 23.35

nanza.

G.MOTTA comunica di aver
contattato Don Giorgio a Bregazzana che ha promesso di interessarsi presso dei parroci di Torino

-

per trovar posto .
- A VERDELLI pone in discussione dell'aumento del bollino annuale da parte di Sede Nazionale e Sezíone. Oggi e di € 20.,00; propone
di portarlo a € 25,00 dato che
19,50 andranno alla Sezione
(sinora andavano 16 euro) Il Consiglio approva
- A VERDELLI proponc come
data per l'assemblea del Gruppo il
6 febbraio- I1 Consiglio approva
- R. BRUMANA segnala che il
gazebo è pronto ed è stato portato

La Commissione sezionale per
I'assegnazione del Premio Pa
Togn 2011 ha assegnato il prestigioso riconoscimento al nostro
socio Vitaliano Mascioni con [a
seguente motivazione:

"(lomo di caraÍfBrg sEfiivo, ma
apgrfo ngl donarg eon silanlp
s cosÍanfg dgdiziong.

Lbpora sua spleca inlgnsa ed
i nsÍa n ea br / e qu a I g co I la bora -

a casa

comunica che I[ 26 noci
vembre sarà a Tradate iI Prenrio
Pa' ; che il 27 novembre, per il
banco alimentare gli Alpini saranno presenti all'Esselunga di Masnago: occorre informarc i soci pcr
presenziare adf entrarnbe lc nranilestazioni.
Il l" novembre presso il Ciniitcrtr
di Belfbrte afia cerimonia ò ar.'r'enuta la conscgna del Labaro della
Cornbattenti e Reduci: è necessario che venga stilato un verbale di
'consegna e affrdamento' del medesimo alGruppo ANA.
A VERDEI,LI: illustra al Consiglio la situazione relativa ai lavori
di ristrutturazione della sede.

- Verdelli

aÍÍgnziong

I

eare primaflg.

Tanfissimo tgnpo ha donafc> c
a p|ù Íale eausa urDana
spaziando anchg nelle lncombsnzE unlli sd lndispensablli
per i/ quof ldiano /unzionamgnto di ognl isfiÍuziong bsngfica.

dona

suo donarg g /'affaccantgnlc
alla penna ngra sono moÍ|vo
di orylqllio pgr la nosfra asso-

11

etaz/ong.

Daparte del Gruppo le migliori
felicitazioni.

rl

Pog.

aPUPPO ALPTNT VARESE
Varese

-

Sezione di Varese
Via degli A/pini n"I - tel. 0332/242438

CONVOCAZIONE A55EMBLEA ORDTNARIA

Caríssimo Socio

In ottemperanza alle norme statutarie è convocata presso la Sede Sociale in Via degli Alpini, 1 Varese,
lîssemblea Ordinaria dei Soci.
In prima convocazione, alle ore 24.00 delgiorno 5 febbraio e in seconda convocazione Domenica 6 FEBBRA-

IO 2011 alle ore 9.30, col seguente:

ORDINE DEL GIORNO

,
,
,
.

Nomina delPresrdente e del Segretario dellAssemblea

Lettura deila Relazrone morale e del Rendiconto finanziario e approvazione
Nomina delegati Assemblea sezionale
Programma associativo 2011
Varie ed eventuali

Il Capo Gruppo
VERDELLI Antonio

Varese 26 novembre 2010

P.S. - A termine

di statuto sono ammesse deleghe ad altri Soci

3

CONCERTO DI NATALtr
" Il piucere di donare"

Rompendo una più che ventennale tradizione
quest'anno il Concerto natalizio non si effettueròt
il 22 dicembre ma, SABATO l8 DICEMBRE alle
ore 21.00 presso la Basilica dÌ San Vittore a Varese

Tale scelta del Consiglio nasce per la volontà di

poter ojfrire una maggior disponibilità di posti
alla cittadinanza per questo ímportante incontro
culturale e di solidarietà.

Il Concerto sarò eseguito dal nostro Coro ANA
Campo dei fiori e durante I'intervallo, ci sarà la
distribuzione a Enti e Associazione dei contributi
derivanti dagli utili della Festa della montctgnct.

Confidiamo come sempre in una larga partecipazione di alpini, amici e /antiliari a questo importante momenlo associativo.

Al terminc sul sagrato della Basilica verrà distribuito come nella nosfra tradizione un corroborante "vin brulé e potremo permelterci oncoru
una volta un caloroso scamhio augurale

Pagino
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dalla nota fanfara bustese "La baldoria" che non ha risparmiato il fiato ai suoi musicanti. Ottima la scelta delle marce, tutte di storia italica e folklore alpino..
Gli atpini ed i loro immancabili amici e collaboratori
erano in buona presenza- Due pullman! Erano infatti
ospitati tutti coloro che alpini ed amici, avevano collaborato alla Festa della Montagna . Presenti anche rnolti
coristi del nostro coro "Caurpo dei Fiori". E poi? Terminato il rituale alpino con immancabili ricordí e cerimonie (non va dimenticata la presenza del Labaro Nazionale), tutti a pranzo. Un signor pranzo! eualita e
quantità di ottime portate con vini
di pregio.
Questa trasferta del Gruppo è stata gcncrosanrente ofifefla corì utìa
duplice motivazione: raduno annuale di z,or'a e gratitudine vcrso
tutti i collaboratori dell' ultima
edizione della Festa della Montagna. Grazie Gruppol Repetita ju-

atte Camonica. terra del 5" alpini

Bella cittadina Darfo. geograficamente concomitante con Boario, nota stazione termale. Belle monta-

gne, granitiche e preludio della cerchia alpina
dell'Adarnel[o. In questa splendida cornice dell'alta
[,ornbardia, ilgiorno 17 ottobre si è svolto i[ tradiziona-

le

raduno del secondo raggruppamento dell'A.N.A

(Lombardia ed Emilia Romagna ).

Belle veramente le montagne camune che hanno risvegliato in me ricordi lontani: itinerario tradizionale per
raggiungere Temu e quindi i ghiacciai def l'Adamello.
Accidenti! Quel gion-ro pero le montagne si celavano sotto una coltre di
nubi minacciose. Minacciose sì, ma
quasi ferme hanno permesso che
I'imrnancabile sfilata potesse coinvolgerc tutti gli alpini presenti. E
eosi ù arrclala bene. ( )ftima appunlo
la sfì[ata- buona anzi entusiastica la presenza della popolazione locale. il gruppo ha nrarciato (beh! non proprio secondo i canoni di una vera marcia) precedLrto

GARA

DI MARCIA E TIRO

OTTOBRE

2O1O

vant!
Appr-urto, le ripetizioni sono utili;

detto, si svolgerà a
quasi bergarnasca.

&

Senrbra una banalità, ma per rne è [a

gara pii, bella

organizzata

datt'ANA. perche racclriude intrinsccamente lo spirito del corpo degli
alpini. I'anrbiente che ci contraddistilrguc, con la rnarciir ilt tììoltlagna
e la piu classica de[[e attività militari, con iI tiro con "iI fircile".
Aggiungiauroci che per me è
I'occasionc per scoprirc che esisto-

.l:i

no altri sentieri
sul Campo dei
[ìiori che incredi-

nte

arìcora

lìon conoscevo e che Lcandro, con
i suoi colleboratori, rispolvcra da
norì so dove...
lnoltre e ormai da almeno i0 anni
che partecipo senìpre con gli stessi
due soci, e che la gara e proprio la
scusa per trovarci e passare qr,ralche ora senza ... rnogli o f-rdanzate
(non me ne vogliano, ndr. .)
lnsornma, potete capire il gusto

particolare che provo ogni anuo

a

partecipare alla gara !!!

Purtroppo mi tocca sernprc dire
"partecipare" e mai "virlcefe": anche quest'anno, alla mia l:1o partecipazione. devo registrare nìestlr-

nìgnte l'ennesimo risultato rnedio-

F)I.::;H,:J;

cre.

lar parte della rcdazionc il diavoletto

'['ttivillus

[ì'un sirlpatico
clemone che nel
nredioevo si credeva losse

iI responsa-

bite di tutti gli errori di scrittura-

Quindi . - riteniamo quindi doveroso
in.serirlo fra i collaboratori de I nostro

Notiziario

pcr questo ci prenotiamo pcr la
prossima edizione che, mi hanno
Palazzolo sull'Oglio. terra bresciana
Gianni Botter

bilme

{a 1,, hcllo. anchc qrresl.'arruo lro
partecipato alla gara di Marcia
L--['iro...

5

..

Colpa rnla che aflosso la squadra
al tiro? Cotpa delf incapacità di
fare calcoli giusti. nonostantc il
terzetto annovera ben 2 ingegneri
e urì geornetra con passato da
"Sten" rnortaista? Colpa della presenza di 2 ex sottolenenti in squa-

prio sia

ve ra la terza ipotesi.
Pero la squadra non si cambia e
['anno prossirno sarelì-ro ancora presenti piu agguerriti chc rrrai
Per [a cronaca. qualche cifi'a su conre è andata la gara.
Sianro partiti da Orirro con prirrra
tappa che prevede I'atrivo al Forle
di Orino, circa 700 m di dislivello
da percorrer-e irr t h 5'.
[,a secorrda tappa prevedeva di percorrere ad "alta velocità" i1 percorso
r ita fin cluasi zrlla pe nsione lrma.
20 [c squadre iscrilte: un buon numero, in crescita, segno che [a consapevolezza
dell'importanza
dcll'obbligo di dotare gli atleti di
certificato nredie,r sPtrrtir,o Sla raggiungendo scnìpre piir i variGruppi.
[[a r.'into la sqtradra deI grtrppo di
Cassano Vlagnano A, che ha preceduto Varese B (Crosa M., Pallavicini, Ferrandi).
Solo 15' la rnia squadra Varese B
(Galli, Crugnola, Dall'Osto): ho già
scrirttr prinrl i nrotir i ...
Ma arrivcrà I'anno giusto pcr vincerc, magari l'anrro prossinro.
Almeno spero!!!!!!

dra2

Mah, pensandoci bene credo pro-

Luca Galli

Pog. 6

nostra missioper questo
scopo che il coro

sta è la

ne ed e

9

Gennaio

16

Gennaio Laax

Savognin (scuola sci)
(scuola sci)

2l Gennaio Notturna

a Domobianca

23

Gennaio Ciaspolada a Spugen

30

Gennaio Bettmeralp

4

Febbraio Notturna

(scuola sci)

a Domobianca

t3 Febbraio Savognin (scuola
27

sci)

Febbraio Laax (scuola sci)

Marzo
l3 Marzo
6

Ciaspolada

Bielmonte Gara Sociale

Fer prenúazioní e
selE

nel[E

Pa-sso Moscera

serate

ihformalioii rivolgersi ia

li |làrtelle

:ore 21110 alle

fenerú dalle

ZZIIII

:

()uest'anno ricorre

il

canta da

30o anni-

Z1 versario della fondazione del
nostro coro e mi piace ricordarlo
rammentando a me stesso e a tutti
i presenti, i fondamenti statutari
che hanno guidato per così lungo
tempo i nostri primi trent'anni di
appassionato lavoro, essi costituiscono o dovrebbero costituire i
motivi cardine del nostro stare
insienre. Mi chiedo se corrispondono a quelli originali e cerco di
capire se nel frattempo si sono
aggiunte altre motivazioni e anche
per fare un po' di ordine. Una sorta di scaleffa delle priorità. E' un
modo per rivedere o se volete per
verificare e non dimenticare la
nostra identità, cioè chi siamo, da
dove veniamo e dove vogliamo
andare.

I 1/

l2

Dicemb

re-Raccoitafondi per

AIL tramite Stel le tJi Nafale
12 Dicembre-Santq Messa in Duomo
a Milano

t8 Dicembre-Basilica San [liÍfore ore
2 I :-00 Concerto di Natale
24 Dicembre-l?icovero Molína ore
.2 Ì ,00 Santa

Messq dí Natale

t6 Gènnaio--Fesla di San Antonio alla
Molta
26 Gennalo
Al Sacro Monte Com
della Battag[ia di
memorazioné
Nikolayewka

06 Febbraio-ore 9.30 in Sede A$

'

semblea del Gruppo
L3 Marzo- A Bielmonte Gara seziona
Ie di slalom
12 Marzo-Presso ASCOM Varese ore
2 1.00 Assetnblea sezionale

Il pnmo di Novembqg rn occasione

della

commemorazione dei Defunti presso il
cimitero di &efforte;'i/ Gpo Gruppo Antonio Verdelli ha ricevuto in consegna
da pafte dellAssociazione Qmbattenti e
Redici di Varese il Vessillo provinciale.
Impegno del Gruppo sarà om di presen'
ziare, unÌtamente ar simboli associativi,
a //e va rie ma n ifesta zio n i ísti tuzion a li

Naturalmente sappiamo che la
nostra passione non è rnossa solo
da fini e scopiistituzionali, esistono anche legamidi arnicizi4 di
parentela, la braurra colta in un

conccrto, la sinrpatia di prinro approccio, [a sensazione, sono tutti
ultcriori aspefti che spingono un
aspirante corista a preferire un
coro piuttosto che un altro. Lo
sappiamo bene e fa parte
clell'ordine naturale delle cose, ma
e bene non dimenticare le motivazioni piu profonde, quelle che
danno origine all'attività sociale di
rrn coro come il nostro- E' infatti
dal[' iutreccio delle componenti statutarie che si testa la solidita del
cr)rù. D piir le compoucrrti statularie
saranno solide e condivise, maggio-

ri saramo

le probabilita

clie

l'impegno corale duri a lungo.

trent'anni

sotto l'egida del gruppo alpini di Varese con suc@sso. Il nostro Coro è un
coro ANA, questo occorre non di-

menticarlo mai.

.

Quando per trent'anni si canlarro earrti della tradizione popolare e canti
di montagna, la reputazione e il nressaggio che ne esce non e generico ma
e un messaggio caratteristico che ci
distingue.

...-.-.-ConcIudo con un paradosso.
Qualcuno sostiene che la coe renza
sia una virtù, qualcun altro ha aggiunto che la coerenza e la peggior
virtu degli ostinati. [o ron'ei dire
clre nella vita pur mantenendo iLrtegrità e flerezza di pensicro è possibilc carrrhiare idea (dicrr qucsto arrche per me stesso), anzi tante volte
e rneglio cambiare idea, o quanto
meno è giustificato farlo perché [e
condizioni circostanti evolvono e
non sono nrai le stesse di un nrinuto
prirna. Occorrc frenarc I'inrprrlsiviteì
(generalrnente cattil'a corrsiglicra).
ponclerare bene le cosc r-d essL'rt in
oqni nronrerrto liberi di tàre [e pro
prie scelte, rna essere capaci anclìe
di liberarci dal pregiudizio c dai
nostri stessi preconcetti. Ebbene pur
tenuttl cottlo di quesla scal)píìl()iî.
che ci salva un po' tut1i, io crcclo
che tìnalità e scopo stalutario del
nostro Coro siano, oggi corne a[[oraaffuali e dunque siano ancora da
apprezzare, rivalutare. so.slerìcrc e
condividere. Concludo lo sconrodo argonrento augLrrarrdo liLnga
',,ita al nostro Coro. .. scnzur ()
con. . . .. il cappello alpino.
i\lberb Stedil

Il

nostro Coro, per sua natura (se volete anche statutaria), vuole essere ttn
ùrezzo di dirrulgazione della cultura
olpina - passata e futura - un mezzo
rivolto alle genti e ai giovani. Que-
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