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A

ugurarci il Buon Natale vuol dire una
cosa molto semplice: riconoscere la
presenza di Dio nella nostra vita e augurarci che questa presenza sia per tutti noi una
luce che ci guida e ci accompagna in ogni
passo della nostra esistenza.
Ecco perché l’augurio di Buon
Natale non è semplicemente una frase di circostanza o di rito: piuttosto è
riconoscere e dichiarare che Dio si è fatto uomo per noi
prendendo su di sé
tutta la nostra vita e
donandoci la salvezza.
Con questo spirito
l’augurio nasce veramente
dal cuore: Buon Natale a tutti ! .
AUGURI
a tutte le vostre famiglie, a voi ed a tutti i
nostri amici.
Don Giorgio Spada

L

a celebrazione del S. Natale, che vivremo a breve, dovrebbe farci riflettere e
pensare, alle festività che i combattenti del
primo conflitto mondiale, trascorsero ben
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cent’anni or sono nelle trincee.
Se, in situazioni di grande disagio come
quelle create nei quattro anni di una durissima guerra, non è mai mancata la speranza
di un futuro migliore, l’attuale situazione,
fatta di incertezze e preoccupazioni di
carattere prettamente economico, non può fermare quel
cammino che deve portarci sempre verso un
futuro positivo.
L’augurio perciò che
mi sento di formulare
a tutti, è che il S. Natale accenda nei nostri cuori la vera fede
e la fratellanza, tenendoci saldamente ancorati
alla speranza nel nostro
cammino.
Così facendo ci prepariamo ad affrontare il nuovo anno con delle reali certezze e la
volontà di non arrendersi davanti a nessuna
difficoltà, dando segnali ben positivi in tutti
i campi.
AUGURI
A tutte le vostre famiglie, a voi ed a tutti i
nostri amici.
Il vostro Capo Gruppo
Antonio
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Consiglio del Gruppo
Verbale del 4 ottobre 2018

L

a seduta ha inizio alle ore 21.10 con
il saluto alla Bandiera.
Presiede il Consiglio il Capo Gruppo
Antonio Verdelli.
Viene consegnato un contributo al Nucleo di Protezione Civile di Varese per la
collaborazione offerta in occasione della
Festa della Montagna.
L’insegnante Laura Massari presenta e
con noi discute la proposta di una rappresentazione teatrale da offrire a novembre agli studenti varesini per celebrare il Centenario della Fine della Grande Guerra.
Antonio Verdelli illustra poi l’attività
svolta nel mese di settembre soffermandosi sugli eventi più significativi e procede in un’analisi relativa ai prossimi
impegni: partecipazione al Raduno di
Raggruppamento; visita ai cimiteri con
deposizione di fiori; riunione dei Capi
Gruppo; 1° novembre Commemorazione
defunti al Cimitero di Belforte; 3 novembre manifestazione associativa presso
Monumento dei Caduti; 4 novembre
Festa delle Forze Armate e dell’Unità
Nazionale; 20 novembre Giornata
dell’Infanzia con distribuzione di cioccolata calda ad oltre 1500 ragazzi dei presidi scolastici varesini.
Segue una discussione atta a definire nei
dettagli quanto esposto dal Capo Gruppo.
Parola illustra quanto sino ad ora è stato
fatto e quanto ancora c’è da fare per
sistemare le attrezzature nel nuovo magazzino.
Roberto Brumana manifesta la possibilità di un intervento economico da parte
del Gruppo per l’acquisto di nuovo vestiario riservato ai componenti varesini
del nucleo di Protezione Civile.
Non avendo altri argomenti da discutere
la riunione si chiude alle ore 23.30
Verbale del 7 novembre 2018

L

a seduta ha inizio alle ore 21.40 con
il saluto alla Bandiera.
Presiede il Consiglio il Capo Gruppo
Antonio Verdelli che inizia con l’ analisi
dell’attività svolta nel mese di ottobre,
soffermandosi in particolare sul Raduno
di Raggruppamento a Mariano Comense..

Ritiene doveroso ringraziare tutti coloro
che si sono attivati per organizzare la
ricorrenza della Fine della Grande
Guerra. in particolare la serata del 3
novembre al Salone Estense.
Si fanno alcune riflessioni
sull’organizzazione e partecipazione al
“il caffè degli alpini”.
Verdelli illustra i prossimi impegni: 6
ottobre sala Montanari per rappresentazione organizzata da AMIG e 10 ottobre rappresentazione presso Salone
Estense organizzata dalla nostra Sezione; rammenta la Santa Messa del 9 dicembre a Milano e la serata “il piacere
di donare” con il Concerto di Natale
alla Chiesa della Motta il 15 dicembre.
Valli relaziona sugli avvicendamenti
del nucleo di Protezione Civile.
Gianbartolomei propone come data per
l’Assemblea del Gruppo il 3 febbraio
2019. Il consiglio approva.
Viene approvata anche la quota associativa per il 2019, che è confermata a €
25.000; il segretario richiama il rispetto
delle scadenze relative ai rinnovi.
Verdelli illustra l’ultimo evento rievocativo, relativo alla fine dl Conflitto
Mondiale, che impegnerà il Gruppo: lo
spettacolo teatrale, offerto alle scuole
secondarie cittadine, che si terrà presso
il Teatro Nuovo di Varese il 29 ottobre.
A seguito della improvvisa dipartita del
Presidente Luigi Bertoglio vengono
approfondite diverse voci relative a
autocandidature o candidature emerse
nell’ambito sezionale. Verdelli , avendone ricevuta la disponibilità, unitamente alla Zona 1, proporrà Silvio Botter.
Si delibera la composizione della Commissione per la devoluzione dei contributi a Enti e Associazioni in occasione
della serata del“Il piacere di donare”.
Vengono analizzate alcune proposte
relative al Campo dei Fiori e alle sue
strutture.
Sala chiede di verificare la possibilità di
effettuare un restauro del Sacrario di
Belforte
Vengono analizzate alcune proposte
logistiche relative all’Adunata del Centenario a Milano.
Croci comunica che i lavori di ristrutturazione esterno sede sono iniziati.
Non avendo altri argomenti da discutere
la riunione si chiude alle ore 00.50

Verbale del 5 dicembre 2018

L

a seduta ha inizio alle ore 21.30 con
il saluto alla Bandiera.
Presiede il Consiglio il Capo Gruppo
Antonio Verdelli.
Vengono analizzate le attività svolte nel
mese appena trascorso con particolare
riferimento allo spettacolo offerto alle
scuole presso il teatro Nuovo di Varese.
Al termine della relazione si prende atto
dei prossimi impegni:
Richieste diverse di collaborazione a
preparare e distribuire cioccolata in occasione delle prodssime festività.
Raccolta fondi per l’Ail; viene richiesta
la disponibilità di soci ad operare presso
il gazebo AIL.
Serata “Il piacere di donare” ; su proposta della Commissione vengono approvati i contributi da elargire a enti e associazioni e definiti compiti e incarichi da
espletare nella serata.
Il Capo Gruppo Verdelli rammenta che il
27 dicembre il Gruppo si è impegnato
con l’Amministrazione comunale ad
organizzare al Sacro Monte, il ristoro al
termine della fiaccolata di fine anno.
Con l’occasione ricorda che è in fase di
realizzazione l’idea di festeggiare la fine
dell’anno presso l’Hotel al Campo dei
Fiori.
Illustra a grandi linee il progetto che il
Socio Ballerio sta portando avanti sulla
possibile ristrutturazione dell’arrivo
della funicolare al Campo dei Fiori convertendo la struttura in rifugio alpino.
Questo potrebbe permettere al Gruppo di
gestire e organizzare la nostra Festa in
modo diverso.
Verdelli evidenzia al Consiglio quanto
discusso in occasione della riunione di
Zona 1 in particolare i nominativi fino
ad ora emersi per la carica di Presidente
sezionale; in relazione a questo comunica che la Zona 1 propone all’incarico di
Presidente sezionale il nome di Silvio
Botter.
Segue una dinamica discussione in relazione ai dettami regolamentari che prevedono determinati comportamenti e
tempistica per coprire detto incarico.
Non avendo altri argomenti da discutere
la riunione si chiude
alle ore 00.40

TESSERAMENTO 2019
Si comunica che è aperto il tesseramento 2019 - 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 lo Showroom di Umberto Croci Piazza Motta (Angolo sinistro fronte Chiesa); Pastificio
Cantù in Corso Matteotti 16;. o tramite IBAN IT22 Z056 9610 8000 0002 0959 X67 causale : Tesseramento
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Sabato 26 gennaio 2019 la Nostra Sezione
Commemora il 76° Anniversario della Battaglia di Nikolayewka.
Il ritrovo è fissato alle ore 17.00 alla prima
Cappella del Sacro Monte di Varese. Da li
una fiaccolata percorrerà la Via Sacra fino
a raggiungere il Santuario presso il quale alle ore 18.00 verrà celebrata la Santa Messa a ricordo e memoria di tutti i protagonisti di quel tragico evento.
Relatore ufficiale della ricorrenza l’Avv. Manuel Principi.
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Sabato 2 settembre e 7-9 ottobre

Giovedì 4 ottobre

Collaborazione di
numerosi soci con la
Soc. Ciclistica A.
Binda in occasione
dei Campionati del
Mondo di Gran Fondo a Varese e della
Tre Valli Varesine.

Partecipazione alla
Chiesa della Brunella
di Varese in occasione
della Festività di San
Francesco Patrono
d’Italia.
Mercoledì 17 ottobre

Domenica 8 settembre

Presso la Sede di Varese
Vive per “Il Caffè degli
Alpini”. Matteo Inzaghi
illustra di uno dei più
grandi capolavori della
cinema Italiano: La Grande Guerra di Monicelli

In occasione della
Fiera di Varese,
partecipazione fattiva di nostri soci
presso lo Stand della nostra Protezione Civile.
Domenica 21 ottobre

Domenica 16 settembre

A Mariano Comense
unitamente a molti amici partecipazione al
Raduno del Secondo
Raggruppamento
“Lombardia e Emilia
Romagna “

32 ° Gara di Tiro e
Marcia con 23
squadre partecipanti. La palma del
Vincitore al Gruppo di Vedano Olona.
Domenica 28 ottobre

Martedì 25 settembre

Al Cimitero di Giubiano, unitamente
all’Associazione Varese per l’Italia ricordati i caduti del Risorgimento Italiano.

Incontro con il
nuovo Prefetto
della città Dott.
Enrico Ricci per
la consegna del
Libro Verde
2017.
Giovedì 1 novembre

Martedì 25 settembre

Al Cimitero di Belforte
in rappresentanza della
Associazione Combattenti e Reduci, Santa
Messa presso il Sacrario
a ricordo di tutti i Caduti.

Nella mattinata
conferenza stampa in Comune per
consegna Libro
Verde 2017 al
Sig. Sindaco di
Varese Avv. Davide Galimberti.

Mercoledì 19 settembre
Primo incontro per “Il
Caffè degli Alpini”. Matteo Inzaghi illustra le realizzazioni cinematografiche aventi per tema la
Grande Guerra.

Sabato 3 novembre
Presso il Monumento
dei Caduti di Varese.
Cerimonia associativa
a ricordo del Centenario della Fine della
Grande Guerra.
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Sabato 3 novembre

Sabato 24 novembre
Al Salone Estense di
Varese per “il Caffè
degli Alpini”.
Matteo Inzaghi intervista Don Bruno Fasani. Tema: la Grande Guerra.

Collaborazione presso supermercati varesini in occasione
Giornata Nazionale
della Colletta Alimentare.

Venerdì 30 novembre

Domenica 4 e 11 novembre

Unitamente al nostro
Coro Campo dei Fiori
abbiamo festeggiato il
ocio decano: l’Alpino
Bepi Bortoluzzi in occasione del suo centesimo compleanno.

Partecipazione fattiva alle Celebrazioni della Festa dell’Unità
Nazionale e delle Forze Armate.

Sabato 1 dicembre
Presso il Gruppo di
Laveno Mombello
assegnazione del Premio Pà Togn 2018
alla Dott.ssa Maretti
per il suo instancabile
e fattivo impegno
solidale.

Giovedì 15 novembre
Nostri volontari inpegnati nell’organizzazione
della Castagnata sociale
presso il Centro Anziani
di Varese e il Centro Diurno Integrato di Varese.
Dal 7/8/9 dicembre

Sabato 17 novembre

Collaborazione con
l’AIL Varese in occasione della raccolta
fondi per la ricerca e
la lotta alle leucemie.

Per “il Caffè degli
Alpini”.intervistato
da Matteo Inzaghi
il Past President
delle Guide Alpine
d’Italia Alberto
Re.
Martedì 20 novembre
Giornata Internazionale
per i Diritti dell’Infanzia
e dell’Adolescenza.
Il Gruppo si è attivato
nella preparazione e distribuzione di cioccolata
calda a oltre 1500 bambini presso i Giardini
Pubblici di Varese

Domenica 9 dicembre
Partecipazione alla
Santa Messa presso
il Duomo di Milano
a ricordo di tutti i
nostri Caduti.
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GARA DI TIRO E MARCIA 2018

D

omenica 16 settembre, un po’ in anticipo rispetto
al tradizionale appuntamento di inizio Ottobre, ma
si sa… l’anteprima è sempre il meglio di una stagione
ricca d’appuntamenti!!
E cosi riprendiamo l’anno con questa storica gara di
marcia e tiro o meglio ora ‘tiro e marcia’ per precisione.
Si presentano al via ben 23 squadre, con una folta presenza di atleti di Brinzio che ringraziamo per l’esempio
e lo spirito. Alle ore 8.00 la voglia di iniziare con la
sessione di sparo è palpabile.
Le raccomandazioni di rito e poi via! E’ sempre emozionante salire in pedana e imbracciare l’arma, sarà forse
perché ricorda i nostri vent’anni o perché vogliamo ben
figurare con gli amici per evitare “sfotto’ ” lunghi un
anno…ma sta di fatto che ognuno prova a dare il meglio, quanto meno per limitare le penalità da sommare
alla marcia.
La disciplina di regolarità quest’anno ci regala un unico
“tappone dolomitico” anzi prealpino che per lunghezza e
dislivello va annoverato tra le edizioni più impegnative
e meglio riuscite!

po di Vedano Olona seguiti da Ferno A, risultati anche
primi nella frazione di regolarità della marcia, e da Varese A che chiude il podio.
Si fa un po’ tardi e verso le 13 ci salutiamo tutti, felici di
aver trascorso una bellissima mattinata e con la speranza
che ancora per diversi anni si possa organizzare con successo questa bella e sentita manifestazione. Un grazie a
tutti gli amici del Gruppo di Varese che con instancabile
dedizione pensano al percorso, ai cronometristi, al poligono e al rinfresco, nel più sano spirito alpino.
Arrivederci tutti all’anno prossimo!
Giorgio Crugnola

Frammenti di una FESTA

D

esideriamo ringraziare tutte le Associazioni:
La Sacra Famiglia Cocquio Trevisago - Sim-Patia
Valmorea - Gruppo Amicizia di Gorla - Progetto 98 Cooperativa Sociale Busto Arsizio - L'Anaconda Varese Casa di riposo Molina Varese - Il Seme Cooperativa Sociale Cardano al Campo - Villa Bernocchi - OAMI Varese Solidarietà e Servizi Busto Arsizio - UILDMche in occasione della nostra Festa al Campo dei Fiori
sono state nostri ospiti e con le quali abbiamo condiviso
momenti gratificanti di vera amicizia e solidarietà.
abbiamo coinvolto nella nostra festa quatQ uest’anno
tro senegalesi e due ivoriani, profughi nel nostro paese. Superati i primi momenti di diffidenza dovuti a lingua e pregiudizi, l’esperienza si è rilevata più che soddisfacente.
I ragazzi si sono presto adattati al nostro ambiente, stimolati anche dalla nostra capacità di coinvolgimento, e non
si sono esentati dal collaborare concretamente nei diversi
compiti che sono stati loro assegnati.

Si parte dalla strada della Valganna, all’altezza della
vecchia miniera per poi salire “ferocemente” fino alla
sommità della Martica e piegare verso la Chiusarella.
Poi giù alla Rasa dove, dopo 2 ore e 20 circa, ci attende
il controllo del cronometro.
La fatica ci toglie il fiato in salita, ci arrovelliamo per
avere un passo regolare e stimare la distanza e quindi il
tempo target, ma la cosa più bella per ogni pattuglia è
trovare il proprio equilibrio fatto di racconti, barzellette,
le memorie di qualche precedente edizione o il racconto
delle recenti vacanze.
Ci si gode un po’ di panorama anche se la giornata non è
tra le migliori, ma tanto basta per apprezzare i nostri
luoghi, che popolati di alpini sono ancora più belli!
La giornata quest’anno non si chiude solo con le tradizionali premiazioni, ma col cordoglio per la scomparsa
del presidente Bertoglio commemorato con un sentito
minuto di silenzio: è andato avanti proprio quel giorno,
ma ci restano i ricordi e gli insegnamenti veri di chi ha
dato tanto ai nostri gruppi.
Nella classifica complessiva vincono gli amici del Grup-

E

’ stata una “scommessa”, ed è stata vinta!! Certo
eravamo un po' scettici quando si è deciso di chiudere agli autoveicoli la salita al Campo dei Fiori nelle ore
serali e di proporre alla cittadinanza l’uso dei mezzi pubblici ma, la scelta ci ha dato ragione ed è andata oltre le
aspettative concretizzandosi in oltre tremila presenze.!!!

La naja

L

a naja non era precisamente una vacanza ma non
era neppure un inferno per un giovane, era
un’esperienza un modo di mettere alla prova le proprie
doti umane, la capacità di convivere con gli altri, ricchi e
poveri, colti e no, cittadini e campagnoli, “nordisti” e
“sudisti” , montanari e marittimi .
Per qualcuno era anche staccarsi dalle gonne della mamma e diventare un uomo, imparare che la vita non è solo
comodità, che qualche sacrificio prima o poi tocca a tutti.
La naja insegnava che non sempre si può fare ciò che si
vuole e che la propria libertà finiva dove cominciava
quella del vicino di branda e via dicendo…….
Da 460 all’alba di Manuel Principi
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Dalle memorie di
un Artigliere da Montagna

P

otrei intitolare questa mia nota "Tre donne",
come il titolo di tre famosi racconti di Robert
Musil, il grande scrittore di Klagenfurt – la Portoghese, la Grigia e Tonka – riuniti poi in un volume
che lessi da ragazzo. Ripensavo così in questi giorni appena trascorsi in Alto Adige (Val di Fassa:
Trentino, a dire il vero) alle “mie” tre donne altoatesine: Helga, Margaretha e Greta. Il “mie” è puramente di rispetto.
Chi mi conosce, e chi è stato con il cappello alpino
a Merano quarantacinque anni fa, sa che non mi
invento nulla. I nomi sono reali e non di pura fantasia. Helga era la barista del Bar Sport, su alla cima
della salita che da Maia Bassa porta al Lungopassi-

rio; Margaretha (formidabile – secondo me – la sua
somiglianza con l’attrice Jean Seberg, e il suo nome
me l’ha ricordato tempo fa Alvaro, l’amico carissimo avvocato-jazzista-artigliere alpino di Busto Arsizio) faceva la cameriera alla mensa ferrovieri, alla
stazione di Maia Alta; Greta era cameriera e barista
nel gasthof-locanda che si apriva in fondo alla Val
Senales, a una decina di metri dalla funivia che porta sul Similaun: spesso m’è capitato di pensare che
Ötzi, la mummia del Neolitico trovata nel ghiacciaio frequentasse la Val Senales per le mie stesse ragioni: una Greta c’è sempre.
Pensavo alle “mie” ragazze di ben più di
quarant’anni fa con una certa nostalgia. Su ognuna,
e sul mio rapporto con ognuna di loro tre, potrei
scrivere un saggio di una cinquantina di pagine, e
mettere insieme anch’io un libro. Ci pensavo, cercando poi di capire come saranno oggi – e scacciando subito il pensiero –: Margaretha era la più
grande, aveva più di trent’anni, credo, e io ne avevo
quasi ventisei. Con lei la storia fu molto platonica,
per colpa mia. Lei forse avrebbe preteso. M’era
mancato il coraggio, perché pensavo che il titolare

della mensa fosse suo marito (era il doppio di me), e
invece era solo il gerente dell’attività commerciale.
Si dichiarò apertamente due sere prima del mio congedo. Troppo tardi.
Greta era una bella ragazzotta. Oserei dire la più
montagnina. Robusta, forme solide e rotonde, e portava gli occhiali… Che è una cosa che m’ha sempre
intrigato. Non ricordo l’età: di sicuro era della prima
metà degli anni Quaranta, prodiga, generosa ma fidanzata con un “traliccio” che faceva il cameriere a
Riccione. Ipotizzo che insieme abbiamo generato
almeno quattro figli. Tutti della Südtiroler Volkspartei.
Con la Helga la storia fu diversa. Anche lei era più
grande di me (era del ’47 o del ’46, mentre io sono
del ’49). Fu una bella… amicizia. Mi fece molte
confessioni di sé, della sua vita, anche molto personali. Conviveva con un uomo sposato e separato, e
già padre di due figlioli. Gelosissimo. Io lo vidi solo
un paio di volte, quando veniva a prenderla al bar
per riportarla casa. Mi diede l’impressione di un
clochard in Lambretta. Vestiti stazzonati, barba lunga, sguardo fosco e allucinato.
Con la Helga ci fu molto feeling... Ma perché dico
che, oggi, preferirei non vederle: incontrare delle
“tralicce” decisamente over settanta o, come diceva
il mio capo Pier Fausto Vedani, che camminano addirittura verso gli ottanta con passo garibaldino, anche se io non sono certo un virgulto, mi procura inquietudine.
E vengo alla canzone. Ce n’erano due che andavano
per la maggiore nel juke-box della Helga, in quei
mesi: Eviva España (Tienerklanken), che cantava un
certa Samantha, ma soprattutto Einsemkeit hat viele
namen, che cantava un bravo cantante austriaco:
Christian Anders. L’ho già postata più volte. La
Helga la metteva sul juke-box e poi si sedeva accanto a me e la cantava muovendo appena le labbra:
Einsemkeit… La solitudine ha molti nomi, molti
nomi ma solo per me… La solitudine può solo significare la felicità perduta…
Mi pare di ricordare che la Helga, mentre la cantava,
avesse i lucciconi agli occhi.
Maniglio Botti
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Sci Club Società Escursionisti
dei Fiori Campo

CORO A.N.A. Campo dei Fiori

PROGRAMMA INVERNALE 2019

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

www.sciclubcampodeifiori.it - sciclubcampodeifiori@libero.it














L’outlet del Gruppo

PROGRAMMA ATTIVITA

Materiale associativo in vendita presso il Gruppo

09 dicembre 18 - ore 10.00 Santa Messa in Duomo a Milano.

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

07-08– 09 dicembre 18—raccolta Fondi a favore di AIL
tramite la cessione di Stelle di Natale.
15 dicembre 18 - ore 21.00 “Il piacere di donare”
nell’intervallo del Concerto di Natale, presso la Chiesa della
Motta Varese.
27 dicembre 18 - ore 20.30 al Sacro Monte Piazzale Paolo
VI con l’Amministrazione Comunale Brindisi augurale
all’arrivo della fiaccolata di Fine Anno.
16 gennaio 19 - ore 21.00, Falò della Motta e in sede Pasta
e fagioli dalle ore 19.00.
19 Gennaio 19 - ore 16.00 in sede Caffè degli Alpini ;
ospite il giornalista Toni Capuozzo
26 gennaio 19 - ore 19.00 al Sacro Monte Commemorazione della Battaglia di Nikolayewka.
10 febbraio 19 - ore 9.30 in sede Assemblea del Gruppo

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.

16 febbraio 19 - ore 16.00 in sede Caffè degli Alpini ; ospite Beppe Tenti - Una vita itinerante.
30 marzo 19 - ore 16.00 in sede Caffè degli Alpini ; ospite
Alberto Reggiori. - La mia Africa

Hanno collaborato: Silvio Botter; Dino Gianbartolomei; Rosalba
Ferrero; Antonio Verdelli; Motta Giuseppe; Giorgio Crugnola; Maniglio Botti ; e *Titivillus
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