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BUON ANNO E BUON NATALE

A

UGURI !
è sicuramente questo il momento dell’anno in cui la parola
“auguri” risuona con più frequenza.
Personalmente credo debba essere
detta non per abitudine o convenienza ma perché sono sinceramente
convinto, che almeno una volta all’anno è necessario aprire il cuore
alla speranza.
E’ un toccasana che va preso a
piccole dosi ma, che il più delle
volte è particolarmente efficace
per tirare su il morale quando le
cose non vanno troppo bene.
Auguri quindi a tutti gli alpini del nostro Gruppo, ai loro familiari affinché possano trascorrere queste feste in letizia e tranquillità.
Auguri alle nostre donne che
sopportano le nostre assenze ma
tacitamente ci stimolano e supportano nelle nostre attività il più
delle volte partecipando in prima
persona.
Auguri ai nostri “veci” che
sono stati con il loro esempio maestri del nostro vivere associativo
e grazie ai loro sacrificio ci permettono oggi di andare orgogliosi della
nostra “penna”.
Auguri a tutti gli Amici degli
alpini che con la loro fattiva collaborazione partecipano orgogliosi

alla nostra vita associativa.
Auguri al Presidente della
Sezione, al Consiglio sezionale e a
tutti gli alpini della sezione varesina.
Auguri agli alpini in armi
ovunque essi siano affinché sappiano che il loro agire per il bene

comune è condiviso da tutti noi.
Carissimi,
un altro anno sta finendo ed è
quindi doveroso fare anche qualche considerazione su quanto trascorso.
E’ stato un anno intenso e denso di

avvenimenti ma soprattutto ricco di
soddisfazioni.
Il nostro Ottantesimo con tutte le
sue manifestazioni collaterali ci ha
permesso di fare conoscere alla città
cosa significa far parte della Associazione Alpini, cosa significa credere in valori come amicizia e solidarietà.
La ristrutturazione della Sede, le
manifestazioni come la Festa della
Montagna o il Concerto di Natale
sono esempi tangibili di questo
vivere nella società e per la società.
Certo non siamo riusciti a fare tutto quello che ci eravamo prefissati,
qualche sbavatura c’è stata ma come sempre non tutto è perfetto ma
tutto è perfettibile.
La situazione sociale ed economica del paese non è delle migliori,
la crisi colpisce i più deboli ma è
la speranza quella che ci permetterà ancora una volta di credere in
tempi migliori
Andiamo avanti quindi, con una
spallata sistemiamo il nostro zaino
e continuiamo uniti per la nostra
strada.
Cari alpini, artiglieri e amici questi
sono gli auspici e gli auguri che
il,vostro Capo Gruppo desidera fare
a voi e ai vostri familiari affinché
questa speranza ci guidi ancora verso traguardi sempre ambiziosi
Antonio Verdelli

TESSERAMENTO 2012
Si comunica a tutti i Soci e Amici che è 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 23.00
Oppure presso la cappelleria Alesina in Corso Moro a Varese
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Consiglio del Gruppo
VERBALE DEL 5 ottobre 2011
La seduta ha inizio alle ore 21.15
A.VERDELLI: illustra nei dettagli lo
svolgimento della serata con i Cantori
belgi. Serata che si terrà presso l’auditorium di S. Ambrogio venerdì 7 ottobre.
Per l’organizzazione chiede pertanto la
collaborazione dei Consiglieri.
A.VERDELLI: invita Michele Crosa ha
realizzare la locandina per il Concerto
di Natale, che dovrà contenere riferimenti all’80° del Gruppo.
S. BOTTER: descrive brevemente
quanto emerso e discusso nell’ultimo
Consiglio sezionale.
A.VERDELLI: in relazione agli impegni associativi rammenta:
- Sabato 22 ottobre la Castagnata al
Molina per la Famiglia Bosina, e
domenica 30 presso villaggio SOS di
Morosolo.
L’impegno nella settimana antecedente
alla fine del mese a portare i fiori sulle
tombe dei nostri Soci defunti.
- Il 1° novembre al Cimitero di Belforte
per la Santa Messa di suffragio a tutti i
defunti.
- Il 4 novembre il Piazza Repubblica
per la Festa dell’Unità Nazionale.
- Il 18 novembre per la “Giornata della
infanzia” ai Giardini pubblici.
A.VERDELLI: ripropone per l’anno 2012 la quota associativa di € 25,00,
ovvero € 23,00 al gruppo e € 2,00 a Solidarietà alpina
Il Consiglio approva
Per l’Assemblea del Gruppo propone
come data il 29 gennaio 2012.
Il Consiglio approva.
U. CROCI: illustra nei dettagli il consuntivo dei costi relativi alla ristrutturazione della sede.
A.VERDELLI: invita il Consiglio a
suggerire gli interventi solidali 2011
A. VERDELLI: espone con un breve
resoconto i risultati dell’ultima Gara di
Marcia. Sulla manifestazione ritiene necessario aggiornare il regolamento.
La seduta viene tolta alle ore 24.05
VERBALE DEL 2 novembre 2011
La seduta ha inizio alle ore 21.40
A.VERDELLI: comunica la realizzazione del catalogo con le riproduzioni dei
quadri “ le montagne degli alpini” proponendo la distribuzione del medesimo
in occasione del tesseramento.
Per l’esterno della sede, prospetta l’istallazione di una casetta in legno come
ripostiglio per la legna.
Rammenta che venerdì 18 novembre il
gruppo si è impegnato a collaborare con

il Comune di Varese per la distribuzione di cioccolata in occasione della
“giornata internazionale dell’infanzia”.
Conferma per sabato 26 novembre la
partecipazione del nostro gruppo presso l’Esselunga di Masnago in occasione della Giornata del Banco Alimentare.
Fa presente che sabato 3 dicembre il
gruppo, unitamente agli alpini della
Zona uno, sarà impegnato nella organizzazione della manifestazione sezionale dedicata al Premio Pa Togn.
Invita tutti soci e amici a collaborare
nelle giornate del 3/4 dicembre e 8/9/10 dicembre alla raccolta fondi per
l’AIL cittadina.
R. BRUMANA: comunica che da lunedì 11 novembre presso l’Ospedale
di Circolo sarà attivo il ‘day-hospital’
ematologico. Struttura in parte realizzata dall’AIL cittadina anche grazie al
contributo del nostro gruppo.
A. VERDELLI: indica i soci Valli
Bertagna, Ferrandi, Rossi quali componenti il Comitato per la destinazione della beneficenza 2011; proponendo come cifra di primo intervento
€15.000,00 da ripartire ai Enti diversi .
Comunica che domenica 20 novembre
ci sarà una commemorazione a ricordo del Prof. Furia presso l’Osservatorio del Campo dei Fiori. Saremo presenti alla ricorrenza unitamente al nostro Coro.
Informa che martedì 22 novembre all’Auditorium di Gavirate ci sarà un
incontro con il Presidente Nazionale
Corrado Perona per discutere del Futuro associativo.
Viene confermata la data del 24 marzo 2012 per la Rassegna dei Cori Al-

pini presso l‘Oratorio di San Carlo a
Bizzozero.
Comunica che per l’organizzazione della Gara di slalom sezionale da effettuarsi a Bielmonte il 26 febbraio 2012 di aver chiesto la collaborazione di altri
gruppi onde razionalizzare gli impegni
organizzativi.
A seguito di un incontro con Nelson
Cenci espone l’idea di organizzare a
Varese uno spettacolo dal titolo “ il
bianco orizzonte” ispirato al libro dello
stesso Cenci “il ritorno” legato alle vicende della Campagna di Russia.
Spettacolo realizzato dal corpo musicale di Cologne Bresciano con l’aiuto di
tre lettori-attori. L’idea è di poterlo programmare entro i primi di febbraio 2012 essendo legato alla ricorrenza di Nikolayewka
R.BRUMANA: ricorda l’acquisto della
confezione natalizia per i nostri “veci” e
l’impegno alla relativa distribuzione.
G. MOTTA: conferma che il tesseramento 2012 inizierà col primo di dicembre.
A.VERDELLI: convoca il prossimo
Consiglio per mercoledì 30 novembre.
Non avendo altri argomenti da discutere : la seduta viene chiusa alle 23.45

IMPORTANTE !!!
Per poter meglio divulgare le notizie
e le informazioni legate alla nostra
vita associativa.
Si invita i soci in possesso di una
casella di posta elettronica in occasione del tesseramento, comunicarla
alla Segreteria del Gruppo, questo
per permettere un invio tempestivo
e immediato delle comunicazioni.

Pasqua alpina 2012
Come consuetudine la Pasqua Alpina del Gruppo si celebra la prima domenica
dopo Pasqua. Ultimamente i numerosi impegni associativi hanno limitato la partecipazione in particolare di altri Gruppi. Quest’anno tale cerimonia coinvolgerà
tutta la Zona Uno pertanto si cercherà di verificare la possibilità di effettuare la
ricorrenza Sabato 14 aprile alle ore 18.00 in occasione della Messa vespertina
presso la Basilica San Vittore di Varese.
Seguirà alle ore 21.00 un Concerto del Coro Congedanti della Brigata Alpina
Tridentina

Adunata a Bolzano
Il Gruppo ha deliberato di partecipare all’Adunata di Bolzano 2012 e di effettuare
la tradizionale trasferta in due giorni unitamente al Coro, che terrà nella serata di
Sabato un concerto in loco.
L’amico Donatelli si sta da tempo attivando per l’organizzazione e la logistica
prendendo i contatti con il Comitato organizzatore.
Pertanto si invita i soci interessarti a partecipare a far pervenire le adesioni in
sede essendo i posti disponibili limitati.
Comunque per entrambe le manifestazioni saremo meglio precisi in seguito
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NOTIZIE FLASH
8 ottobre Concerto del coro
‘Campo dei Fiori ’ con il coro
‘Amici Cantori’ di Hennuyeres
ellissima serata quella offerta
dal nostro Coro e dal Coro belga ‘Amici cantori’ di Hennuyeres
presso il salone dell’Oratorio di
Sant’Ambrogio: il numeroso pubblico presente ha manifestato il suo
apprezzamento con numerosi applausi.
Il Coro belga, composto da figli di
emigranti italiani, ha eseguito canti
della tradizione italiana; l’aspetto
più coinvolgente della serata sono
state le parole del direttore del Coro
di Hennuyeres, che ha ricordato le
origini sue e della sua famiglia, con
grande passionalità, commuovendo
il pubblico nel manifestare un senso
di amor patrio inusuale per molti
italiani.

B

Castagnate: 25 ottobre al Ricovero Molina e 30 ottobre al Villaggio SOS di Morosolo
n gruppo di nostri alpini coadiuvati da amici della ‘Campo
dei Fiori’ ha offerto anche quest’anno la disponibilità alla Famiglia
Bosina per organizzare la tradizionale castagnata presso il Ricovero
per Anziani “Molina “ a Varese.
Identica disponibilità è stata profusa
nell’organizzare, questa volta come
‘Gruppo Alpini’ di Varese e
‘Società Escursionisti Campo dei
fiorì la castagnata presso il Villaggio SOS di Morosolo e per dare un
tocco di familiarità in più alla giornata, oltre le castagne, i nostri volontari hanno acceso le griglie per
offrire gustosi salamini.

U

Il ricordo dei nostri defunti
nche quest’anno il Gruppo si è
attivato a portare sulle tombe
dei nostri defunti un omaggio floreale.
Ben 110 vasetti di eriche sono state
deposti sulle tombe sparse su tutto il
territorio comunale e provinciale.
Così, con un semplice ma significativo omaggio, ogni anno il Gruppo
ricorda quanti ci hanno preceduti
nel ‘Paradiso di Cantore’.

A

1° novembre Cimitero di Belforte
o scorso anno l’Associazione
‘Combattenti e Reduci’ di
Varese ha conferito il suo Vessillo
associativo al nostro Gruppo che è
diventato protagonista nelle manifestazioni Patriottiche.
Per questo martedì 1° novembre al
Cimitero di Belforte, in collaborazione con il Comune di Varese, il
Gruppo ha predisposto l’organizzazione della Cerimonia religiosa
a ricordo di tutti i Caduti. Al termine della Santa Messa è seguita
la deposizione di corone presso il
Sacrario del cimitero.

L

Ricorrenza del 4 Novembre
otto una pioggia incessante e
fastidiosa venerdì 4 novembre
si sono svolte le celebrazioni della
Giornata delle Forze armate e dell’Unità Nazionale, che noi Alpini
continueremo a chiamare Anniversario della Vittoria per il rispetto
che riteniamo meritino gli oltre
650.000 morti e i 950.00 feriti nella I° Guerra Mondiale.
Il ritrovo delle massime autorità
cittadine e militari è stato presso
l’Arco Mera di Varese, dove dopo
gli onori militari, è seguita la deposizione di corone presso le Lapidi.
Poi il corteo si è recato in Piazza
Repubblica per le Commemorazioni ufficiali. I discorsi sono stati
tenuti dal Vicesindaco Carlo Baroni per il Comune di Varese e da
Silvio Botter per l’Associazione
Combattenti e Reduci.
Quest’anno il Comune ha organizzato nella mattinata di domenica 6
novembre due ulteriori momenti
commemorativi, uno presso il
Monumento ai Caduti di Masnago
e l’altro presso il Monumento di
Biumo Superiore con la deposizione di due corone.
In entrambe le occasioni il labaro
dell’Associazione Combattenti era
presente unitamente a una rappresentanza dei Carabinieri e al comandante della Caserma Mara
Gen. Pennino e all’Assessore
Piazza per il Comune di Varese;
scarsa la presenza di nostri alpini e
pressoché inesistenti le altre Associazioni d’Arma.

S

Ci si augura per il prossimo anno un
più fattivo coordinamento fra le varie Associazioni e magari un coinvolgimento delle scuole come avveniva (e avviene ancora in alcuni comuni) anni fa.
18 novembre Giornata Mondiale
dell’infanzia e Adolescenza.
gni anno, il 20 novembre, tutto
il mondo celebra la Convenzione sui diritti del fanciullo, approvata a New York nel 1989 dall'Assemblea Generale Onu.
Il Comune di Varese ha chiesto,
come per le passate edizioni, la nostra collaborazione per preparare e
distribuire presso i Giardini pubblici
cioccolata calda a tutti i bambini dei
plessi scolastici varesini.
Ancora una volta un grazie alla disponibilità dei nostri volontari e alle
gentili signore che abitualmente
collaborano.
26 novembre Giornata del Banco

O

alimentare
l momento storico che stiamo
vivendo rimane molto delicato e
drammatico. I Poveri sono in costante crescita e sono sempre più
prossimi a ciascuno di noi.
Non manca solo il cibo, manca il
lavoro, la casa e soprattutto sembrano venir meno le ragioni per sperare
e per questo si è sempre più soli;
una solitudine spesso avvertita da
chiunque, poveri o ricchi.
Questi i motivi che ci hanno visti
ancora una volta impegnati a collaborare con il Banco Alimentare,
presso il Supermercato Esselunga di
Masnago alla raccolta di generi alimentari; perché riteniamo che la
spesa per chi è nel bisogno possa
ridestare ed evidenziare il nostro
senso di solidarietà.

I
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16 ottobre 2011
RADUNO 2° RAGGRUPPAMENTO
Palazzolo sull’Oglio
e come sempre il nostro Gruppo è numerosamente presente

Appuntamenti associativi
03 dicembre— ore 20.30, a Malnate Serata della Solidarietà e Premio Pà Togn 2012
8/9/10 dicembre—in Piazza Monte Grappa raccolta fondi per l’AIL con distribuzione delle
Stelle di Natale
14 dicembre— ore 21.00, in Sede Soc. Escursionisti Campo dei Fiori Serata degli auguri
17 dicembre - ore 21.00, in Basilica San Vittore Concerto di Natale e auguri in piazza.

D

a questo numero entra a far parte
della redazione il diavoletto Titivillus.
E’ un simpatico demone che nel medioevo si credeva fosse il responsabile di
tutti gli errori di scrittura.
Quindi…... riteniamo
doveroso inserirlo fra i
collaboratori del nostro
Notiziario

16 gennaio— in Sede cena in occasione del Falò di san Antonio alla Motta, libero accesso
26 gennaio— ore 19.00, al Sacro Monte Commemorazione della Battaglia di Niko layewka
28 gennaio— ore 20.30, Teatro Politeama, serata della Memoria “il bianco all’orizzonte”
29 gennaio— ore 9.30, in Sede Assemblea del Gruppo
26 febbraio—a Bielmonte Gara sezionale di Slalom
24 marzo— ore 21.00 a Bizzozero presso Oratorio Rassegna di Cori alpini

Hanno collaborato: Antonio Verdelli, Giuseppe Motta, Rosalba Ferrero, Silvio Botter, Michele Crosa 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: +39 0332 242438 Fax: +39 0332 497287
www.gruppoalpinivarese.com e-mail: info@gruppoalpinivarese.com
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GRUPPO ALPINI VARESE
In ottemperanza alle norme statutarie sono indette in prima convocazione Sabato
28 gennaio 2012 alle ore 24.00 e in seconda convocazione Domenica 29 Gennaio 2012 alle ore 9.30 presso la sede di Via degli Alpini 1 a Varese le:

Assemblee ordinarie di
Solidarietà alpina e del Gruppo Alpini di Varese.
Ordine del Giorno Solidarietà Alpina:
∗
∗
∗
∗
∗

Nomina Presidente e Segretario dell’Assemblea.
Nomina Commissione elettorale.
Lettura e relazione bilancio Solidarietà alpina.
Relazione dei Revisori dei conti.
Dibattito e approvazione.

a seguire
Ordine del Giorno Gruppo Alpini Varese:
∗
∗
∗
∗
∗
∗

∗

Nomina Presidente e Segretario dell’Assemblea.
Relazione morale del Capo Gruppo.
Lettura e relazione bilancio Gruppo Alpini Varese.
Relazione dei Revisore dei Conti.
Dibattito e approvazione.
Presentazione candidati e votazioni per rinnovo cariche associative triennio
2012/15
Attività 2012.

Ogni socio presente potrà essere latore di due deleghe
Si dovrà eleggere il Capo Gruppo/Presidente Solidarietà alpina
Si dovranno eleggere 4 Consiglieri per Solidarietà alpina
Si dovranno eleggere 10 Consiglieri per Il Gruppo Alpini di Varese
Alla carica di Consigliere di Solidarietà alpina possono aderire anche gli Amici
degli alpini in regola con il tesseramento 2011.
Le candidature a Capo Gruppo a Consigliere di Solidarietà Alpina e Consigliere
del Gruppo Alpini di Varese, dovranno pervenire alla Segreteria del Gruppo entro Venerdì 27 gennaio 2012
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Sabato 17 dicembre 2011
Il Gruppo Alpini Varese e il Coro A.N.A. Campo dei Fiori
presentano il

Concerto di Natale
“Il Piacere di Donare”
Ore 21.00 - Varese - Basilica di S.Vittore

“Il piacere di donare” è il motto al quale gli alpini del Gruppo di Varese

unitamente agli Amici della Campo dei Fiori si sono ispirati durante lo
loro vacanza— di lavoro al Campo dei Fiori
Per questa loro volontà di fare, i frutti della festa troveranno degna destinazione in questa tradizionale serata
Il “coro” diffonderà per la letizia di cittadini e a amici, i suoi canti suggestivi con l’augurio di un fervido Santo Natale nel simbolo della fraternità alpina.

