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Consiglio del Gruppo 
Verbale  del 19 luglio 2017 
 

L a riunione ha inizio alle ore 

21,20 con il saluto alla Ban-

diera. 

Prende la parola il Capo Gruppo 

elencando le diverse incombenze  

relative alla prossima Festa della 

Montagna.  

Innanzi tutto bisognerà trasmet-

tere agli uffici comunali compe-

tenti una planimetria indicante le 

“vie di fuga”; la certificazione 

dell’impianto elettrico e del gas, 

unitamente alla richiesta di utiliz-

za dello stabile comunale arrivo 

ex funicolare. 

Segue una articolata discussione 

nella quale ogni consigliere pre-

sente porta il suo contributo or-

ganizzativo. In particolare Parola 

invita tutti a una concreta colla-

borazione sia per il montaggio 

che per il trasferimento dei mate-

riali allocati nei vari magazzini e 

il trasferimento del legname al 

magazzino di Induno. 

Verdelli dopo aver illustrato a 

grandi linee quanto già deliberato 

in merito alla Festa, espone nei 

dettagli l’iniziativa concordata 

con il Comune di Varese per 

l’inibizione alle auto nelle serate 

di giovedì’ e sabato usufruendo 

di uno specifico servizio di na-

vette che partiranno dallo stadio 

fino al Campo dei Fiori. 

Umberto Croci illustra a grandi 

linee il progetto relativo alla si-

stemazione dell’esterno della Se-

de; progetto illustrato anche al 

Presidente di Sezione Luigi Ber-

toglio. 

Non avendo altri argomenti 

all’Ordine del giorno la seduta 

viene tolta alle ore 24.20.    

 

Verbale  del 12 settembre 2017 

 

L a riunione ha inizio alle ore 

21,20 con il saluto alla Ban-

diera 

Il Capo Gruppo Verdelli apre la 

riunione esprimendo il suo rin-

graziamento a tutti i volontari 

che si sono alternati durante gli 

otto giorni della Festa della 

Montagna, in particolare a co-

loro che si sono attivati al mon-

taggio delle strutture che 

quest’anno è stato particolar-

mente difficoltoso. 

Risultato superiore alle aspetta-

tive è stato il servizio navetta 

nelle serate di giovedì e sabato; 

esperimento da ripetere. 

Prende la parola Silvio Botter 

per illustrare una prima proie-

zione finanziaria della Festa 

che nonostante alcune giornate 

con avversità atmosferiche ha 

dato anche quest’anno un risul-

tato positivo. 

Vengono analizzati gli ultimi 

dettagli relativi alla prossima 

Gara di Tiro e Marcia con il 

conferimento degli incarichi. 

Viene deliberata la quota di 

partecipazione al prossimo Ra-

duno di Raggruppamento a Sal-

somaggiore: Volontari che han-

no operato in occasione della 

Festa della Montagna 10 euro  

alpini e familiari 45 euro. 

Brumana rammenta che biso-

gna cominciare ad attivarsi per 

procurare le eriche da portare 

sulle tombe nei nostri defunti 

Viene analizzato il tesseramen-

to 2017 che quest’anno ha avu-

to diversi mancati rinnovi. 

Viene deliberata la data 

dell’Assemblea del Gruppo, 

che quest’anno sarà elettiva, 

nella giornata di domenica 4 

febbraio 2018. 

Valli si interesserà presso 

l’amministratore del Condomi-

nio di Via Tatto per definire la 

procedura di danno in merito al 

parziale allagamento del ma-

gazzino.  

Croci informa di avere i pre-

ventivi dettagliati per la siste-

mazione dell’esterno. 

Non avendo altri argomenti 

all’Ordine del giorno la seduta 

viene tolta alle ore 24.30.    

  

Zingaro Cesa-

re (Cesarone) 

ha raggiunto il 

Paradiso di 

Cantore. 

Carattere bur-

bero ma ricco 

di generosità e 

altruismo, ha fatto parte fin dalla 

costituzione della nostra Prote-

zione Civile.  

Componente della Colonna Mo-

bile Lombardia ha in pratica par-

tecipato a tutte le missioni opera-

tive.  

Di lui il ricordo della grande di-

sponibilità partecipativa ad ogni 

evento associativo. 

Grazie Cesare 

Festa della Montagna  

Alcuni  nostri ospiti ……. 
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PROGRAMMA  

storante Verdi tel. 0521/821557 
 

Quote di partecipazione 

 - Volontari Festa Montagna € 10.00 

 - Alpini e familiari € 45.00 
 

  Divisa associativa: 

  pantaloni, camicia e pile rosso. 

Domenica 15 ottobre 
- Ore 5.45 Ritrovo Località Vivirolo a Va-

rese e partenza per Salsomaggiore 

- Ore 9.00 arrivo a Salsomaggiore  

 Ore 9.30 inizio Manifestazione  

Al termine trasferimento ai pullman e par-

tenza per Fontanellato e Pranzo presso Ri-



 

Attività associativa 

Domenica 18 giugno 

Anche quest’anno il 

Gruppo ha offerto la sua 

collaborazione in occa-

sione della Processione 

Solenne del Corpus Do-

mini portando il Baldac-

chino che scortava il San-

tissimo Sacramento  
 

Venerdì 23 giugno         

Rappresentanza associati-

va del Gruppo in occasio-

ne del 254° Anniversario 

di Costituzione del Corpo 

della Guardia di Finanza. 

 

 
 

Mese di  giugno  

Grazie ai  disponibilità 

dei Soci: Eugenio, Felice 

e Giuseppe del Gruppo di 

Brinzio sono state  re-

staurate le scritte sui Cip-

pi della Via Sacra che 

porta all’altare delle Tre 

Croci.   

Martedì 11 luglio   

 

Inizio lavori al Campo dei 

Fiori in preparazione della 

Festa della Montagna 

2017. 

 

 

 

Mercoledì 12 luglio 

 

Partecipazione collabora-

tiva con Michele Bravi 

alla presentazione del  

Summer Camp — 

“anime di carta”   

 

 

Domenica 16 luglio  

 

Presenza del nostro Ga-

gliardetto al Raduno alpi-

no del Passo San Marco 

in occasione del 42°

incontro delle Sezioni di 

Bergamo e Valtellinese  
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Lunedì 24 luglio  

Con grande impegno 

e qualche difficoltà si 

continua a lavorare 

per attrezzare l’area 

della festa nei tempi 

programmati  

 

 

Mercoledì 9 agosto 

Anche se il tempo 

non è favorevole … 

si parte noi siamo 

pronti   

 

 

 

 

 

Domenica 13 agosto 

 

Tradizionale Moto 

Adunata Alpina  

Presente circa 320 

motociclisti prove-

nienti da diverse lo-

calità della Lombar-

dia 
 

Lunedì 14 agosto 

 Seconda edizione 

della cronoscalata. 

Partecipanti 120 ap-

passionati ciclisti per 

percorrere i 6 Km che 

dal bivio di Velate 

portano al Campo dei 

Fiori  

 

Martedì 15 agosto  

Ferragosto …. alle Tre 

Croci Santa Messa per i 

Caduti senza Croce, nel 

commosso ricordo del 

nostro Cappellano Don 

Tarcisio Pigionatti. 

 

 

Domenica 10 settembre  

Sfilata per le vie citta-

dine e deposizione co-

rona al Monumento dei 

Caduti in occasione 

dell’85° di Costituzio-

ne della Sezione di Va-

rese  
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I …..gestori di ieri……..  

Gruppo distribuzione  

Gruppo polenta ….. 

La cucina …... 

Gruppo…..griglia …. 

………..Il futuro …... 

...e quelli di oggi….. 

Gruppo ….al  lavoro…..  
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intonati si richiede una maggior attenzione, un mag-

gior impegno se vogliono essere parte del coro e 

non di intralcio o addirittura “rischio de disfar il 

coro”!  Quest’ultimi dovrebbero cantare piano o an-

che pianissimo quando non sono sicuri della parte o 

quando si accorgono che il loro vicino li sta toccan-

do con il gomito o sta dando calci alle caviglie o il 

maestro li guarda di brutto. Il pubblico non può per-

cepire il volume del singolo corista. 

In questo modo il corista meno intonato non porta 

fuori il coro, il coro canta bene (e nel coro c’è pure 

lui) e tutto finisce in gloria gioiosa. Solo così si di-

venta coro, avendo un grande rispetto per gli altri e 

per il maestro; nessuna prevaricazione e contempo-

raneamente si è presenti, coinvolti e partecipi, ognu-

no con il proprio contributo. 

Aggiungendo impegno e passione, si crea prima 

un’unica voce con chi ti sta vicino (il proprio setto-

re, timbro sonoro) e poi tutti e quattro i settori di-

ventano un’unica grande voce in assoluta armonia. 

Cantando in coro con questi presupposti, si può otte-

nere quello che una sola voce non potrebbe mai ot-

tenere; siamo d’accordo che una bella voce solista 

viene esaltata, se alle spalle c’è un buon coro che 

l’accompagna.  

Ma quel momento magico, quando più persone nel-

lo stesso momento provano e trasmettono le stesse 

emozioni ad altre persone che ascoltano, è unico. 

Vivendo insieme l’esperienza “coro”, si comprende 

che il cantare bene non è più solamente un piacere 

personale, ma diventa una “mission”, un messaggio 

di partecipazione e solidarietà, che può raggiungere 

il cuore di tante altre persone, regalando emozioni e 

dando, pure nel nostro piccolo, un senso anche alla 

vita. 

Perché fare parte di un coro ……. non significa solo 

cantare! 

Alpino corista Gabriele Bomben 

Parliamo di coralità, riprendendo alcune riflessio-

ni di un amico corista  

 

Q uand’ero ragazzino si giocava a calcio negli 

oratori, nei cortili, nei vicoli, nelle “cente”, e 

funzionava così: si creavano le porte ammucchian-

do qualche giacca o la cartella di scuola e i due ca-

pitani (i due migliori o più carismatici) facevano 

pari e dispari per formare le squadre e iniziavano la 

scelta.  

I primi tre/quattro naturalmente erano i più forti, 

ma poi non necessariamente sceglievano i più forti, 

passavano a scegliere gli amici, quelli più simpati-

ci, per poi concludere con quelli che rimanevano e 

quindi si giocava, tutti insieme. Così sono i cori 

dilettanti (la maggioranza, poi ci sono le eccezioni 

dei cori super, anche tra i dilettanti): pochi per set-

tore cantano bene, altri cantano meno bene, poi ci 

sono amici e simpatici che “canticchiano”, infine ci 

sono “i voria ma non posso” e tutti insieme fanno 

il coro. 

Ma per fare un buon coro con tutte queste caratteri-

stiche, ci deve essere un grande rispetto reciproco, 

solo così, può succedere che si riesca anche a can-

tare dignitosamente (diciamo che a volte è necessa-

rio l’intervento di Santa Cecilia…..). 

Il grande Daniel Baremboim (grande direttore 

d’orchestra ) ha scritto che “l’arte di eseguire la 

musica è l’arte di suonare ascoltare simultanea-

mente, l’una cosa intensifica l’altra”.  

Significa che il corista non può limitarsi ad esegui-

re bene la sua parte (….sarebbe già sufficiente per 

noi) ma deve anche ascoltare, in modo da capire se 

la propria voce non sia troppo forte da coprire le 

altre, ma nemmeno sommessa da non essere udibi-

le.  

Questo per quelli “bravini”, invece per quelli meno 

IL CORO DILETTANTE,  OVVERO 

IL CORO DI CHI SI DILETTA  A 

CANTARE. 

Vuoi cantare in un coro alpino ? 

Vuoi entrare nel nostro coro?  

Si prova tutti i lunedì  e giovedì presso la Sede di 

Via degli Alpini 1 dalle 21.15 alle 23.00. 

Se sei interessato ti aspettiamo ………. 

Si prova …. 

...e si riprova  
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C orreva l’anno 1977 quando alcuni soci del 

Gruppo Alpini di Varese pensarono di utilizza-

re le festività di ferragosto con intrattenimenti con-

viviali tra coloro che non erano andati in vacanza. 

Ma quale miglior luogo per dare vita agli incontri se 

non il Campo dei Fiori,la perla delle nostre prealpi? 

Una delle più belle terrazze della Lombardia. Spiaz-

zi prativi e ombrose pinete.  

Va anche detto che alpini  e montagna rappresenta-

no certamente un binomio inscindibile. Così ebbe 

inizio quella manifestazione annuale nota come 

“Festa della montagna”  

Ricordare il nome soci fondatori mi riesce arduo 

anche perché il tempo ha inesorabilmente cancellato 

i ricordi. Si tratta di alpini di vecchia militanza, 

quelli che noi chiamavamo con un pizzico di umori-

smo, ma anche con rispetto “I senatori”. Grande aiu-

to come sempre veniva dato dagli immancabili ami-

ci degli alpini. In uno spiazzo oltre il Grad’hotel ve-

niva allestito un piccolo capannone ove si distribui-

vano panini e bevande per i turisti. Dai panini si ar-

rivò, con l’installazione di fornelli a gas,ai piatti cal-

di, con l’immancabile pasta e fagioli. Dal piccolo 

capannone si passò ad un sistema di tende molto 

capienti con comodi tavoli e panche. Nella vecchia 

stazione di arrivo della funivia, spazio idoneo e fun-

zionale, si arrivò all’impianto di una vera ben orga-

nizzata cucina , quella in uso ancora oggi.  

Quanti anni sono trascorsi e quanti ambiti traguardi 

ha raggiunto il nostro Gruppo di Varese!.Ma bando 

all’auto incenso.  

Nulla per apparire, tutto per essere.  

Ricordiamoci di essere una associazione d’arma e 

teniamo presente che la manifestazione riguarda an-

che i “caduti senza croce e che un percorso sacro 

conduce alle Tre Croci ove sono ricordati tutti i cor-

pi dell’esercito nonché tutti gli organismi riguardan-

ti la sicurezza e l’autorità dello Stato. 

E che dire dell’ultima edizione della Festa della 

montagna? Tempo non sempre clemente in tutte le 

giornate ma, grande operosità.  

Solo una vena di tristezza si è provata nel constata-

re l’assenza di tanti preziosi collaboratori storici 

del passato. Alpini ed amici, volontari e tecnici 

specifici, alcuni andati avanti ed altri assenti per gli 

acciacchi dovuti all’età. Un rimpianto per gli uni 

ed un grazie per gli altri. 

Tuttavia il loro esempio non è andato perduto. Le 

nuove leve si sono dimostrate all’altezza del com-

pito e degne delle tradizioni del passato. Nel piaz-

zale dell’Hotel vi era un andirivieni di giovani pen-

ne nere, quelli delle ultime leve della naia, solerti 

unitamente agli indispensabili amici ed amiche. 

Molte le donne sempre perfette ed efficienti nella 

confezione e distribuzione delle vivande. Meritano 

anch’esse un grazie particolare. 

Alcune novità? Certamente più d’una. Il pannello 

con riprodotte a colori le varie vivande; una vera 

nota di colore una sorta di benvenuto rivolta al 

pubblico che ha risposto con una notevole presenza 

in tutte le giornate. 

Grande l’impegno anche nelle serate con concerti e 

proiezioni; in particolare con il nostro Coro Ana 

Campo dei Fiori, in quella sorta di auditorium nel 

retro del palazzo. 

Grande innovazione le due serate con servizio pul-

lman esclusivi con partenza dallo stadio.  

Nel complesso una logistica ben curata per mettere 

a proprio agio i frequentatori.  

Alla prossima alpini e amici 

Gianni Botter  

 

FESTA DELLA MONTAGNA,  

…………….QUANTI  RICORDI! 

1979 

1985

1988
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Hanno collaborato: Silvio Botter; Rosalba Ferrero; Antonio Verdelli; 

Motta Giuseppe; Gianni Botter, Gabriele Bomben; 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 ESCURSIONISTICO 2017 

PROGRAMMA ATTIVITA  
24 settembre— Varese gara sezionale di Tiro e 

 Marcia 
 

15 ottobre —a Salsomaggiore, Raduno del Secon

 do Raggruppamento 

    

01 novembre —ore 10.30 al Cimitero di Belforte 

 Commemorazione dei Caduti  
 

04 novembre— ore 10.00 in Piazza Repubblica  

 Festa delle Forze Armate e dell’Unità Nazio

 nale 
  

20 novembre—Cioccolata calda in occasione del

 la Giornata Internazionale dei diritti 

dell’Infanzia   
 

11 novembre—in occasione dell’85° della Sezio

 ne di Varese presso la Sala Veratti Mostra te

 matica sulla Grande Guerra  
 

22 dicembre— ore 21.00 presso la Chiesa della 

 Motta Concerto di Natale   

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 

 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 

 Pubblicazioni varie di carattere associativo 

 CD Coro ANA Campo dei Fiori 

 Felpa Sci Club Escursionisti Campo dei Fiori 

 Magliette Moto adunate 

  
 

Per informazioni sui prezzi e sulle taglie rivolgersi alla 

Segreteria del Gruppo 

 

  

  

  

  

  

  

  

17 SETTEMBRE Rifugio San Lucio (m. 1.542) 

01 OTTOBRE Pranzo sociale 

22 OTTOBRE  Castagnata in Sede  
Per prenotazioni e programmi  rivolgersi in Sede 
Via degli Alpini 1,Varese tel. 0332-242438 
Apertura Martedì e Venerdì dalle ore 21 alle ore 23 

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

