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D

omenica 5 febbraio, con la cerimonia
dell’Alza Bandiera e con l’Inno Nazionale,
cantato da tutti i presenti, sono iniziati i lavori
dell’Assemblea Ordinaria del Gruppo
Ottemperato alle disposizioni statutarie con la nomina del Presidente nella persona di Roberto Donatelli e del Segretario Umberto Croci prende la parola il Capo Gruppo Antonio Verdelli per la relazione
morale.
Chiede innanzi tutto, non per un gesto di pura formalità ma quale segno di gratitudine, un momento
di silenzio a ricordo di tutti i soci, amici e familiari
deceduti nell’anno appena trascorso.
Prosegue evidenziando quanto il Gruppo nel 2016
sia stato sempre vicino alla città e alle sue istituzioni, in particolare verso coloro definiti Diversamente
Abili; rammenta che le attività svolte hanno dimostrato la grande disponibilità del nostro Gruppo verso la realtà del mondo esterno e anche la sua duttilità, poiché non tutte e non sempre si possono definire tipicamente associative.
Le manifestazioni organizzate per festeggiare l’85°
di costituzione hanno avuto grande rilevanza a partire dal Concerto, con un Coro Gospel giovanile, e
sono proseguite con la cerimonia commemorativa
verso i nostri Caduti presso il Monumento di Piazza
Repubblica e con la presentazione presso il Salone
Estense del Libro della nostra Storia
La Festa della Montagna, consueto momento di
grande aggregazione, favorita dal bel tempo, ha
permesso di offrire incontri “gastronomici” insieme
a momenti culturali e solidali. Sempre sul tema
dell’aggregazione viene evidenziata la collaborazione del Gruppo nell’organizzazione, unitamente
ai Monelli della Motta, alla seconda edizione della
Cena Solidale.
Il Caffè degli alpini ha dimostrato, ancora una volta, l’intuizione della scelta fatta alcuni anni fa di
uscire dagli schemi tipicamente associativi per rivolgersi alla cittadinanza.
La solidarietà, fiore all’occhiello del Gruppo, è stata nel 2016 concreta e tangibile: oltre il dono di una
vettura al CRI varesina, numerosi sono stati gli ulteriori interventi economici verso Enti ed Associazioni.
Non potevano mancare nella relazione i momenti
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tipicamente associativi in particolare l’Adunata a
Asti e le manifestazioni sezionali.
Dopo la dettagliata analisi di tutti gli accadimenti
sin qui elencati, il Capo Gruppo ha rivolto un caloroso ringraziamento ai collaboratori più stretti, alpini e amici, agli oltre 115 volontari che hanno operato al Campo dei Fiori, allo Sci Club Escursionisti Campo dei Fiori sempre disponibile e fattivo,
al Coro ANA Campo dei Fiori che con passione e
maestria canora rappresenta il Gruppo in numerose
occasioni, agli alfieri il cui compito a volte non è
valorizzato appieno, ma che con la loro presenza
testimoniano l’appartenenza, ai volontari che operano nella Protezione Civile Sezionale e infine a
tutti coloro che con stima e affetto ci seguono e ci
apprezzano..
Il facente funzione di tesoriere, Botter Silvio illustra nei dettagli i progetti di bilancio e gli fa seguito
il Responsabile dei Revisori Simone Botter che
convalida
quanto
descritto,
invitando
all’approvazione.
Dopo breve disamina la relazione e i bilanci vengono approvati.
Prende la parola il Presidente del Coro Fabio Monti
per relazionare sull’attività del coro; segue
l’intervento del Consigliere Sezionale Ceriotti che
porta i saluti della Sezione.
Seguono alcuni interventi da parte di alcuni soci in
particolare sulla prossima Adunata a Treviso. Al
termine il Presidente dell’Assemblea dichiara chiusi i lavori.
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Consiglio del Gruppo
Verbale del 11 gennaio 2017
a riunione ha inizio alle ore
21,45.
Dopo il saluto alla Bandiera, il Capo
Gruppo Antonio Verdelli comunica
ai presenti gli attestati di riconoscenza pervenuti dalle Associazioni beneficiate in occasione del concerto di
Natale. Prosegue poi con una veloce
analisi dell’attività svolta nel mese di
dicembre.
La riunione prosegue nell’analisi dettagliata dei numerosi impegni che
vedranno coinvolto il Gruppo nel
mese di gennaio e oltre.
Falò di San Antonio: si organizzerà
come consuetudine il convivio in sede, aperto alla cittadinanza e alle autorità cittadine.
Viene confermata la disponibilità del
Gruppo a collaborare con la Polizia
Municipale nella Festività di San Sebastiano a Bregazzana.
Caffè con gli alpini: Ferrandi e Croci
illustrano gli aspetti organizzativi del
prossimo incontro che vedrà come ospite e relatore Don Bruno Fasani direttore dell’Alpino.
Viene confermata la disponibilità a
collaborare con la Sezione per
l’organizzazione del convivio in Sede al termine della manifestazione di
Nikolayewka al Sacro Monte.
Botter informa che i bilanci per
l’assemblea del 5 febbraio sono
pronti e che verranno illustrati nella
riunione del 1 febbraio, manca solo
la relazione dei revisori. Rammenta
che bisogna attivarsi per la vendita
del vecchio magazzino.
Viene letta l’informativa sezionale
sulla prossima assemblea e sul rinnovo delle candidature.
Croci relaziona sugli incontri logistici connessi alla prossima “cena solidale” che ci vedrà coinvolti in maniera fattiva unitamente ai Monelli
della Motta.
Per l’Adunata, Gianbartolomei si recherà a Treviso a fine mese per definire quanto sino ad ora concordato.
Parola informa che le riprese cinematografiche al Campo dei Fiori sono terminate e chiede collaborazione
per il recupero del materiale lasciato
all’esterno.
Viene approvata la relazione di Siro
Fontanella per un intervento economico verso un nostro associato in

L

stato di disagio.
Non avendo altro da discutere la riunione viene tolta alle ore 23.45.
Verbale del 1 febbraio 2017
a riunione ha inizio alle ore
21,35.
Dopo il saluto alla Bandiera, il Capo
Gruppo Antonio Verdelli illustra
l’attività svolta nel mese di gennaio
evidenziando con soddisfazione i risultati più che positivi. In particolare la serata del Falò di Sant’ Antonio, che ha visto la presenza in sede
di numerose autorità cittadine. Coglie quindi l’occasione per ringraziare tutti coloro che si sono attivati
concretamente nelle varie iniziative.
Botter Silvio, con l’ausilio del proiettore, illustra nei dettagli i bilanci
dell’anno 2016 che, verranno proposti ai soci nell’Assemblea del 5 febbraio, evidenziando in particolare il
risultato operativo della Festa della
Montagna e l’acquisto del nuovo
magazzino; segue da parte di Botter
Simone, in qualità di Revisore dei
conti, una analisi tecnico- fiscale .
Croci Umberto ragguaglia sugli ultimi incontri operativi per l’evento
primaverile cittadino della “ cena
solidale”; evento che ci vedrà
“come consuetudine” coinvolti in
maniera concreta sul piano tecnico
organizzativo.
Vengono analizzati i prossimi impegni associativi: Manifestazione a
Viggiù per la ricorrenza di Pa’Togn,
la Pasqua alpina, il Pranzo dei Sempre verdi e l’Adunata a Treviso. Pur-

L

troppo si deve rinunciare a due richieste

di collaborazione a causa del sovrapporsi degli impegni.
Parola
Giovanni
relaziona
sulla
“operazione recupero” materiali e attrezzature al Campo dei Fiori.
Mario
Bertagna
rammenta
che
quest’anno si dovrà rifare per tutti gli operatori del Campo dei Fiori il Corso
Haccp.
Non avendo altro da discutere la riunione viene tolta ore 24.20.

Verbale del 1 marzo 2017

L

a riunione ha inizio alle ore 21,20.
Dopo il saluto alla Bandiera, il Capo Gruppo Antonio Verdelli riferisce gli
eventi più significativi del mese di febbraio.
Prosegue poi elencando i prossimi impegni associativi.
Partecipazione dei Delegati del Gruppo
all’Assemblea sezionale
Collaborazione con l’AIL varesina alla
raccolta fondi, tramite la cessione di Uova pasquali.
Conferma della Pasqua alpina e a seguire convivio in Sede
Conferma pranzo dei Sempreverdi in
Sede e collaborazione con i Monelli della Motta nell’organizzazione della Cena
Solidale
Ragguaglia sull’Adunata di Treviso, invitando a prenotarsi essendo i posti disponibili limitati .
Parola comunica che tutto il materiale
depositato presso il deposito comunale è
stato portato nel nuovo magazzino
Bertagna conferma disponibilità dottoressa Pirrotta per corso Haccp
Collaborazione con l’Associazione Cechi per una escursione al Campo dei Fiori

Non avendo altro da discutere la riunione viene tolta ore 23.20.

Santa Pasqua 2017
Carissimi Alpini, famigliari ed amici!
La Pasqua è la più grande festa cristiana, che celebra Gesù risorto da morte: un fatto
che non ha spettatori né testimoni oculari, eppure è il cuore della fede.
Molti Padri della Chiesa collegano questa parola con il verbo greco páschein, che significa soffrire, riferendolo quindi alla Passione di Cristo. Questa spiegazione coglie anche
l’antico senso giudaico della pasqua, sinonimo di “agnello pasquale”, da cui arrivano le
espressioni “immolare la pasqua”, “mangiare la pasqua”, che troviamo nel Nuovo Testamento e nelle nostre liturgie.
Augurandoci la buona Pasqua, noi ci auguriamo una vita nuova, cioè rinnovata e illuminata dalla luce della Risurrezione di Cristo. Portiamo questa luce e questa gioia in
noi, e diffondiamola nelle nostre case, tra i nostri parenti, amici, colleghi di lavoro e
conoscenti.
Ci accorgiamo spesso intorno a noi di situazioni di tristezza, qualche volta anche di
buio: è lì che siamo più di tutto chiamati a portare questo annuncio di gioia con la nostra presenza, con un sorriso, con un parola, con un gesto di carità, e anche con la nostra testimonianza di fede. In tutto questo gli Alpini non mancano certo di generosità e
di impegno!
Nel Signor chi si confida, col Signor risorgerà! Con questo augurio manzoniano, la
gioia e la benedizione del Signore accompagnino tutti noi e le nostre famiglie.
Buona Pasqua!!
Don Giorgio
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PROGRAMMA:
Sabato 13 maggio
ore 06.15 ritrovo in località Vivirolo
ore 06.30 Partenza per Treviso con sosta in
autostrada
ore 10.30/11.00 arrivo previsto a Mogliano
Veneto presso Collegio Salesiani Astori –
Pomeriggio libero con possibilità di trasferte
a Treviso con treno 10 min. o a Venezia 30
min.
Domenica 14 maggio
Ore 07.00/07.30 carico bagagli e trasferimento a Treviso in pullman (per chi desidera … dormire …. può raggiungere Treviso in
treno per assistere e partecipare all’Adunata;
Al termine della sfilata della nostra Sezio-

ne, ritrovo al pullman e partenza, immediata per Salò, per cena presso il
Ristorante Conca d’Oro.
QUOTE DI PARTECIPAZIONE
€ 120,00 in camerata - € 105,00 in palestra
Programma dettagliato in sede

PASQUA ALPINA 2017
Come tradizione il Gruppo organizzerà la
Pasqua Alpina nel giorno di Domenica 23
Aprile alle ore 10.00 presso la Chiesa della Motta a Varese
Come già accennato in altre occasioni, non
si tratta di un incontro rituale ma, di un
momento di riflessione e memoria verso
coloro che oltre 60 anni fa guidati dal nostro Cappellano Don Antonio Riboni, (Pa’
Togn), diedero vita a questo importante incontro religioso.
La celebrazione religiosa sarà accompagnata dal nostro Coro ANA Campo dei
Fiori.
Al termine, presso la sede, seguirà il tradizionale convivo pasquale per il quale è obbligatoria la prenotazione.
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Attività associativa

13 dicembre 2016
Presentazione del
Libro 85° del
Gruppo presso Salone Estense a Varese

26 ottobre 2016
Presenza del Gruppo
in occasione del 7°
Anniversario della
Beatificazione di
Don Carlo Gnocchi
presso Santuario di
Santa Maria Nascente a Milano

22 dicembre 2016
Concerto di Natale
e sera solidale con
“il piacere di donare” presso la
Chiesa della Motta
a Varese

03 dicembre 2016
Partecipazione a
Carnago in occasione della manifestazione sezionale Premio Pa’ Togn 2016
e serata solidale

29 dicembre 2016
Collaborazione
con la Amministrazione comunale
per
la
“fiaccolata di fine
anno “ al Sacro
Monte di Varese

08/09/10/11 dicembre 2016
Tradizionale impegno da parte di soci
e amici in occasione
della raccolta fondi
a favore dell’AIL
Varesina
15 gennaio 2017

Presenza a Bizzozero del Gagliardetto del Gruppo in
occasione della
commemorazione

11 dicembre 2016
Partecipazione alla
manifestazione nazionale a Milano in
occasione della tradizionale Messa
natalizia in Duomo.

dell’Alpino e Partigiano Carletto Ferrari

16 gennaio 2017
Tradizionale Falò della
Motta …….

Mese di Dicembre 2016
Collaborazione con
il Comune e Associazioni in occasione di eventi natalizi
tramite la distribuzione di cioccolata
calda e vin brulè

…..con ospiti in sede le
massime autorità cittadine

Si comunica a tutti i Soci che non avessero ancora provveduto che il TESSERAMENTO 2017 è possibile rinnovarlo, oltre che presso la segreteria anche presso il Showroom di Umberto Croci Piazza Motta (Angolo sinistro Chiesa) ; Pastificio Cantù in Corso Matteotti 16
Quota associativa 2017 € 25.00
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21 gennaio 2017
Appuntamento per un
“caffè con gli alpini”.
Ospite e relatore Don
Bruno Fasani, Direttore dell’Alpino

26 gennaio 2017
Partecipazione alla
manifestazione sezionale per la commemorazione della Battaglia
di Nikolayewka presso
il Santuario di Santa
Maria del Monte
5 febbraio 2017

Quella sera che rividi Cesare e gli donai
il nostro libro

I

l mio primo incontro con il “mitico” Cesare Maestri avvenne per una combinazione fortuita.
Pur frequentando Madonna di Campiglio fin da
bambino, lo avevo incontrato solo alcune volte durante passeggiate nel Gruppo del Brenta, ci eravamo salutati come si usa fare in montagna, ovviamente con un po’ di emozione da parte mia e con
una discreta “sufficienza “ da parte sua,
Qualche anno fa, un caro amico mi regalò un libro
che lessi con la passione che trasmettono i racconti
di vite dedicate alla montagna, di sacrifici enormi e
di altrettanto enormi soddisfazioni: subito mi parve
di conoscerne l’autore, Cesare Maestri, molto nel
profondo.

In Sede Assemblea del
Gruppo
Importante momento
associativo di analisi
dell’attività svolta
9 febbraio 2017
Partecipazione alle
esequie del Generale
Morena ad Aosta unitamente ai Gruppi di
Brinzio, Malnate e
Vedano.
11 febbraio 2017
Intervento di nostri
volontari per il recupero di attrezzature e
materiali al Campo
dei Fiori.

25 febbraio 2017
Caffè con gli alpini
Relatore e ospite
Mauro Della Porta
Raffo ( il Gran Pignolo)
Argomento :
Trump e il Trumpismo
Da parte dell’Associazione Nazionale Alpini continua
la raccolta fondi per i terremotati – O in sede o tramite
bonifico UBI . IBAN IT80 I031 1101 6640 0000 0009 411

Nel libro narrava le sue imprese approfondendone
soprattutto i risvolti emotivi, apriva la sua anima al
lettore, rendendolo sicuramente più umano.
Mi affezionai a questo uomo, che invecchiava perdendo un po’ i tratti del superuomo per assumere
quelli più amabili dell’ ‘anziano saggio dei monti’.
Un anno dopo, in una sera fredda e ventosa, mentre
attraversavo la piazza del paese completamente
vuota, vedendo Maestri lo fermai; fu molto sorpreso di essere fermato in piazza da un ammiratore
che gli confidava di avere letto un suo libro e di
averlo gustato fino in fondo, e ringraziandomi per
l’attenzione, mi invitò a passare da lui.
Ci incontrammo quindi per una chiacchierata che
fece sorgere una reciproca simpatia .
Sono orami passate un po’ di stagioni da quando
ebbi il piacere di conoscere Cesare Maestri, e quando all’inizio di quest’anno vidi un uomo che avanzava faticosamente con un girello per sostenersi,
stentai a riconoscere in lui il “Ragno delle Dolomiti”.
Mi avvicinai, in mezzo ad una folla che non si avvedeva di lui, e lo chiamai. Mi guardò perplesso,
con lo sguardo di chi cerca, tra i tanti volti che ha
conosciuto, di identificare chi sei.
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Dissi “… Cesare, ti ricordi di me, ci siamo conosciuti… , abbiamo parlato dei tuoi libri..?”
rispose”.. Ricordo, ma il nome …?”
Glielo rammentai e, staccando una mano dal suo
sostegno, mi fece una carezza dicendo”.. grazie
caro…” mentre una lacrima gli rigava il volto.
La commozione ci unì in un incontro fuori dal tempo, sembrava che la folla chiassosa non esisteva e
lui tornò per un attimo il Gigante che era stato.
Mi disse che aveva pubblicato un nuovo libro, di
andare a prenderlo che me lo avrebbe dedicato.
Seguii il consiglio e, mentre mi scriveva, con mano
tremante, la dedica, gli parlai del nostro libro, degli
85 anni del nostro Gruppo. Gli promisi di regalargliene una copia e il giorno successivo glielo portai.
Lo sfogliò ammirato, e mi disse che se lo sarebbe
gustato in tranquillità.
Poi, aprendo una delle prime pagine mi chiese che
montagna fosse quella fotografata da Carlo Meazza.
Ebbi un momento di gelo, …non lo sapevo gli confessai.
Mi guardò corrugando le sopracciglia e con lo
sguardo severo e la voce che diventava più forte mi
disse” male…vergogna…!!” Poi si girò verso di
me e mi sorrise teneramente.
Promisi che mi sarei informato e gli avrei detto il
nome della montagna che mi dicono essere il Gran
Zebru’.
Un incontro semplice ma significativo, un ricordo
che serberò con affetto ed orgoglio.
Umberto Croci

Concerto di Natale ‘Il Piacere di Donare’

I

l 22 dicembre, come vuole una tradizione vecchia di trent’anni, gli Alpini si ritrovano alla
Chiesa della Motta per scambiarsi gli auguri e donare le ‘beneficenze’. Il tradizionale Concerto degli
auguri del Gruppo, del Coro Campo dei Fiori, dello

Sci Club Escursionisti Campo dei Fiori, suggella la
serata con la consueta sincera allegria di chi ha lavorato col sorriso sulle labbra consapevole che ogni
sua azione, insieme a quelle degli altri, contribuisce
a fare del bene.

Ma quest’anno non è solo il trentesimo anniversario
del Concerto: è anche l’85° anniversario della Fondazione del Gruppo e il doppio significativo compleanno ha spinto a fare le cose in grande, a fare una
beneficenza speciale che testimonierà una volta di
più- se ce ne fosse bisogno- ciò che gli Alpini fanno
per ricordare i morti onorando i vivi: un’auto nuova
di zecca donata alla CRI di Varese , col logo del
gruppo ben visibile sulla carrozzeria bianca. Parcheggiata sul sagrato della Motta ha attirato
l’attenzione e il plauso di tutti. La Chiesa era gremita di Alpini e amici, uniti dallo spirito buono di chi
fa le cose per gli altri e di chi si appresta a riceverne
il frutto e di alcune figure istituzionali, monsignor
Panighetti e il rappresentante dell’Arma dei Carabinieri.
La festa è stata rallegrata dal Coro Campo dei Fiori
che ha dato un’ennesima prova di capacità musicale.
Dopo il ‘33 ’ - l’inno degli Alpini è un mito e ha fatto alzare in piedi quasi tutti i presenti-- si sono alternati canti natalizi e canti legati alla vita degli alpini.
Ci si commuove ascoltando le note di Ta-pum o Ai
preat le biele stele La madonnina Monte Nero
pensando a quanti giovani alpini sono andati avanti
nei Natali di guerra, ci si strugge ascoltando
‘L’ultima notte’ ‘Notte santa’, ‘Pastori’, ‘Fratello
sole sorella luna’ … Poi l’atmosfera si fa più festosa: il Coro intona ‘Aprite le porte’ ‘ninna nanna del
contrabbandiere’ ‘La contrada de l’acqua ciara’,
‘Benia calastoria’, ‘Io vagabondo e ha concluso con
‘Bianco Natale’
Nell’intervallo il capogruppo Verdelli e il Consiglio
hanno convocato sull’altare gli esponenti delle Associazioni cui, dopo una breve presentazione
dell’attività di solidarietà che svolgono verso chi si
trova in situazioni di disagio, sofferenza, indigenza,
sono state elargite le beneficenze. Un breve, intenso
discorso di auguri natalizio di Antonio Verdelli, seguito dal saluto del vice-presidente Alioli e di Mon-
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signor Panighetti, ha coronato la presentazione.
Dopo un ‘jingle bells’ cantato con tutti i presenti la
serata degli auguri si è conclusa sul sagrato della
Chiesa con vin brûlé e cioccolata calda per tutti.
Rosalba Ferrero

Ricordi di un artigliere di montagna Il maresciallo Lupia

I

l maresciallo Lupìa, buonanima, era una sorta di
factotum del reparto: si occupava della fureria,
della mensa, dello spaccio, del bar, del lavaggio
degli indumenti, dei magazzini di casermaggio e
dei depositi… Ma soprattutto si occupava
dell’approvvigionamento dei muli: fieno, paglia e
avena. C’era il verso di una canzoncina tra gli artiglieri da montagna: sopra i duemila portiamo i cannon… a dorso di mulo. Cioè, fino al 1975, perché
poi l’Esercito italiano scelse gli elicotteri. Oppure
non considerò più cosa strategica trasportare obici
sopra i duemila.

Nell’autunno del ’74, per un breve periodo, poco
meno di un mesetto, mi occupai dei magazzini e
delle scuderie, alle dirette dipendenze del maresciallo Lupìa. Un pomeriggio si avvicinò e mi pose
una domanda strana – nonostante tutto mi considerava un giovane di vasta cultura –: il cunìli, disse,
mangia l’avena? Proprio così, cunìli, pronunciato
alla lombarda da lui che mi pare fosse del Gargano.
Francamente non saprei, risposi, credo di no. Non
importa, replicò: oggi scaricano i sacchi di avena e
fa’ in modo di salvarne uno, perché lo voglio regalare a una mia amica che alleva conigli poco fuori
Merano.
Detto e fatto, molto più facile a dirsi che a farsi. Il
camion con i sacchi di avena arrivava da Verona.
Ne doveva scaricare una trentina: sacchi da settanta
kg l’uno; l’avena veniva posta nelle mangiatoie e
mescolata con tozzi di pane secco avanzati dalla

mensa; i muli ne erano ghiotti e sbaffavano avena e
pane dopo ognuna delle due abbeverate giornaliere.
Al controllo Lupìa incaricò un giovane sergente.
Un bravo ragazzo, che però era distratto e distaccato dalle cose militari. Come tutti del resto. Si sedette a un tavolino, aprì il registro di carico e scarico,
si accese una sigaretta e cominciò a guardare per
aria, pensando ai casi suoi. Io contavo i sacchi che
venivano tirati giù dal camion. Al venticinquesimo
il sergente mi chiese quanti ne avessero già trasferiti nella scuderia, e io risposi pronto: ventiquattro,
giusto per avanzare il sacco del maresciallo.
Meno semplice fu portare il sacco fuori della caserma. Ebbi un’idea folgorante. Un amico, Ferdinando
Pegoraro, che nella vita civile a quel tempo gestiva
con i fratelli una macelleria nel centro di Gallarate,
e ora a Busto, da militare era conduttore
dell’ambulanza. Caricammo il sacco di avena sul
furgone contrassegnato dalla croce rossa gigante e
passammo in tromba la porta carraia con due facce
di circostanza, come se dovessimo andare a prelevare un ferito.
L’amica del maresciallo – sulla quale circolava
qualche diceria, che però non volli nemmeno prendere in considerazione – abitava dalle parti di Lagundo. Lei era un donnone, come le lanciatrici del
peso della Germania dell’Est di una volta; il maresciallo era rotondetto, ma di bassa statura. La signora, che biascicava un po’ l’italiano, ci accolse festosamente. Agguantò il sacco di avena da settanta
chili come se fosse un pacchettino e lo portò verso
le gabbie dei conigli. Per ricompensa ci fece entrare
in casa e ci offrì due “willelmine”, due grappe alla
pera. Dopodiché, verso l’ora di cena, tornammo in
caserma. Missione compiuta.
Un ricordo di vita militare ……..
Manilio Botti

Il libro dei nostri 85 anni di Storia è possibile acquistarlo presso la Segreteria del
Gruppo o presso Showroom di Umberto
Croci Piazza Motta . Prezzo € 20.00

Beppe consegna il nostro Libro al “vecio” Lino
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Sci Club Società Escursionisti
dei Fiori Campo

CORO A.N.A. Campo dei Fiori

Prenotazioni e programmi presso la Sede in Via degli Alpini tutti i martedì e venerdì dalle ore 21.00 alle ore 23.00

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
Gilet 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 Sci Club Escursionisti Campo dei Fiori
Magliette Moto adunate

1994 — ADUNATA A TREVISO
2017 …...torniamo a Treviso, alcuni ci
hanno lasciato ma lo spirito è rimasto
quello di allora
PROGRAMMA ATTIVITA
31 marzo/2-3 Aprile - Raccolta fondi per l’AIL
Varese
23 Aprile— presso la Chiesa della Motta ore
10.00 Pasqua Alpina; a seguire pranzo in Sede

Per informazioni sui prezzi e sulle taglie rivolgersi alla
Segreteria del Gruppo

6 maggio—in sede ore 12,00 pranzo dei Sempreverdi, in Sede

Tutti i soci che hanno una casella di posta elettronica
(e-mail) possono comunicarla alla Segreteria del
Gruppo. Questo ci permetterà di trasmettere tempestivamente le iniziative associative.

6 maggio - in Varese Piazza San Vittore Cena
solidale
13/14 maggio—a Treviso Adunata Nazionale

Hanno collaborato: Silvio Botter; Rosalba Ferrero; Antonio Verdelli;
Motta Giuseppe; Maniglio Botti; Umberto Croci, Don Giorgio Spada
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 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

