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TESSERAMENTO  2014 
 

Si comunica a tutti i Soci che è aperto il tesseramento 2013  
La quota è stata fissata in Euro 25.00  

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 Pastificio Cantù Corso Matteotti 16 o Bar F.lli Colombo P.zza Monte Grappa 
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ga e doni speranza, a guardare a tutti i nostri ami-
ci e fratelli con lo sguardo della pace. 
L’immagine del tradizionale presepe che ben rap-
presenta la “coreografia” della Natività ci invita a 
non essere muti spettatori. Siamo piuttosto parteci-
pi dell’avvenimento che contempliamo anche nelle 

più semplici statuine: il Bambino Gesù 
tende le sue manine verso di noi per-

ché possiamo essere partecipi della 
sua vita divina. 

Apriamo il cuore a questa gran-
de gioia che si rinnova e fac-
ciamo in modo che grazie alla 
nostra testimonianza questa 
gioia sia contagiosa! 
Vi auguro che questa gioia 
alimenti in voi il desiderio di 

andare senza indugio nella Bet-
lemme dei nostri presepi e delle 

nostre Chiese per incontrare il Si-
gnore che ci attende nella mangiatoia! 

E accompagno i miei auguri con una bella 
poesia natalizia: 
 

Era inverno 
e soffiava il vento della steppa. 

Freddo aveva il neonato nella grotta sul pendio del 
colle. 

L'alito del bue lo riscaldava. 
Animali domestici stavano nella grotta. 
Sulla culla vagava un tiepido vapore. 

Dalle rupi guardavano assonnati i pastori 
gli spazi della mezzanotte. 

E lì accanto, sconosciuta prima d'allora, più modesta 
di un lucignolo alla finestrella di un capanno, 
tremava una stella sulla strada di Betlemme. 

 
      (Boris Pasternak) 

 

Auguri di Buon Natale! 
       Don Giorgio Spada 

Auguri dal Capogruppo  

C i apprestiamo ad affrontare le Feste che 
“circondano” il S. Natale e mai come 

quest’anno ci accorgiamo della differente situazio-
ne economica che ci attanaglia e non ci per-
mette di essere completamente fiducio-
si del futuro che ci apprestiamo a 
vivere. 
Ma la nostra grande volontà, 
il nostro immenso altruismo, 
devono darci forza fisica e 
mentale per affrontare le 
difficoltà del momento gra-
zie alla visione ottimistica 
insita nel nostro vivere ag-
gregati, perché solo la vera 
unità può permetterci di esse-
re vincenti sia singolarmente 
che a livello comunitario e cioè 
patriotticamente. 
Giunga quindi ad ogni Alpino, a tutti gli 
amici, in particolare agli Amici della Campo dei 
Fiori, e  ad ogni nostro familiare il mio più grande 
AUGURIO per trovarci sempre più uniti fraterna-
mente negli intenti che ci trasporteranno verso 
nuovi meravigliosi traguardi. 

Buon Natale e Buon Anno                                                                                
 

Antonio Verdelli  
 

Auguri da Don Giorgio 

C arissimi Alpini, famigliari e amici tutti, 
con grande gioia accogliamo nuovamente il 

Natale di Gesù che ogni anno ci aiuta a rinnovare 
la nostra vita, a lasciare che il nostro cuore accol-



Verbale del 9 ottobre 2013 
 

L a riunione ha inizio con una 
breve analisi dell’attività 

svolta nell’ultimo mese, in parti-
colare si evidenzia la buona orga-
nizzazione della gara di Tiro e 
marcia. 
Vengono definiti gli ultimi aspet-
ti organizzativi del prossimo ra-
duno di Raggruppamento a Ca-
stel San Pietro. 
Viene approvata la proposta di 
scindere il Concerto di Natale 
dalla ‘Beneficenza’, organizzan-
do due distinte manifestazioni: il 
21 dicembre 2013, presso la 
Chiesa della Motta, il tradiziona-
le Concerto di Natale del nostro 
Coro seguito dallo scambio degli 
auguri sul sagrato.  Lunedì 6 gen-
naio 2014, Befana Alpina con 
l’elargizione di un contributo a 
Enti e associazioni varesine. A 
tale proposito viene riconfermata 
la commissione per l’esame delle 
richieste di contributo che ci per-
vengono da parte di Enti e Asso-
ciazioni 
Viene proposto uno studio orga-
nizzativo per una celebrazione 
nel mese di maggio 2014 che ri-
cordi il quarantesimo dell’ inau-
gurazione della Via Sacra e della 
ristrutturazione delle  Tre Croci 
al Campo dei Fiori 
Viene deliberata in Euro 25.00 la 
quota associativa 2014. 
Si delibera di contribuire, unita-
mente alla Soc. Escursionisti 
Campo dei Fiori, alla castagnata 
presso il Villaggio SOS di Moro-
solo e a quella presso il Ricovero 
Molina di Varese. 
Viene esaminata la prima bozza 
organizzativa dell’Adunata 2014 
a Pordenone e contemporanea-
mente si parla dei primi contatti 
per l’Adunata 2015 all’Aquila. 
Viene letta la relazione economi-
ca definitiva riguardante l’ultima 
Festa della Montagna. 
V i e n e  f i s s a t a  l a  d a t a 
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Consiglio del Gruppo dell’Assemblea annuale del  
Gruppo: sarà il 26 gennaio 
2014. 
Il Consiglio approva 
 
Verbale  4 novembre 2013 
 

L a riunione ha inizio con u-
n a  b r e v e  a n a l i s i 

dell’attività svolta dal Gruppo 
nell’ultimo mese. 
Dopo un breve momento di rac-
coglimento a ricordo dei soci 
deceduti ultimante, il Capo 
Gruppo Antonio Verdelli elen-
ca gli impegni che attendono il 
gruppo nei prossimi mesi. 
Collaborazione con il Comune 
per la preparazione e distribu-
zione di cioccolata in occasione 
della Giornata Mondiale 
dell’infanzia e per l’ accensione 
dell’Albero Natalizio; parteci-
pazione al Banco alimentare; 
Premio Pà Togn a Caronno Va-
resino; collaborazione sul terri-
torio con l’Ail varesina per la 
raccolta fondi “Stelle di Nata-
le”; organizzazione del Concer-
to di Natale presso Chiesa della 
Motta con scambio augurale sul 
sagrato; Santa Messa associati-
va a Milano. 
A causa della cessazione 
dell’attività da parte della Cap-
pelleria Alesina sarà impossibi-
le continuare ad  effettuare il 
tesseramento in tale negozio; in 
alternativa viene confermata la 
disponibilità del Pastificio Can-
tù in Corso Matteotti e del Bar 
Fratelli Colombo in Piazza 
Monte Grappa per effettuare ta-
le servizio associativo. 
Viene deliberata la reintrodu-
zione della Befana Alpina da 
effettuarsi nella mattinata del 6 
gennaio 2014 presso il Salone 
Estense. Valli e Ferrandi ven-
gono incaricati di prendere i 
c o n t a t t i  r e l a t i v i 
all’organizzazione. 
Mai e Parola vengono incaricati 
di gestire gli aspetti collaborati-
vi con il Comune di Varese. 

La commissione comunica di a-
ver già cominciato a vagliare le 
numerose richieste di elargizioni. 
Botter e Brumana vengono dele-
gati per l’acquisto e la distribu-
zione del tradizionale “dono”  ai 
nostri veci 
Valli comunica la richiesta per 
un nostro intervento collaborati-
vo con il Decanato varesino in 
occasione dell’Esposizione delle 
Reliquie di Papa Giovanni Paolo 
II. 
Croci illustra i risultati dei primi 
incontri di “ un caffè corretto” ri-
b a d e n d o  l e  f i n a l i t à 
dell’iniziativa: ovvero  far cono-
scere la realtà associativa a chi 
non ci conosce. Propone inoltre 
di creare una piccola biblioteca 
con i numerosi volumi che ci 
vengono donati.  
Consiglio approva 

S abato 30 novembre si è 
svolta in tutta Italia la gior-

nata nazionale del “Banco ali-
mentare” alla quale aderisce da 
diversi anni anche la nostra As-
sociazione  
E’ un impegno che permette, in 
momenti difficili come quelli 
che stiamo vivendo, di dare a 
numerose famiglie un aiuto ne-
cessario al vivere quotidiano. 
L’impegno solidale esprime i 
nostri valori e, come consuetudi-
ne, il nostro Gruppo sempre di-
sponibile verso interventi solida-
li, ha partecipato alla raccolta 
con soci e amici presso il Super-
mercato Esseluga di Masnago e 
con un piccolo gruppo presso 
l’Iper di Belforte. 
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SABATO 21 DICEMBRE ORE 21.00 
presso Chiesa della Motta  

CONCERTO DI NATALE  
 

D a diversi anni gli alpini del Gruppo di Vare-
se per la ricorrenza del Santo Natale si 

scambiano gli auguri abbandonando le formule 
consumate e di circostanza, che sostituiscono con 
una formula più gioiosa ed intima  come quella 
cantata . 
Il canto corale è da sempre un modo convinto per 
esternare i migliori sentimenti. 
Per questo il Coro del  Gruppo, ANA Campo dei 
Fiori, complesso vocale denominato così quale 
richiamo alla montagna varesina perla delle Pre-
alpi, si esibisce in alcuni canti che, per filiazione 
ed essenza, spaziano nel repertorio alpino e po-
polare.  
Nel rievocare con nostalgia luoghi e situazioni 
passate  e nel proporre sani propositi gli alpini 
“cantano” i loro auguri rivolti non solo ai loro 
soci ma a tutti coloro che hanno buoni sentimenti.  

LUNEDI 6 GENNAIO ore 10.30 
Presso Salone Estense  
di Via Sacco a Varese  

 

BEFANA ALPINA  
 

P ochi ricordano questa iniziativa del no-
stro Gruppo, nata con lo scopo di offri-

re nei momenti difficili vissuti alla fine del 
Secondo Conflitto Mondiale piccoli doni e 
qualche dolciume ai figli dei nostri alpini.  
All’inizio degli anni sessanta il ritrovato be-
nessere del ‘boom economico’ poneva fine 
a questa tradizione. 
Il Gruppo ritenendo che i momenti difficili 
e le situazioni di disagio si sono di fatto ri-
presentati e ha deciso di ripristinare la tradi-
zione. 
Oggi i beneficiari non saranno più i figli 
degli alpini, ma le associazioni o gli enti 
che si occupano quotidianamente dei meno 
fortunati  che si trovano in situazioni di po-
vertà e indigenza. 
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SANTA CATERINA 2013 

A rriva 
l’autunno e 

puntuale arriva il 
turno di servizio 
presso l’Eremo di 
S. Caterina del 
Sasso del Gruppo 
di Varese. 
Ci siamo presentati 
di buon ora per 
prendere servizio: 
il sottoscritto, il 

“pilota” Pietro, Cesare il più “vecio” del gruppo e la coppia di 
inseparabili, come “Jerago con Orago”, Franco e Alberto. 
Gruppo affiatato. Tutti veterani del servizio ... 
Per tutta la giornata ci siamo alternati nelle varie postazioni di 
controllo, assegnateci dai funzionari responsabili della Provin-
cia di Varese, per aiutare i visitatori ad individuare le vie di 
accesso all’Eremo e  all’ascensore, contemporaneamente ab-
biamo controllato che i visitatori rispettassero il luogo di culto. 
Nonostante la giornata non certo “afosa”, siamo rimasti colpiti 
dal numero elevato di persone che sono venute a visitare 
l’eremo: in pullman, con traghetto privato, da Milano, Genova, 
Trieste, Piacenza ( alcuni dei Piacentini ci  hanno ancora rin-
graziati per l’Adunata di maggio...) Bergamo, e da Svizzera, 
Francia, Germania, Repubblica Ceca, Australia, Russia, Stati 
Uniti. 
Non è mancato nessun paese del mondo...E’ un riconoscimen-
to del valore artistico del sito. 
C’è da esser orgogliosi di essere cittadini di questa terra. 
Al prossimo servizio (2014 …..mese e giorno da stabilire) 

 

Luca Galli 
 

LIBRO VERDE 2012 

I l 16 ottobre 2013 è stato consegnato al sindaco di Varese, 
Attilio Fontana, dal capogruppo Antonio Verdelli da Felice 

Ferrandi da Silvio Botter  il  “Libro verde della solidarietà 
2012” che contiene 
il resoconto di tutte 
le attività dell’ 
ANA. A livello 
nazionale c’è stato 
un ‘ricavo’ di ben 
7 milioni di euro e 
in particolare sono 
state 2 milioni e 
seicento mila le 
ore di attività of-
ferte gratuitamente 

dai soci.  Il gruppo di Varese e quello di  Capolago  con le loro 
feste e attività, hanno raccolto rispettivamente 20 e 18 mila 
euro somme che verranno distribuite ad enti e associazioni di 
volontariato. 

 R.Ferrero 
 

RADUNO 2° RAGGRUPPAMENTO 
 Castel San Pietro Terme  

Q uello che mi piace veramente è far capire a chi non lo ha 
mai provato cosa vuol dire un Raduno degli Alpini ... 

E’ successo ancora recentemente a Castel San Pietro Terme 
(BO), dove gli alpini del 2° Raggruppamento (Lombardia e 

Emilia-Romagna, tanto per intenderci...) si sono dati appunta-
mento per l’annuale raduno di ottobre, organizzato quest’anno 
dalla sezione Bolognese - romagnola. 
L’anno scorso, dopo quello di Sondrio, ho chiamato subito la 
mia amica Patrizia, che abita a Castel San Pietro, per dirle: 
“Non prendere impegni!! L’anno prossimo sono da voi con gli 
alpini. Così capirai che siamo tutt’altro rispetto a certi stereoti-
pi di sole feste, polenta salamelle e vino...”. 
Ed eccoci qui a commentare il weekend del raduno ... con Pa-
trizia che mi manda almeno un messaggio al giorno con i com-
menti post raduno raccolti tra i suoi concittadini. 
Tutti di un entusiasmo senza pari..... 
Per forza: chi non ha mai visto un nostro raduno non si rende 
conto di quanto siamo ancora tanti e compatti nonostante 
l’abolizione della leva obbligatoria toglierà a poco a poco linfa 
vitale all’ANA. 
Non si rende conto di quanto siamo orgogliosi del nostro cap-
pello con la penna che significa appartenenza allo stesso cor-
po, unione, voglia di sacrificarsi per aiutare gli altri. 
Non si rende conto di quanto possiamo fare per la nostra socie-
tà e lo dimostriamo con tutte quelle divise gialle della Prote-
zione Civile A-
NA che sfilano 
orgogliose di 
mostrare il nostro 
impegno sociale. 
Scusate, mi fac-
cio prendere la 
mano, ma crede-
temi, la mia ami-
ca Patrizia pensa-
va di mangiare le 
salamelle con me 
e 4 alpini di Ca-
stel San Pietro (non credeva che gli alpini potessero esserci 
anche nella sua cittadina...) e ora mi chiede quando c’è il pros-
simo raduno, come può aiutare gli alpini e quando tornia-
mo !!!!!!!! 
Direi che abbiamo fatto colpo.... E non è la prima volta !!! 
Arrivederci a Monza nel 2014 e, soprattutto, a Busto Arsizio 
nel 2015, quando sarà la nostra sezione a organizzare 
l’avvenimento. 
Per la nuda cronaca. 
Anche quest’anno grande affluenza di alpini. Non so le cifre 
ufficiali, ma diverse migliaia di alpini hanno sfilato per le vie 
di Castel San Pietro, in una città che ci ha regalato una grande 
accoglienza. 
Direi anche una calda accoglienza, visto la bellissima giornata 
di sole che ha accompagnato la sfilata. 
Il gruppo di Varese è stato presente con circa 85 alpini e amici 
degli alpini distribuiti su 2 autobus Come da alcuni anni a que-
sta parte, il viaggio e l’ottimo pranzo in un ristorante tipico nel 
bolognese, sono stati anche il ringraziamento da parte del 
gruppo alpini per il lavoro svolto in agosto durante la Festa 
della Montagna al Campo dei Fiori. 

 Luca Galli. 
 
RADUNO 2° RAGGRUPPAMENTO 
 Castel San Pietro Terme  
Le mie impressioni alla prima sfilata a cui partecipo 

Q uello che pensavo, mentre rientravo a casa domenica sera, 
era: “Bè, tutto sommato, ne è proprio valsa la pena!”. 

Si, perché non è stata proprio indolore la levataccia alle 4 del 
mattino, però è stata la conferma, che con gli alpini le cose 
bisogna “guadagnarsele” e un minimo di fatica bisogna farla, 
devi metterci qualcosa di tuo, ma poi sei abbondantemente 
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va,  c’è stata una discreta parteci-
pazione rispetto gli anni passati, in 
particolare per la buona  rappre-
sentanza militare. Si è rivista inol-
tre la presenza di una scolaresca. 
La speranza è che questa 
“presenza” non sia un episodio 
sporadico né che finisca nel di-
menticatoio ma, sia d’esempio ad 
altri plessi scolastici. 
Come è consuetudine da qualche anno, i discorsi comme-
morativi sono stati tenuti dal Sindaco di Varese e da Silvio 
Botter per l’Associazione Combattenti e Reduci della qua-
le il Gruppo è titolare del Vessillo. 
 

GARA DI MARCIA E TIRO  
 

D omenica 5 ottobre  
si è svolta la tradi-

zionale competizione di 
Marcia e Tiro, organizza-
ta dal nostro Gruppo con 
la preziosa collaborazione 
degli Amici dello Sci 
Club Escursionisti Campo 
dei Fiori,  valida per 
l’assegnazione dei Trofei ‘Presidente Nazionale’ e 
‘Presidente sezionale’. 
20 pattuglie si sono cimentate sportivamente nella gara 
alquanto complessa 
Il vincitore è stata la pattuglia del Gruppo di Carnago  C.  
Le nostre tre pattuglie si sono piazzate così:  Varese A, 8°
posto;  Varese B, 14°;  e Varese C, 17° 
Arrivederci al prossimo anno, - con l’augurio per i parteci-
panti del nostro Gruppo di un risultato ... migliore !  
 
GIORNATA INTERNAZIONALE DEI 
DIRITTI DELL’INFANZIA  
 

“ L’umanità deve all’infanzia il meglio di ciò che ha da offri-
re“ Queste le parole pronunciate a New York, il 20 novem-

bre 1989, dall’allora Segretario Generale dell’ ONU, Kofi A. 
Annan, di fronte al’Assemblea delle Nazioni Unite, che decretò 
l’approvazione della Convenzione Internazionale sui Diritti 
dell’Infanzia, festeggiata ogni 20 Novembre in tutto il mondo . 
Anche Varese ha festeggiato la ricorrenza. Tanti bambini, tanto 
entusiasmo, per ribadire che i bambini hanno i loro diritti: guai a 
dimenticarcene!!! 
La giornata inizialmente si presentava piovosa, ma  i bambini 
delle scuole varesine, ben equipaggiati con impermeabili, man-
telle ed ombrelli, hanno attraversato Varese per festeggiare la 
ricorrenza nel cortile dei Giardini Estensi  
Ad attenderli una tazza di calda cioccolata che il buon Lorenzo, 
coadiuvato dai sempre presenti col-
laboratori del nostro Gruppo, ha 
distribuito a tutti i presenti.  
Particolare singolare, la presenza 
di scolari delle scuole primarie di 
Cardano al Campo sicuramente 
c’è lo ….zampino…. il nostro 
Capo Gruppo, Antonio.  

ripagato. 
A Ferragosto ci eravamo lasciati con un appuntamento: “Ci 
vediamo a ottobre a Castel San Pietro !” Mi ero sentita qua-
si orgogliosa di essere stata invitata, quindi ci tenevo molto 
ad andarci, sia per il piacere di rivedere gli amici con cui ho 
condiviso la settimana al Campo dei Fiori, sia perché ero 
curiosa di assistere per una volta ad una sfilata “dal vivo”. 
Di solito queste sfilate le vedo di sfuggita in televisione o, 
sempre di sfuggita, ci capito in mezzo nei rari casi in cui 
avvengono dove mi trovo; non mi era mai capitato di andar-
ci apposta, proprio con l’obiettivo di assistere alla sfilata e 
vedere sfilare degli amici ! L’ho vissuta come una cosa del 
tutto nuova ed è stata una sorpresa dopo l’altra ! 
Già vedere Castel San Pietro, un tranquillo paesino della 
provincia romagnola, invaso da centinaia di pullman che 
arrivavano da Lombardia ed Emilia, mi ha colpito. Passeg-
giando per le stradine in cerca di un bel posto strategico in 
cui fermarsi e vedere le stradine piene di persone eterogene-
e, uomini, donne, anziani, giovani, tutti con lo stesso obiet-
tivo e spirito, anche questo mi ha stupito: non immaginavo 
quante persone potesse richiamare questo evento.   
Ammetto che, anche se non ero coinvolta in prima persona, 
ma sono stata solo una semplice spettatrice, la sfilata mi ha 
preso. Posso dire che anche tra il pubblico si percepisce la 
solennità del momento, ci si fa prendere dallo spirito di per-
sone che tengono a quello che stanno facendo e per i quali 
non puoi non sentire rispetto e ammirazione. Aspettavo che 
arrivasse il gruppo di Varese, e quando sono riuscita a intra-
vederlo, è stato troppo emozionante ! Ho fatto qualche foto, 
poi, mentre passavano, applausi, saluti, insomma, un modo 
di sentirsi partecipi, veramente un bel momento !  
Siamo stati anche superfortunati con il tempo (e pensare cha 
a Varese ha piovuto tutto il giorno !!!). Ma la sfilata era 
solo una parte della giornata, era il motivo per ritrovarsi, 
poi, tutti a pranzo !!! E qui è esplosa tutta la convivialità 
degli alpini, la voglia di stare insieme con allegria, nel mo-
do più semplice possibile.  
Non posso fare altro che ringraziare gli alpini per una gior-
nata allegra e diversa dal solito, e sono sicura che ci metterò 
del mio per condividere altre occasioni ! 
 

Lucia Corbetta 
 

1° NOVEMBRE e 4 NOVEMBRE 
Commemorazione 
defunti , Festa delle 
Forze Armate e Festa 
dell’Unità Nazionale 

L ’intervento del 
Prefetto di Va-

rese, Carlo Zanzi,  
ha fatto sì che le ri-
correnze celebrative 
del 1° novembre e 

del 4 novembre assumessero il significato che tali ma-
nifestazioni richiedono  
 Il primo novembre presso il Sacrario del Cimitero di 
Belforte è stata celebrata la Santa Messa in ricordo di 
tutti i Caduti. La presenza delle autorità di Varese e 
delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma ha 
dato il giusto risalto alla celebrazione, voluta anni fa 
da Mons. Rossi, reduce e Prevosto di Varese, e conti-
nuata dai nostri Cappellani Don Pigionatti e Padre 
Cerri. 
Il 4 novembre, nonostante fosse una giornata lavorati-



Incontrando gli 
s t u d e n t i   
dell’Istituto Psi-
copedagocico si  
è concluso il 
ciclo relativo al 
progetto “ La 

cultura alpina”, nato con lo scopo di far conoscere 
agli studenti gli Alpini e la realtà associativa 
dell’ANA,  attraverso l’Associazione, i cori, la pro-
tezione civile e tutto quel patrimonio di attività e 
interventi che negli oltre 97 anni dalla sua costitu-
zione, l’Associazione Nazionale Alpini ha saputo 
realizzare e trasmettere  alla popolazione. 
Il Coro si è esibito integrando i brani musicali con 
brani narrativi attinenti gli argomenti trattati, riferiti 
alla storia, alla memoria, alla solidarietà. 
L’esperienza è stata più che positiva per tutti i coristi  
sia per l’attenta partecipazione degli studenti che per 
la disponibilità concreta del corpo insegnante. 
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Hanno collaborato: Antonio Verdelli, Giuseppe Motta,  Rosalba Ferrero, 
Luca Galli, Lucia Corbetta Silvio Botter, Don Giorgio Spada e Titivillus * 

Gruppo Alpini Varese  - Via degli Alpini 1—21100 VA RESE 
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@gruppoalpi nivarese.com 
 

T itivillus è un sim-
patico demone 

dispettoso che nel me-
dioevo si credeva fosse  
il responsabile di tutti 
gli errori di scrittura. 

Quindi... riteniamo  doveroso inserirlo 
fra i collaboratori del nostro Notizia-
rio 

Sci Club Società Escursionisti  
Campo dei Fiori  

 Programma 2014 
 

Dicembre 
 

06/07/08 dicembre— raccolta fondi per l’AIL 
15 dicembre—Tradizionale Messa in Duomo  
21 dicembre—Concerto di Natale 
 

Gennaio 
06 gennaio— Befana alpina  
16 gennaio— Falò della Motta 
26 gennaio—Assemblea del Gruppo 
26 gennaio—Commemorazione di Nikolayewka 
 

Febbraio  
09 febbraio—Gara sezionale di fondo 
16 febbraio—Piani di Bobbio Nazionali di fondo 

 

Marzo 
15 marzo—  Assemblea sezionale 
16 marzo — Lanzada Nazionali sci alpinismo 
 

Aprile  
27 aprile—Pasqua alpina  

Programma  invernale Programma  invernale Programma  invernale Programma  invernale     

CORO A.N.A. CAMPO DEI FIORI 

Tutti i soci che hanno una casella di posta possono 
comunicarla alla Segreteria del Gruppo. Questo ci 
permetterà di trasmettere  tempestivamente tutte 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 
− Pile associativo con logo del Gruppo 
− Giubbino impermeabile del Gruppo 
− Polo rossa o nera con logo del Gruppo 
− Zainetti con logo del Gruppo 
− Tovaglie e tovaglioli con logo del Gruppo 
− CD Cori Brigate in congedo 
− Pubblicazioni varie di carattere associativo 
− CD Coro ANA Campo dei Fiori 
− Felpa Soc. escursionisti Campo dei Fiori 
 
Per informazioni sui prezzi e sulle taglie rivolgersi 
alla Segreteria del Gruppo 

Auguri in Sede  - mercoledì 18 dicembre   
Corso di Sci 

12 gennaio a Laax 
19 gennaio a Laaax 
02 febbraio a Laax 
16 febbraio a Laax 
02 marzo a Laax 

Gite sciistiche 
26 gennaio a Laax 
09 febbraio a Laax 
23 febbraio a Laax 

Ciaspolata più terme 
09 marzo a Splugen più Andeer 

Chiusura stagione invernale 
20 marzo cena di fine stagione  

 
Prenotazioni in sede nelle serate di Martedì e Venerdì 



 

 
 

GRUPPO  ALPINI   VARESE 
 

  
 In ottemperanza alle norme statutarie sono indette in prima convocazio-
ne Sabato 25 gennaio 2014 alle ore 24.00 e in seconda convocazione : 

 
Domenica 26 Gennaio 2014 alle ore 9.30  

 
presso la sede di Via degli Alpini 1 a Varese  
  

le Assemblee ordinarie di  
Solidarietà alpina e Gruppo Alpini di Varese  

  
Ordine del Giorno: Solidarietà Alpina: 
  

∗ Nomina Presidente e Segretario dell’Assemblea. 
∗  Lettura e relazione bilancio Solidarietà alpina 2013. 
∗ 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 2013. 
∗ Relazione dei Revisore dei Conti. 
∗ Dibattito e approvazione. 
∗ Attività 2014. 

  
  
- I delegati dovranno essere in regola col tesseramento  
- Ogni socio presente potrà essere latore di due deleghe  
  
  


