
 La mira madre in poveri panni il Figliol com  

 pose 

 e nell’umil Presepio soavemente il pose; 

 e l’adorò: beata! Innanzi a Dio prostrata, 

 che il puro sen le aprì 

(da “Il Natale” di A. Manzoni 1843) 

  

C ontempliamo insieme il Presepio. È 

un’immagine semplice, che ci vuo-

le però comunicare l’infinita e mera-

vigliosa bellezza di Dio che si fa 

uomo per tutti noi. Impariamo 

di nuovo a stupirci di questa 

semplicità, proprio come 

quando eravamo bambini. 

Il mio augurio natalizio 

vuole raggiungere il pro-

fondo del cuore: chiedo al 

Signore di illuminarne an-

che gli angoli più reconditi 

per farli brillare di gioia, di 

felicità e di pace. 

È la pace donata da Dio, nel 

Natale di Gesù, a tutti gli uomini 

di buona volontà. È la pace che il 

Signore crocifisso e risorto ha comu-

nicato ai discepoli la sera di Pasqua. È la 

pace vera che riempie il cuore di gioia e di speran-

za nella fede. 

E, dopo aver contemplato la tenerezza di Dio, por-

tiamo in dono alla grotta di Betlemme tutta la no-

stra vita, perché diventi una sola con la vita di Ge-

sù. Di questo noi chiediamo – come dono natalizio 

– di essere testimoni. 

                                                           Buon Natale 

                                                 Don Giorgio Spada 
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distribuzione  gratuita,   riservata  ai  Soci 

C ari Soci e Amici del Gruppo Alpini di Varese, 

da molti anni ho l'onore , come Capogruppo, 

di formulare gli auguri in occasione delle Festività 

e in particolare del Santo Natale. 

Per ogni Alpino del Gruppo di Varese il Natale ri-

veste un ruolo significativo e fondamentale, perché, 

oltre ricordarci la nascita di Cristo che, 

riempie il nostro cuore di amorevole 

speranza, porta ad una fantastica 

espressione solidale che, solo 

con Il PIACERE DI DONA-

RE riusciamo a vivere con 

quella intensità carica di 

reale soddisfazione. 

Anche quest'anno il no-

stro Gruppo ha operato 

in modo eccellente su 

tutti i “fronti” in cui è 

stato impegnato, perciò 

lascio a voi la soddisfazio-

ne di sapere che, grazie al 

vostro comportamento avete 

permesso al Capogruppo di 

sentirsi orgoglioso e fiero di rap-

presentarvi. 

Il mio augurio giunga anche agli amici del-

lo Sci Club Escursionisti Campo dei Fiori per la 

fattiva e concreta collaborazione nel condividere il 

nostro vivere associativo; a voi tutti e alle vostre 

famiglie il mio auspicio di di Buone Feste e di un 

sereno Natale. 

 

Il Capo Gruppo  

Antonio Verdelli 
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Consiglio del Gruppo 
Verbale del  7 ottobre  2015 

La riunione ha inizio alle ore 

21.30, presiede il Capo Gruppo 

Antonio Verdelli.  

Dopo il saluto alla Bandiera, 

vengono approfondite le attività 

svolte nel mese appena trascorso;  

in particolare il soddisfacente ri-

sultato ottenuto in occasione del-

la “Cena solidale”; della Gara di 

Marcia e Tiro e dell’incontro con 

gli alpini del Gruppo di Pagani-

ca. 

Viene deliberato in € 25.00 il co-

sto del bollino associativo 2016. 

Per Solidarietà Alpina viene illu-

strato nei dettagli il bilancio della 

Festa della Montagna 2015 evi-

denziandone la positività. 

Viene deliberato di riconfermare 

l’apporto del Gruppo alle inizia-

tive di “Varese solidale”. 

Viene presentato nei dettagli il 

programma di un “Caffè con gli 

alpini”; il primo incontro del ci-

clo di conferenze si effettuerà sa-

bato 24 ottobre. 

Vengono discussi e approvati i 

prossimi impegni: incontro con il 

Sindaco di Varese per la Conse-

gna del Libro verde - partecipa-

zione del Gruppo al Raduno del 

2° Raggruppamento a Busto - de-

posizione di fiori sulle tombe dei 

soci defunti - la partecipazione 

alla Messa di suffragio il 1° no-

vembre al Cimitero di Belforte - 

partecipazione alla manifestazio-

ne del 4 novembre in Piazza Re-

pubblica per la Festa dell’Unità 

Nazionale e delle Forze Armate. 

Non avendo altri argomenti da 

discutere la riunione termina alle 

ore 24.00  

TESSERAMENTO  2016 
 

Si comunica a tutti i Soci che è aperto il tesseramento 2016  

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 Cappelleria Alesina in Corso Moro; Pastificio Cantù in Corso Matteotti 16 o Bar F.lli Colom-

bo in Piazza Monte Grappa 

Verbale del  4 novembre 2015 

La riunione ha inizio alle ore 

21.30, presiede il Capo Gruppo 

Antonio Verdelli.  

Dopo il saluto alla Bandiera 

con un particolare riferimento 

alla Celebrazione del 4 Novem-

bre il Capo Gruppo elenca le 

attività svolte nel mese appena 

trascorso. 

Viene deliberata la data del 31 

gennaio 2016 per l’Assemblea 

Ordinaria, a seguire vengono 

elencati i numerosi impegni che 

vedranno coinvolto il Gruppo. 

Sabato 7 novembre servizio di 

assistenza visitatori presso 

l’Eremo di Santa Caterina. Do-

menica 8 novembre in mattina-

ta deposizione corone ai Monu-

menti dei Caduti di Masnago e 

Biumo Superiore nel pomerig-

gio presso Villaggio SOS di 

Morosolo castagnata. Venerdì 

20 novembre presso Giardini 

Estensi tradizionale cioccolata 

in occasione della Giornata 

M o n d i a l e  d e i  d i r i t t i 

dell’Infanzia. Sabato 21 no-

vembre a Busto Arsizio Premio 

Pà Togn 2015. Sabato 28 no-

vembre Giornata della colletta 

alimentare. Sabato 28 novem-

bre in Sede per un caffè con gli 

alpini “sport e alimentazione. 

Venerdì 4 dicembre accensione 

Alberi Natalizi ai Giardini E-

stensi . 

Dal 5 all’8 dicembre saremo 

coinvolti nella raccolta fondi 

per Ail tramite la cessione delle 

Stelle di Natale.  

Viene confermata la disponibi-

lità ad intervenire a favore di un 

socio anziano in difficoltà nei 

suoi  spostamenti. 

Viene confermata al 22 dicem-

bre la serata del “piacere di do-

nare” alla Chiesa della Motta. 

In relazione all’evento, viene 

d e l i b e r a t a  l a  c i f r a 

dell’intervento; da parte della 

commissione  vengono elencate 

le richieste di contributi perve-

nute.  

Non avendo altri argomenti da 

discutere la riunione termina 

alle ore 23.45  

L’Adunata 2016 si terrà a 

Asti il 13-14-15 maggio. 

Il Gruppo si sta attivando 

per l’organizzazione an-

che se permane il dubbio: 

due giorni o trasferta in 

giornata ? 

Nel prossimo Notiziario 

saremo più precisi  
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merosi alla manifestazione unitamente ad amici e 
familiari. 
 

Venerdì 23 ottobre 
Come tradizione alcuni 
soci e amici si sono atti-
vati anche quest’anno 
per offrire agli ospiti 
dell’Istituto Molina la 
tradizionale castagnata  
Evento particolarmente 
gradito dai presenti.  
  

Sabato 24 ottobre 
Primo incontro di un “ 
Caffè con gli alpini”. 
Ospite e relatore il 
prof. Fabio Minazzi,  
docente di filosofia U-
niversità dell’Insubria 
e moderatore Matteo 
Inzaghi direttore di 

Rete 55. Tema: Expo 2015. 
 

Domenica 25 ottobre  
Si è svolta a Como la 
Conferenza Itinerante 
della Stampa Alpina 
(CISA). Tema centrale 
la nostra capacità di 
veicolare le informa-
zioni e farci conosce-
re, ma soprattutto far-
ci capire. Protagoniste 

le 83 Testate Sezionali e le 104 di Gruppo. 
 

Fine ottobre 
Grazie alla disponibili-
tà di soci e amici anche 
quest’anno è stato pos-
sibile portare un segno 
floreale sulle tombe dei 
nostri soci defunti. Tra-
dizione insegnataci dai 
nostri Veci “ Per non 

dimenticare”.  
  

Domenica 01 novembre 
Presso il Sacrario del 
Cimitero di Belforte 
Commemorazione dei 
Defunti. Presenti le 
massime autorità citta-
dine, il Gruppo su man-
dato dell’Associazione 
Combattenti e Reduci 

provinciale ha provveduto ad organizzare questo im-
portate momento di riflessione e di memoria  
  

Sabato 26 e domenica 27 settembre 
Incontro a Varese con gli 
alpini del Gruppo di Pa-
ganica; idea nata in occa-
sione dell’Adunata 
dell’Aquila a seguito 
dell’ospitalità offertaci 
dal Gruppo abruzzese. 
L’occasione che si è con-

cretizzata con un incontro sportivo di rugby fra la 
compagine abruzzese e quella varesina.  
 

Domenica 27 settembre 
Presso il Tiro a Segno di 
Varese e lungo i sentieri 
del Campo dei Fiori si è 
svolta la tradizionale ga-
ra di Marcia e Tiro a pat-
tuglie. La classifica finale 
ha visto ai primi tre po-
sti: primo il Gruppo di 

Besano B – secondo il Gruppo Carnago C - terzo il 
Gruppo di Ferno A. Un particolare ringraziamento 
agli amici dello Sci Club Escursionisti Campo dei Fiori 
per il loro prezioso contributo organizzativo. 
 

Domenica 4 ottobre 
Presso la Chiesa della 
Brunella Varese, abbia-
mo presenziato alla ri-
correnza della Festa di 
San Francesco e 
all’offerta dell’Olio alla 
Lampada votiva. Orga-
nizzata da Assoarma, la 

manifestazione ha visto la presenza diversi sodalizi 
militari.  
 

Lunedì 12 ottobre 
Con gli amici del Gruppo 
di Capolago abbiamo 
consegnato il Libro Ver-
de della Solidarietà al 
Sindaco di Varese Attilio 
Fontana.  
Per il nostro Gruppo le 
ore donate sono state 

2.075 e i contributi distribuiti € 13.375,00 

 

 Sabato 17 e Domenica 18 ottobre  
La città di Busto Arsizio 
ha vissuto due giorni 
indimenticabili: sabato 
l’arrivo del Labaro e 
l’Onore ai Caduti e Do-
menica mattina la gran-
de sfilata per le vie citta-
dine. Come sempre ab-
biamo presenziato nu-
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Venerdì 20 novembre 
Presso i Giardini Pub-
blici di Varese in oc-
casione della Giornata 
Mondiale dei Diritti 
dell’Infanzia abbiamo 
approntato e distri-
buito oltre 1.000 ra-
zioni di cioccolata cal-

da agli alunni delle scuole primarie varesine. 
 
Sabato 21 novembre 

A Busto Arsizio presso 
il Teatro Sociale Manife-
stazione sezionale con 
l’assegnazione del Pre-
mio Pà Togn 2015 e di-
stribuzione delle Borse 
di Studio Mons. Tarcisio 
Pigionatti. 

 
Sabato 28 novembre 

Concreta e fattiva pre-
senza di nostri Soci e 
amici in occasione della 
Giornata Nazionale del-
la Colletta alimentare 
presso l’Esselunga di 
Masnago.    
 

Mercoledì 04 novembre 
Significativa la parte-
cipazione del Gruppo 
alla manifestazioni del 
4 novembre in occa-
sione della Festa delle 
Forze Armate e 
dell’Unità Nazionale 
sia presso l’Arco Mera 
che al Monumento dei 

Caduti in Piazza Repubblica  
 

Sabato 07 novembre 
Quattro nostri volon-
tari hanno dato la loro 
disponibilità nel servi-
zio di assistenza pres-
so l’Eremo di Santa 
Caterina del Sasso. Si 
tratta come sempre di 
coadiuvare l’affluenza 
di pellegrini e turisti. 

 
Domenica 08 novembre 

In mattinata a Masna-
go e a Biumo Superio-
re a Varese abbiamo 
presenziato col Laba-
ro della Combattenti e 
Reduci alle cerimonie 
di Commemorazione 
del 4 novembre orga-
nizzate dalla Ammini-

strazione Comunale ai Monumenti dei Caduti  
 

Domenica 08 novembre 
E’ nella tradizione la 
nostra presenza pres-
so il Villaggio SOS di 
Morosolo in occasio-
ne delle manifestazio-
ni autunnali Anche 
quest’anno ci siamo 
impegnati con diversi 
amici ad organizzare 

e offrire la castagnata.  
 
Martedì 10 novembre  

Apprezzato il nostro 
apporto fattivo presso  
Centro Anziani di Va-
rese 
nell’organizzazione 
della castagnata offer-
ta agli ospiti  del Cen-
tro Diurno Integrato 

del Comune di Varese. 
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che han fatto la storia di uomini al fronte e donne 

trepidanti ad attenderli o il desiderio di patria che ha 

costruito il nostro futuro nei primi decenni del seco-

lo scorso. Ed ogni volta io stessa ho imparato qual-

cosa in più, non solo perché l’enciclopedico Silvio 

Botter riusciva a fare portare sulla scena dati e an-

notazioni precise e puntuali, ma anche per la testi-

monianza dell’impegno volontario, instancabile e 

serio di tutti quegli uomini in golf verde e penna sul 

cappello, impegnati perché possa continuare ad es-

sere tramandato un racconto collettivo da non di-

sperdere.  

La fortuna di partecipare quest’anno, accanto al Co-

ro, alla realizzazione di un evento pubblico, in occa-

sione del centenario dall’inizio del primo conflitto 

mondiale e volto  a ricordare la guerra per costruire 

la pace, ha rappresentato una opportunità ulteriore 

di incontrare il loro stile sobrio e responsabilmente 

attento alla cura di ogni dettaglio, 

nell’organizzazione, nelle scelte e nella condivisio-

ne dei contenuti, perché ogni parola avesse il pro-

prio indiscutibile valore e la propria esatta ricaduta 

su chi avrebbe raccolto il messaggio. 

Una delle canzoni del repertorio del coro ANA fa 

riecheggiare che gli Alpini non hanno paura. Pos-

siamo recuperare quel motto e mantenerlo vivo, 

perché se è vero che gli Alpini non hanno temuto al 

fronte le atrocità della guerra in nome di ideali gran-

di, è altrettanto possibile riferire quelle stesse parole 

all’oggi. E dire che gli Alpini non hanno paura, an-

che ora che la storia percorre fortunatamente altre 

strade, di essere sempre se stessi, tenacemente, gar-

batamente  e appassionatamente presenti nella vita 

della nostra comunità, costruendo per noi pezzi di 

futuro. 
Luisa Oprandi 

Il Coro Campo dei Fiori  

nella ricorrenza della Grande Guerra  

Raduno del  2° Raggruppamento  

a Busto Arsizio  … visto da una amica  

A l termine di uno dei concerti/testimonianza 

sulla Grande Guerra che il Coro ANA Campo 

die Fiori di Varese ha portato tra la gente della pro-

vincia, ho detto bonariamente ad Aurelio Baioni, 

direttore del coro, che, qualora decidessero di allar-

gare la partecipazione alle donne, sarei pronta ad 

esserne parte. Non solo perché ho avuto la fortuna, 

in più 

occa-

sioni in 

questi 

anni, di 

parteci-

pare 

come 

lettrice 

o sup-

porto 

nella 

stesura dei testi che accompagnano le splendide esi-

bizioni del Campo dei Fiori, ma soprattutto per il 

clima calamitante e positivamente contagioso che, 

accanto agli Alpini, si respira. Un clima bello, sem-

plice, cordiale, essenziale che passa da rapporti u-

mani schietti e spontanei. Un clima di apertura e 

accoglienza che fa sentire a proprio agio quando si 

varca la soglia della sede o in qualsiasi appunta-

mento culturale che li veda come organizzatori atti-

vi e sempre all’altezza delle situazioni. Un clima di 

partecipazione e condivisione nei momenti di soli-

darietà e impegno civile. 

Se dovessi definire nella forma più sintetica possibi-

le come da cittadina vedo e sento la presenza degli 

Alpini a Varese, direi che “ci sono”. Ci sono nelle 

situazioni di necessità, bisogno, emergenza: un ri-

chiamo innato li porta, silenziosamente, senza cla-

more e col tono garbato di chi affianca e sostiene, là 

dove occorrono impegno, solidarietà, vicinanza. Ci 

sono accanto ai giovani, con una presenza nelle 

scuole di ogni ordine e grado, per raccontare i gran-

di valori della pace e della memoria: la puntuale 

conoscenza degli eventi storici del nostro Paese li 

rende maestri e formatori. Ci sono negli appunta-

menti civici con la forza costruttiva della apparte-

nenza al proprio territorio. Ci sono nella diffusione 

della cultura, con eventi costanti e diversificati.  Ci 

sono con la bellezza della loro arte musicale, che il 

coro esprime con esiti di sublime finezza e profes-

sionalità. Ci sono perché sono Alpini.  

Da insegnante in un liceo cittadino, ho sperimentato 

più volte il loro narrare ai giovani, con poche misu-

rate parole e splendidi canti, le semplici emozioni 

V isto che l’anno scorso me l’ero persa, 

quest’anno a Busto ci tenevo proprio ad esser-

ci ! 
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 4  NOVEMBRE 2015  “riflessioni “ 

C ent’anni fa, sull’onda emotiva del cosiddetto 

“Maggio radioso”, l’Italia entrò in guerra per deci-

sione del capo del governo Salandra e del ministro degli 

Esteri Sonnino, dopo 

lunghi patteggiamenti 

con il governo austro-

ungarico da un lato e 

quello inglese 

dall’altro.  

Non eravamo preparati, 

mancavamo un po’ di 

tutto: basti pensare che 

Cadorna aveva ordinato di non sprecare munizioni e 

avanzare con prudenza... Che a fronte delle 8 mitraglia-

trici per reggimento, gli austriaci ne avevano 78, che i 

nostri soldati avevano ancora la divisa estiva sul Carso 

ormai innevato e per mesi non c’erano fucili a sufficien-

za, né elmetti...  

E’ davvero tutta da riscrivere la storia della Grande 

Guerra, nella quale i nostri Padri dimostrarono grandis-

simo eroismo e sacrificio, senso del dovere e altissimo 

senso dello Stato, chiamato allora Patria, un nome che 

oggi sembra politicamente poco corretto pronunciare. 

Oggi dunque festeggiamo le nostre Forze Armate e 

quell’Unità raggiunta. Le chiamiamo ancora Forze Ar-

mate, dopo decenni di smantellamenti e riduzione di 

risorse, anche se identico rimane lo spirito di servizio di 

quanti indossano una divisa e che oggi onoriamo. 

E’ un esempio dell’Italia migliore, unitamente a quella 

del volontariato, in specie degli Alpini. 
Dell’Italia nonostante tutto: non dell’Italia devastata dagli 

scandali ma dell’Italia onesta e civile che guarda al futuro e 

spera nei giovani, perché traggano l’esempio di vita e del 

dovere da quei loro coetanei di cent’anni fa.  

Solo così avrà un senso ricordarci come eravamo e chi siamo.  

G.B 

Gara di Marcia e Tiro  

29° edizione  

Poi pensavo: Busto è vicino, ci si arriva in fretta, 

non bisognerà alzarsi tanto presto ….  

Infatti: ritrovo puntuale alle 7.15 del mattino carica 

e motivata ! 

Il ricordo era quello di Castel San Pietro, e il con-

fronto è stato inevitabile.  

Devo dire che quest’anno non è stato difficile gua-

dagnarmi un posto in prima fila per la sfilata, visto 

che di fila ce n’era una sola. Effettivamente il pub-

blico latitava un po’, e questo mi è dispiaciuto mol-

to, soprattutto pensando alla forte partecipazione di 

due anni fa che mi aveva veramente coinvolto. Pe-

rò, stare in prima fila tutto il tempo, ha avuto i suoi 

vantaggi …. Ho visto tutto dall’inizio alla fine, sen-

za perdermi neanche un vessillo e squadrando dalla 

testa ai piedi tutti gli alfieri. Bè, chi l’avrebbe mai 

detto che si può sfilare anche con un tacco 12 ?!? 

Però, quello che è sempre uguale, è lo spirito degli 

Alpini, che riesce a dare un significato allo stare 

insieme, al raduno come al ristorante. Una incredi-

bile capacità di far sentire anche chi, come me, è 

solo ‘un amico’,  parte di un gruppo … e di convin-

cerlo a mettere volentieri la sveglia alle 6 anche di 

domenica !!!  

Lucia Corbetta 

D omenica 27 settembre 2015 si è svolta con 

successo la 29° edizione della gara di Marcia 

& Tiro, gara di marcia di regolarità in montagna e 

tiro a segno con carabina. 

La manifestazione è inserita nelle prove valide per 

l’assegnazione del “Trofeo Presidente Nazionale 

A.N.A.”. 

La gara è storicamente organizzata dal Gruppo di 

Varese, che si occupa della definizione del percor-

so, dell’organizzazione logistica e 

dell’organizzazione, durante tutta la giornata della 

manifestazione, con il prezioso supporto degli amici 

del Sci Club Escursionisti Campo dei Fiori. 

La parte di tiro si è svolta presso il Poligono Nazio-

nale di Tiro a Segno a Varese. 

La parte di marcia ha visto le 20 pattuglie, formate 

ciascuna da 3 

alpini, 

“scarpinare” 

lungo i sentieri 

del Campo dei 

Fiori, partendo 

da Luvinate, 

inerpicandosi 

sul tragitto del-

la famosa gara podistica in montagna “Scarpone 

Luvinatese”, scendendo infine dal Sacro Monte e 

dal viale delle Cappelle fino alla frazione di Oron-

co. 

Per la cronaca ha vinto la squadra del Gruppo di 

Besano B, seguita da Carnago C e Ferno A. 

La sezione tiro e marcia sono state vinte rispettiva-

mente da Piatto Alessio di Carnago / Lipani Danie-

le di Besano (pari merito) e dalla squadra “C” di 

Brinzio. 

Il Gruppo di Varese ha schierato alla partenza 2 

squadre,che si sono posizionate al 6° e all’11° po-

sto. 

Un grande ringraziamento agli “indispensabili” a-

mici dello Sci Club Escursionisti Campo dei Fiori e 

a tutti i gruppi partecipanti, nella speranza di aver-

ne in numero ancora maggiore la prossima edizio-

ne. 

Arrivederci al prossimo anno 

Luca Galli 



 

 

   Pag. 8  

Hanno collaborato: Antonio Verdelli, Giuseppe Motta,  Rosalba Fer-

rero, Silvio Botter, Don Giorgio Spada, Luisa Oprandi, Luca Galli, 

Lucia Corbetta, Fabio Monti 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 e Fax: +39  0332 242438          www.gruppoalpinivarese.com   
e-mail: info@gruppoalpinivarese.com         varese.varese@ana.it 

 

T itivillus è un simpati-
co demone dispetto-

so che nel medioevo si 
credeva fosse  il respon-

sabile di tutti gli errori di 

scrittura. 
Quindi... riteniamo  doveroso inserirlo 

fra i collaboratori del nostro Notiziario 

Sci Club Società Escursionisti  

 dei Fiori Campo 

PROGRAMMA INVERNALE 

 Programma 2015/16 
 

 

04 dicembre—ore 18.00 presso Giardini Estensi, accensione 

alberi natalizi e inaugurazione Presepe in Sede 
 

Dal 5 all’ 8 dicembre—collaborazione con l’AIL varesina 

per la raccolta fondi tramite la cessione delle Stelle di Natale 

Piazza Monte Grappa e presso Chiese parrocchiali  
  

13 dicembre—ore 9.30 a Milano Santa Messa in Duomo; 

Manifestazione Nazionale  
 

22 dicembre—ore 21.00 presso la Chiesa della Motta a Va-

rese Concerto di Natale  con elargizioni benefiche..  
 

24 dicembre—ore 21.00 presso Fondazione Molina Santa 

Messa Natalizia  
 

26 gennaio—ore 19.00 Commemorazione della Battaglia di 

Nikolayewka, al Sacro Monte 
 

31 gennaio— ore 9.30 in sede ASSEMBLEA DEL GRUP-

PO 

CORO A.N.A. Campo dei Fiori 

Tutti i soci che hanno una casella di posta elettronica 

(e-mail) possono comunicarla alla Segreteria del 

Gruppo. Questo ci permetterà di trasmettere  tempe-

stivamente  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 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 

 Magliette Moto adunate 
 

Per informazioni sui prezzi e sulle taglie rivolgersi 

alla Segreteria del Gruppo 

L’idea di Silvio, nostro corista e conoscitore della sto-

ria Alpina, di scrivere qualche riflessione mi ha preso 

alla sprovvista, nello stesso tempo mi ha fatto capire 

che la vita del nostro Coro è legata da un filo condutto-

re che ci guida verso l’obiettivo che, credo comune per 

tutti e due i gruppi:raccontare la  storia dei nostri Alpi-

ni e divulgare tramite il canto quante sofferenze ma 

anche quanto continuano a fare verso i più deboli e bi-

sognosi. 

Devo affermare, senza timore di smentita, che il pro-

getto “ Raccontare la Guerra per amare la pace” da 

noi realizzato attraverso un serio studio con la  collabo-

razione della nostra grande amica prof. Oprandi Luisa, 

ha avuto un successo inaspettato grazie al quale abbia-

mo potuto portare alla conoscenza di più persone la 

storia, non quella dei libri ma quella narrata dagli uo-

mini. 

Gli eventi e le vicissitudini degli alpini, hanno permes-

so al nostro Coro, di trasmettere in musica, quello che 

effettivamente è stata l’immane tragedia della Grande 

Guerra, con grande sacrificio di vite umane. 

Permettetemi di rivolgere un sentito “grazie” al Diret-

tore e ai coristi, per il loro assiduo impegno nei Con-

certi presentati, senza dimenticare il nostro Gruppo 

Alpini di Varese, che con il suo sostegno morale e con-

creto, ha incrementato ulteriormente la nostra simbiosi 

con i comuni ideali di vita.                                                                                                                                         

              Monti Fabio 

Prenotazioni in Sede in Via degli Alpini 

tutti i martedì e venerdì  

dalle ore 21.00 alle ore 23.00 

http://foto.libero.it/titivillo/foto/tuttelefoto/p01


 

         

GRUPPO  ALPINI   VARESE 
                    Sezione di Varese 
 

 In ottemperanza alle norme statutarie sono indette in prima convocazione Sabato 

30 gennaio 2016 alle ore 24.00 e in seconda convocazione         

Domenica 31 gennaio 2016 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.  
 

Solidarietà Alpina: 

 

Ordine del Giorno  

  Nomina Presidente e Segretario dell’Assemblea. 

 Lettura e relazione bilancio Solidarietà alpina 2015. 

 Relazione dei Revisori dei conti. 

 Dibattito e approvazione. 

  

a seguire 

 

Gruppo Alpini Varese: 

 

Ordine del Giorno  

  Nomina Presidente e Segretario dell’Assemblea. 

 Relazione morale del Capo Gruppo. 

 Lettura e relazione bilancio Gruppo Alpini Varese 2015. 

 Relazione dei Revisore dei Conti. 

 Dibattito e approvazione. 

 Attività 2016. 

 

 

 - I delegati dovranno essere in regola col tesseramento  

- Ogni socio presente potrà essere latore di due deleghe  

 

 

 

I Consigli Direttivi 
 


