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Consiglio del Gruppo
Verbale del 02 aprile 2014

P

resente il Capo Gruppo Antonio Verdelli la riunione ha inizio alle ore 21.15
Dopo il saluto alla Bandiera il Capo Gruppo analizza l’attività svolta
nel mese di marzo soffermandosi in
particolare sull’ultima Assemblea
sezionale con alcune riflessioni.
U. Croci illustra il preventivo per
la sistemazione esterna della Sede.
Ricorda che sabato 12 termina il
ciclo di ‘Un caffè con gli alpini’. Il
lusinghiero successo di questa tornata di incontri rende quasi doverosa una nuova programmazione per
la stagione autunnale
Rammenta che mercoledì 10 aprile
sarà ospite in sede Carlo Meazza per
la presentazione del libro che ricorda suo padre “Peppino”.
S. Botter rammenta che sabato 3
maggio ci sarà il tradizionale convivio dei “sempreverdi”. Informa che
probabilmente ci verrà richiesto dalla Parrocchia di San Vittore un aiuto
per l’ approntamento dell’ulivo benedetto.
B. Brumana chiede a nome
dell’Ail la possibilità di ospitare per
un convivio in sede Luke Ponsoby,
l’inglese salvato grazie al Centro
varesino per malattie leucemiche
durante un suo soggiorno varesino.
F. Ferrandi rammenta anche
quest’anno il coinvolgimento del
Gruppo con il Comune per
l’operazione “pedibus” con gli alunni delle scuole primarie varesine
A. Verdelli illustra nel dettaglio
prossimi impegni associativi:
Raccolta fondi per L’AIL tramite
la cessione delle uova pasquali
La Rassegna Corale organizzata
assieme al nostro Coro presso Centro giovanile San Carlo
La Santa Pasqua riservata alle Associazioni d’Arma alla Brunella
La Pasqua alpina del Gruppo in
collaborazione con la Zona Uno alla
quale seguirà un incontro conviviale
in sede.
Gli adempimenti organizzativi legati
alla
partecipazione
dell’Adunata di Pordenone
Propone inoltre di fissare provvisoriamente per il 31 maggio la data

legata alla ricorrenza del 40° Anniversario delle Tre Croci
Non avendo altri punti da discutere la riunione termina alle ore
24.15
Verbale del 14 maggio 2014

P

resente il Capo Gruppo Antonio Verdelli la riunione ha
inizio alle ore 21.40
Dopo il saluto alla Bandiera viene analizzata l’attività svolta dal
Gruppo nel mese di aprile/
maggio .
A. Verdelli esprime la gratitudine di tutti i soci partecipanti
all’Adunata verso il “nucleo logistico” che anche quest’anno ha
svolto il suo compito con professionalità e abnegazione.
Sempre sull’Adunata appena
conclusa si apre un breve dibattito
dal quale emergono diverse osservazioni sia positive che negative
che dovranno portarci ad una attenta riflessione. Viene evidenziata la nostra presenza alla serata Sestero organizzata da Roberto Bof
presso il cinema Vela.
Viene deliberata l’ organizzazione della Festa della Montagna
2014. Il programma prevederà
l’inizio venerdì 8 agosto (sera) fino a venerdì 15 agosto; motaraduno domenica 10 agosto.
S. Botter a seguito di tale delibera invita ognuno nell’ambito dei
propri ruoli ad attivarsi per predisporre: la documentazione, controllo delle attrezzature, la prenotazioni generi alimentari, le assicurazioni, i contratti di servizi, la verifica dei materiali, ecc. necessari
all’organizzazione della Festa della Montagna 2014.
L. Galli relaziona su servizio
presso l’Eremo di Santa Caterina
evidenziandone la positività partecipativa.
U. Croci riferisce sul primo incontro effettuato dalla Commissione “un caffè con gli alpini”, elencando tutta una serie di idee e proposte
Non avendo altri punti da discutere la riunione termina alle ore
24.00

Verbale del 4 marzo 2014

P

resente il Vice capo Gruppo
Ferrandi Felice la riunione
ha inizio alle ore 21.20
Dopo il saluto alla Bandiera il
Consigliere Umberto Croci illustra nel dettaglio gli interventi da
effettuare per il rifacimento e
impermeabilizzazione del terrazzo esterno. Si propone di effettuare i lavori nel mese di settembre
dopo una ulteriore analisi e dopo
aver presentato i preventivi alla
Sezione.
U. Croci ritiene necessario per
organizzare nel modo migliore il
prossimo ciclo di “un caffè con
gli alpini” sia fondamentale un
maggior dinamismo da parte di
tutti i componenti del Gruppo di
lavoro.
Con l’arrivo del Capo Gruppo
vengono analizzate le attività
svolte nel mese di maggio
A. Verdelli relaziona al consiglio quanto discusso durante gli
incontri con i Monelli della Motta per organizzare una kermesse
nel mese di ottobre rivolta al
mondo solidale e del volontariato.
U. Croci chiede la possibilità di
ospitare in sede, per un frugale
convivio, il gruppo tecnico della
Società Ciclistica Binda in occasione del prossimo Campionato
Mondiale Femminile di Ciclismo. Il Consiglio approva
S. Botter aggiorna sui contatti
avuti con fornitori di servizi da
coinvolgere in occasione della
prossima Festa della Montagna.
Sull’argomento intervengono
tutti i consiglieri, fornendo per il
loro ruolo e le loro competenze
un concreto contributo.
A. Verdelli conferma la disponibilità del Gruppo a fornire un
servizio di assistenza in occasione della manifestazione “tra ville
e giardini” organizzata dal Gruppo Runner Varese

Non avendo altri punti da discutere la riunione termina alle ore 23.30
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Sport & Disabilità: "Padri di una buona idea"

M

artedì 15 aprile 20 alpini, capitanati dal capogruppo Antonio Verdelli hanno partecipato alla
serata che Roberto Bof, insieme con i suoi soci della
SESTERO Stefano Zanini e Sergio Gianoli, annualmente dedica al sociale.

La Onlus Sestero (dalle iniziali dei nomi dei fondatori
(Sergio, Stefano, Roberto) è un'associazione di promozione sociale che quest’anno ha compiuto cinque anni di
vita e li ha festeggiati con una serata speciale dedicata
allo sport praticato dalle persone disabili. E’stata
un’occasione per ringraziare tutti coloro che hanno avuto modo di collaborare con loro coinvolgendo
un’infinità di realtà piccole e grandi, del varesotto, non
solo.
Tutte le società presenti sono state invitate a salire sul
palco... e si è potuto costatare quante società sportive di
elevato livello sostengono la diffusione e la pratica dello
sport per i disabili: Pallacanestro Varese, Varese Calcio,
pallavolo Yamamay, solo per citare le principali realtà
sportive professionistiche varesine.
Tutte presenti non per fare una passerella davanti a un
Cinema Vela gremito fino all’ultimo posto disponibile,
ma per testimoniare concretamente l’impegno profuso.
Tra queste realtà ci sono anche gli Alpini del nostro
Gruppo ….. nessuno poteva dubitarlo.
Il gruppo Alpini di Varese collabora da tempo con Sestero, annovera la Onlus tra i beneficiari dell’annuale
donazione di Natale, partecipa al progetto in Burundi, e
ha contribuito all’acquisto di una speciale pedana che
consente la pratica della scherma ai disabili in carrozzina.
La collaborazione tra Sestero e il Gruppo Alpini di Varese è emersa da un incontro del Caffè con gli Alpini.
Il 29 Marzo 2014, infatti, Roberto Bof, in collaborazione
con alcuni atleti disabili e con i presidenti di due delle
principali associazioni sportive varesine del settore, ha
intrattenuto, inchiodandoli sulle sedie per più di 2 ore, i
partecipanti che gremivano la nostra bella sede, parlando della realtà esistente sul nostro territorio e di cosa si è
riusciti a fare negli ultimi anni per consentire la pratica
sportiva a persone disabili.
Chiaramente non è mancata la descrizione dei problemi

e degli ostacoli che quotidianamente devono essere affrontati e risolti: burocrazia, problemi economici, politici e non solo... Una serie di montagne enormi da scalare
quotidianamente.
E’ stato un incontro incredibile e indimenticabile. Le
testimonianze dei presenti hanno toccato il cuore di tutti, sottolineando cosa si riesce a fare con l’impegno di
tutti, organizzatori, accompagnatori, atleti...
Impegno a tutti i livelli, non di presenza, ma di sostanza. Come portare più di 100 disabili a sciare in giro per
l’Italia o formare squadre di hockey in carrozzella e
partecipare poi con grandi risultati alle paraolimpiadi,
sono solo due esempi.
Devo dire che quel pomeriggio ho lasciato la sede veramente commosso, con un magone che è durato un
po’ ... Una giornata costruttiva a 360 °, anzi a 720°...
E, mannaggia a te, Roberto Bof !!!!, il magone si è ripresentato preciso e puntuale dopo solo pochi minuti
dall’inizio della serata del 15 aprile al Cinema Vela...
Ed è durato fino alla fine della serata, anzi forse anche
un po’ di più.
Ma sono stato orgogliosissimo di poter salire sul palco
a testimoniare anche il nostro impegno che si unisce a
quello di molte società che sul territorio si dedicano al
sociale.
E l’orgoglio diventa più grande quando ho letto il messaggio che Roberto Bof ha lasciato a noi Alpini:
"GRAZIE A VOI TUTTI PER L’OSSIGENO CHE DONATE A PIENI POLMONI !!!”.
Grazie a te Roberto.
Anzi grazie a voi.
Noi alpini, finché avremo ossigeno da dare, ce la metteremo sempre tutta.
Garantito...
Luca Galli

Visita al Primo Deposito dell’A. M Militare
a Gallarate

C

hissà quante volte è capitato di vedere passare sopra le nostre teste le Frecce Tricolori, vanto della
nostra Aereonautica Militare, di vederne le evoluzioni,
la precisione e le strisce tricolori che lasciano alle loro
spalle. Si tratta di esibizioni che ci coinvolgono sempre
emotivamente. Oltre la bravura dei nostri piloti, pochi
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comprendono quante persone e quanto lavoro sono
necessarie affinché sicurezza e logistica, componenti
essenziali per far volare questi velivoli, siano assicurate
Mercoledì 3 aprile presso il 1° Deposito dell’AM a
Gallarate, ospiti dell’amico Michele Ciorra (già comandante dell’ unità) con il supporto di Pasquale Ciccone e grazie alla disponibilità dell’attuale Comandante abbiamo visitato il Deposito.
Validi istruttori ci hanno guidato nel complesso mondo
che, dietro a ogni volo e a ogni pilota, opera per la manutenzione dei velivoli e la sicurezza dei piloti. Le
nostre guide hanno illustrato con dovizia di particolari
quanto lavoro e professionalità c’è dietro a ogni aereo
che si alza in volo.
Terminata la parte tecnico-logistica, dopo aver pranzato presso la mensa della caserma, abbiamo visitato il
piccolo museo inserito nella struttura gallaratese.
Abbiamo apprezzato la particolarità di questo museo
che espone in gran parte materiale appartenuto a protagonisti della nostra aviazione: dietro a ogni reperto e a
ogni documento esaminato abbiamo sentito la presenza
di coloro che hanno utilizzato quei materiali nella loro
vita aereonautica.
Terminata la visita, dopo i rituali saluti e lo scambio
dei guidoncini, ci siamo accommiatati .... con la speranza di poter effettuare una visita anche presso
l’Aeroporto di Cameri !
Questo incontro ci ha permesso, oltre a rinsaldare lo
spirito di stima e amicizia con Michele, una ulteriore
conferma di quanto le nostre forze armate sanno dare
( spesso senza essere giustamente valorizzate) sul piano qualitativo e operativo.

LE TRE CROCI AL CAMPO DEI FIORI

N

el contesto della realizzazione del complesso denominato Sacro Monte, comprendente le Cappelle dedicate ai misteri del Rosario e il Santuario dedicato alla Vergine Maria i cui lavori iniziarono nel marzo
del 1605 e si protrassero fino al 1687 vennero realizzate anche le Tre Croci del Campo dei Fiori.
Esse venero issate nel 1636 con manufatti in legno nel
corso di una grande cerimonia a seguito del verificarsi
di una miracolosa apparizione angelica e li rimasero al

culto dei pellegrini sino al 1900 in quanto la montagna
rimase deserta e brulla per secoli.
In occasione del giubileo, per iniziativa di Carlo Ciotti,
vennero erette tre nuove Croci in cui quella centrale alta
ben 12 metri e del peso di circa 300 quintali venne realizzata da Ludovico Pogliaghi, poggiante su di un basamento di marmo rosso e con protezioni laterali in ferro .
L’inaugurazione avvenne con grande concorso di popolo (così si parla nelle note del tempo ) con ben 40 precessioni di pellegrini convenuti fin da fuori provincia il
23 settembre 1900 alla presenza del Cardinale Andrea
Ferrari
Nel 1970 a causa delle intemperie si rese necessario
intervenire con un’opera di manutenzione o meglio di
sostituzione
Venne costituito un apposito Comitato presieduto da
Mons. Tarcisio Pigionatti nel quale entrarono autorità
cittadine e enti vari fra cui il Gruppo Alpini di Varese,
unitamente alla Sezione con tutti i suoi gruppi.
Il 27 settembre 1970 le nuove Tre croci tutte in pietra
bianca, erette a cura del Comitato con il contributo
dell’Impresa Caravati, vennero inaugurate con una folta
rappresentanza di cittadini.
Nel frattempo Mons. Tarcisio Pigionatti si attivò in maniera concreta per la realizzazione di un sentiero commemorativo dedicato alle varie armi ai cui lati furono
poste lapidi dedicate ai caduti nel compimento del loro
dovere e per la realizzazione di un altare ai piedi delle
Tre Croci, grazie al contributo operoso del Battaglione
Genio Pionieri della Divisione Corazzata Centauro di
stanza a Ternate.
L’inaugurazione di questa opera evocativa avvenne il
23 maggio 1974 alla presenza delle massime autorità
cittadine
Da allora il Gruppo Alpini di Varese celebra il 15 Agosto ( oggi data della manifestazione sezionale) la Santa
Messa a ricordo di tutti i Caduti Senza Croce.
Lino Insalaco

CERCANDO PORDENONE:
ALPINI DI VARESE A PRATO SESIA

U

n nutrito gruppo di alpini “centauri”, guidato da
Antonio Verdelli, capogruppo di Varese, giovedì 8
maggio è giunto a Prato, per un incontro con il locale
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Gruppo Alpini, rappresentato da Angelo Frasson.
L’occasione dell’incontro era dovuta all’amicizia di
lunga data che lega Verdelli ad Adriano Gioria: una visita sollecitata da molto tempo e finalmente concretizzata,
inserita nel percorso di avvicinamento all’Adunata Nazionale Alpini di Pordenone. Il gruppo di alpini, che
“cavalcava” potenti moto da strada, in mattinata aveva
percorso la Panoramica Zegna, transitando per Bielmonte, facendo tappa a Donato per il pranzo, scendendo a

ziosità salate e dolci, legate alla stagione e al territorio,
che sono state molto apprezzate.
Con gli Alpini non potevano mancare i cori, suggeriti
dalla presenza del Maestro del Coro Sezionale Raffaele Ceriani, che dirige anche il coro Amici della Montagna.
Piera Mazzone

RIFLESSIONI e RICORRENZE
RIFLESSIONI e RICORRENZE

I

Prato, per poi proseguire verso la Val Cannobina, passando per il Trentino per arrivare puntuali
all’appuntamento dell’87° Adunata a Pordenone.
Il grande cuore degli Alpini si traduce spesso in interventi benefici mirati: Verdelli ricorda che: “Il gruppo di
Varese, riprendendo la tradizionale Befana Alpina, ideata nel primo dopoguerra, negli ultimi vent’anni ha devoluto in beneficenza circa 300.000 euro: l’ultimo intervento ha riguardato l’acquisto di una pedana per far
fare scherma ai ragazzi in carrozzina, donata all’Unità
Spinale dell’Ospedale Niguarda di Milano”.
Angelo Frasson ha presentato agli Alpini lombardi il
concorso di poesia “Il castello di Sopramonte”, organizzato dal Gruppo Alpini di Prato, che si articola in tre
sezioni, poesia in italiano, poesia in dialetto e ‘Nuove
Penne’ è giunto alla decima edizione. La crescente adesione di poeti provenienti da tutta Italia e il successo
riscosso dalla manifestazione, intitolata alla poetessa
Barbara Valsesia e al compianto Professor Don Antonio
Guarneri, da sempre vicino agli Alpini e per molti anni
Presidente della Giuria, oltre che autore di tutte le recensioni delle opere presentate, incoraggia gli organizzatori.
“Quest’anno la cerimonia delle premiazioni sarà accompagnata da una mostra fotografica delle premiazioni degli anni precedenti; naturalmente siete tutti invitati
domenica 21 settembre nella Sala Consiliare del Comune di Prato”.
Per chi volesse ancora partecipare come poeta, c’è tempo fino al 30 giugno per inviare le poesie: il bando del
concorso è disponibile sul sito www.alpinipratosesia.it.
Dopo la visita in sede e il dono del gagliardetto, c’è stato un piacevole momento conviviale nell’ospitale dimora di Adriano Gioria: la sua mamma è la nota cuoca Mirella Morre, autrice di ben quattro libri di ricette, che
aveva approntato una ricca “merenda sinoira” con sfi-

l 28 luglio 1914 segnò l’inizio della Grande Guerra,
il più grande conflitto avvenuto al mondo, una vera
immane “mattanza” di vite umane, che coinvolse le
principali potenze mondiali, distrusse equilibri politici
consolidati da anni e ridisegnò i confini nazionali di
Europa e Medio Oriente. Ben quattro imperi, tedesco,
austro-ungarico, russo e ottomano, scomparvero lasciando al loro posto una miriade di nazioni, prostrate
e distrutte.
Per ricordare l’avvenimento si stanno realizzando progetti con finanziamenti pubblici destinati a iniziative
culturali rievocative: si prevede il restauro di sacrari e
musei con l’obbiettivo di costruire «grande percorso
storico, culturale , espositivo e territoriale destinato a
confluire nel Memoriale virtuale della Grande Guerra»
Giornali e riviste pubblicheranno resoconti e filmati
d’epoca, insomma un grande coinvolgimento dei mass
media .
Per noi Alpini tutto ciò ‘va un po’stretto’ : senza voler
sollevare polemiche ma solo per un senso di onestà
storico-culturale.

Non siamo forse noi che per primi nel 1919 sul Monte
Ortigara davanti alla Colonna Mozza scrivemmo “per
non dimenticare” e non siamo sempre noi che ogni
anno ci rechiamo in pellegrinaggio a commemorare
l’evento?!?
E non siamo sempre noi Alpini che ogni anno ci rechiamo sull’Adamello, sul Grappa, sul Pal Piccolo, sul
Pal Grande, sul Monte Pasubio, sulla Marmolada,
…..a rievocare i fatti storici e a commemorare i cadu-
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ti?!?
E non siamo sempre noi che esortiamo le autorità competenti a far si che i Sacrari sparsi sul territorio nazionale abbiano sempre “dignità” per quello che rappresentano?!?
E non siamo sempre noi che promuoviamo nei periodi
estivi interventi di recupero dell’enorme patrimonio
storico formato dai “musei all’aperto” del Lagazuoi,
della Tofane, del Pasubio dell’Ortigara, del Grappa per
far conoscere visivamente alle nuove generazioni il sacrificio dei nostri padri?!?
Per noi, fedeli al motto “per non dimenticare” ogni anno è un anniversario da dedicare alla memoria e al rispetto dei caduti di tutte le guerre.
La celebrazione ufficiale durerà quattro anni durante i
quali storici e cronisti rievocheranno gli avvenimenti,
verranno istituite tavole rotonde, usciranno pubblicazioni e filmati, vedremo politici e Capi di Stato presenziare alle numerose ricorrenze. Ma non posso dimenticare con un certo scetticismo quanto successe tre anni
fa in occasione del 150° Anniversario dell’Unità
d’Italia: anche allora comitati, gruppi di studio, storici
celebrarono l’importante ricorrenza ….. poi, più nulla.
Questa mia riflessione vuole essere uno stimolo, vuole
suggerire pensieri positivi. Quando passiamo davanti ad
un monumento che ricorda i nostri Caduti, fermiamoci
a riflettere perché è grazie a loro che si è compiuta
l’Unità d’Italia, è grazie a loro che l’Italia è un Paese
unito e noi godiamo il frutto del loro sacrificio.
Ben vengano gli anniversari commemorativi: essi sono
necessari a ricordarci la nostra storia; anche se per noi
Alpini ogni anno sarà sempre un anniversario, i nostri
“caduti” meritano di essere ricordati in questa occasione in modo ‘speciale’ altrimenti il loro sacrificio potrebbe essere dimenticato.

VITA ASSOCIATIVIA
Venerdì 21 marzo : Verdelli, Croci, Ferrante e Botter sono
stati ospiti presso la sede dei Monelli della Motta per un momento conviviale. L’incontro ha voluto rinsaldare i rapporti
di stima e di amicizia fra le due Associazioni
Domenica 23 marzo : abbiamo presenziato presso Piazzetta
Bersaglieri a Varese all’inaugurazione del Cippo commemorativo dell’Associazione Autieri d’Italia.
Sabato 29 marzo: abbiamo presenziato a Varese alla cerimonia celebrativa delle Guardie del Pantheon.

Sabato 29 marzo. : per “un caffè con gli alpini ” è stato
nostro ospite Roberto Bof sul tema della disabilità nello
sport:
Mercoledì 02 aprile : visita al 2° Deposito Centrale Aeronautica Militare di Gallarate. Accompagnati dal Col. Michele
Ciorra già comandate della base gallaratese.
Dal 04 al 06 aprile : diversi soci e amici hanno collaborato
con l’AIL varesina su tutto il territorio sezionale alla Giornata Nazionale AIL Per la raccolta di fondi tramite la cessione
di uova pasquali
Sabato 12 aprile: per “caffè con gli alpini” ospite Ing. Brazzelli sul tema “Varese con le ali”.
Sabato 12 aprile : partecipazione al Convegno della stampa
alpina a Marostica. Tema la Prima Guerra mondiale:
Martedì 15 aprile : Cinema Vela con Roberto Bof per la
serata dedicata al “sociale nello sport”
Domenica 27 aprile : presso la Chiesa della Motta Pasqua
alpina della Zona Uno.
Giovedì 1° Maggio : turno di assistenza visitatori a Santa
Caterina del Sasso
Sabato 3 maggio : in sede tradizionale incontro conviviale
con i “sempreverdi” .
Sabato 10 e domenica 11 maggio : partecipazione alla Adunata Nazionale di Pordenone
Sabato 17 maggio : partecipazione alla Santa Messa di suffragio a ricordo di Mons. Pigionatti
Domenica 18 maggio : presso villaggio SOS Morosolo contributo organizzativo alla Festa di primavera.
Domenica 2 giugno : Alza Bandiera in Sede e partecipazione alle manifestazione della Festa della Repubblica
Venerdì 6 giugno: a Capolago per 55° di fondazione del
Gruppi
Domenica 8 giugno: partecipazione a Asti al Raduno Nazionale Bersaglieri con Capo Gruppo e motociclisti alpini
Domenica 8 giugno: partecipazione a Varese alla inaugurazione del Cippo in occasione della Festa della Marina
Sabato 14 giugno : collaborazione con il Banco Alimentare
per una Raccolta straordinaria di generi alimentari

DATI NAZIONALI: ore lavorate 2.144.000 somme devolute € 6.800.000
per un totale stimato € 65.000.000
IL NOSTRO GRUPPO: ore lavorate 1.489 somme devolute € 19.798
per un totale stimato € 60.000

Pag. 8

Sci Club Società Escursionisti
dei Fiori Campo

Programma estivo
29

Giugno

12/13 Luglio

Pedalata (da definire)
Rifugio Lagazuoi (m 2752)

19

Luglio

Notturna al Campo dei Fiori

27

Luglio

Alpe della Valle ( m 2074)

08/15 Agosto

Collaborazione col Gruppo Alpini per la
Festa della Montagna al C. dei Fiori
Giro dei laghi ORSINO, ORSIRORA, VALLETTA

24

Agosto

07

Settembre MONTE BARONE (m. 2044). MONTE BARONE

14

Settembre DISTELSEE (m. 2587 – Svizzera).

28

Settembre Alpe SONOBIERG (m. 1926).

Per prenotazioni e programma delle singole escursioni rivolgersi
presso la sede di Via degli Alpini 1 nelle serate di martedì e
venerdì dalle 21,00 alle 22.00 non festivi

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

CORO A.N.A. CAMPO DEI FIORI
Organizzata in collaborazione con il
Gruppo Alpini di
Varese, si è svolta
sabato 5 aprile presso
il Centro Giovanile
San Carlo la tradizionale Rassegna Corale
con la partecipazione del Coro Prealpi “Don Luigi
Colnaghi” di Coquio Trevisago e del Coro “Amici
della Montagna” di Origgio.
Purtroppo per motivi di lavoro e di salute (in uno specifico settore del coro) non è stato possibile partecipare al Raduno Nazionale di Pordenone.
E’ iniziato un percorso musicale/celebrativo legato
alle memoria della Grande Guerra con l’effettuazione
di due concerti. Il primo presso il Liceo Linguistico
“Marie Curie” di Tradate, il secondo presso Villa Puricelli di Bodio Lomnago in occasione della 7° Edizione del Premio Filippo Bossi
Sempre sul tema del Primo Conflitto mondiale abbiamo ospitato in sede gli alunni della scuola primaria di
Castiglione Olona
Il prossimo impegno ci vedrà impegnati il 21 giugno
presso l’Osservatorio Schiapparelli del Campo dei
Fiori per il tradizionale “Concerto sotto le stelle”

Programma 2014
28 luglio: presso il Monumento dei Caduti a Varese in occasione dell’inizio del Primo Conflitto Mondiale commemorazione in ricordo di tutti i caduti e dispersi.
Giugno/ Luglio/Agosto—Feste sezionali e di Gruppo come da programma comunicato su Penne Nere
Pellegrinaggi nazionali
29 giugno - Pellegrinaggio al Rifugio Contrin
13 luglio - Pellegrinaggio in Ortigara
27 luglio - Pellegrinaggio in Adamello
Agosto
09/15 agosto—Festa della Montagna

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

Settembre
21 settembre—Gara di Marcia e Tiro
Ulteriori manifestazioni verranno di volta in volta comunicate

Hanno collaborato: Antonio Verdelli, Giuseppe Motta, Rosalba Ferrero, Luca Galli, Lino Insalaco, Piera Mazzone 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

T

itivillus è un simpatico demone
dispettoso che nel medioevo si credeva fosse
il responsabile di tutti
gli errori di scrittura.
Quindi... riteniamo doveroso inserirlo
fra i collaboratori del nostro Notiziario

