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e dovessimo tentare una sintesi del perché il
Corpo degli Alpini è speciale potremmo partire
da una frase del grande scrittore Eugenio Corti:
«Non vogliamo idealizzarli, ma ci
sembra di poter affermare che
nell'attuale civiltà
della materia e delle
macchine, questa gente che, senza forse rendersene
conto, si sosteneva soprattutto sullo spirito, costituiva una grande eccezione. Perfino quando gli capitava di essere sconfitti, essi in cuor loro (a motivo del
dovere compiuto) non si sentivano propriamente tali, d'altra parte sconfiggerli,
era molto difficile». In un Paese in cui la
virtù militare tende a essere poco amata,
e spesso addirittura negletta, gli alpini
hanno dimostrato, sin dal 1872, di averne
da vendere, pur senza ostentarla mai.
Dalla battaglia di Adua sino all'Afghanistan, gli alpini sono sempre stati lì, in
prima linea. Cocciuti, resistenti, pazienti,
determinati. Ma attenzione, la loro è una
virtù militare non solo bellica. Il senso di
questa milizia l'hanno sempre riportato
nella vita civile. Lo sanno gli scampati
alla tragedia del Vajont; lo sanno gli
scampati al tremendo terremoto del Friu-
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li del 1976; lo sa anche chi si è visto
aiutare su una pista da sci o ha visto
intervenire la Protezione Civile dell'ANA, l'Associazione Nazionale Alpini,
fondata cento anni fa proprio qui a Milano. Questa è l'altra componente del
mito degli alpini o, come direbbe un
friulano, dei Fradis Alpins. C'è nell' alpinità una componente di fratellanza e
di umanità accuratamente coltivata. Se
durante questa novantaduesima adunata
meneghina guardate bene sotto lo sgargiante folklore, sempre divertente, vedrete soprattutto questa. Gli alpini non
lasciano indietro nessuno. Men che meno i morti. Gli alpini morti non sono
indietro. Gli alpini, quelli vivi, dicono
che i morti «sono andati avanti», aprono
il cammino agli altri, gli rendono più sicuro il sentiero del cielo. Insomma, il Corpo per molti è stato
una scuola di vita, al suo interno sono riusciti a insegnare qualcosa persino a quel
mulo dello scrivente, quasi una seconda famiglia. E in futuro lo sarà per altri.
Quindi, grazie Alpini!
da il Giornale—Matteo Sacchi
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Consiglio del Gruppo
VERBALE del 3 aprile 2019

L

a seduta ha inizio alle ore 21.10 con
il saluto alla Bandiera.
Presiede il Consiglio il Capo Gruppo
Antonio Verdelli che elenca gli accadimenti che hanno coinvolto il Gruppo nel
mese appena trascorso.
Prosegue illustrando i prossimi impegni
a cui il Gruppo andrà incontro: dal 5 al 7
aprile raccolta fondi a favore di AIL con
la cessione di Uova pasquali; sempre il
5 aprile, è prevista una collaborazione
con la Scuola Europea in occasione di
Eurosport 2019; La Pasqua dell’Alpino
verrà effettuata unitamente al Gruppo di
Malnate il 18 aprile; il 28 aprile parteciperemo al 60° del Gruppo di Capolago.
In assenza di Umberto Croci ragguaglia
sull’organizzazione di “Aggiungi un
pAsto a tavola”, Cena Solidale la sera di
sabato 4 maggio in Piazza San Vittore a
Varese.
Sempre il 4 Maggio, a mezzogiorno,
organizzeremo in sede il tradizionale
pranzo dei “Sempreverdi”, momento
aggregante per i nostri Veci.
Segue, la lettura da parte del segretario,
dei vari comunicati pervenuti dalla Sede
Nazionale per la prossima Adunata a
Milano tramite i quali vengono definiti i
vari aspetti partecipativi. Aggiunge che
il 18 maggio si terrà la Santa Messa a
ricordo di Mons. Pigionatti e di tutti i
nostri Cappellani, organizzata dal Gruppo di Venegono Inferiore.
Si delibera l’organizzazione di un corso
per operatori per l’utilizzo del defibrillatore acquistato dal nostro Gruppo.
Prosegue il progetto, presentato al Comune di Varese, per una dedica toponomastica a Nelson Cenci in occasione del
centenario della nostra Associazione
Nazionale.
Ad ottobre, in occasione del Raduno del
Secondo Raggruppamento a Piacenza, il
Gruppo promuove una iniziativa a favore di Africa Mission fondata da Don
Vittorio Pastori (Don Vittorione). Non
avendo altro da discutere la riunione
termina alle ore 23,55.

VERBALE del 7 maggio 019

L

a seduta ha inizio alle ore 21.00
con il saluto alla Bandiera.
Presiede il Consiglio il Capo Gruppo
Antonio Verdelli.
Prima di iniziare la riunione, indetta
per definire gli aspetti organizzativi e
logistici relativi alla prossima Adunata, il Capo Gruppo analizza le attività del mese appena trascorso.
Si analizza la collaborazione con

AIL Varese per la raccolta fondi, che
pur con risultati soddisfacenti, necessita per il futuro una revisione della
formula organizzativa. Gratificanti gli
apprezzamenti pervenuti da parte della Scuola Europea per la collaborazione ad Eurosport 2019.
Il Gruppo ha presenziato alla Pasqua
dell’Alpino organizzata dal Gruppo di
Malnate.
Il tradizionale incontro con i nostri
veci per il pranzo dei Sempreverdi ha
avuto una rilevante partecipazione.
Anche quest’anno, per la Cena Solidale, “Aggiungi un pAsto a tavola” il
Gruppo ha dimostrato non solo
l’aspetto solidale, ma anche la sua
capacità organizzativa.
Segue ora una attenta verifica sugli
aspetti organizzativi del Gruppo in
occasione della prossima Adunata.
Il Gruppo di Viareggio conferma la
presenza e la disponibilità di
“organizzare” il pranzo del sabato.
Verdelli comunica di aver contattato
Gino Vatri, Presidente della Sezione
Canadese di Toronto, per la consegna
di un contributo da parte del Gruppo
per lo svolgimento del XX Congresso
Alpini del Nord America.
Il Capo Gruppo invita tutti a presenziare alla sfilata della domenica e successivamente, visto l’orario in cui
sfileremo, alla coinvolgente cerimonia dell’Ammaina Bandiera che si
terrà in Piazza Duomo, al termine
dell’Adunata Nazionale di Milano.
Non avendo altro da discutere la riunione termina alle ore 24.00.
VERBALE del 5 Giugno 2019

L

a seduta ha inizio alle ore 21.00
con il saluto alla Bandiera.
Presiede il Consiglio il Capo Gruppo
Antonio Verdelli che esprime la sua
soddisfazione sull’Adunata di Milano
in particolare per i rapporti umani che
si sono consolidati con i Gruppi di
Viareggio, Bassano, Alano di Piave e
Asiago ospiti presso la struttura
dell’Oratorio di S. Gaetano, messa a
disposizione del nostro Gruppo da
Don Roberto Rossi, figlio del socio
Mariano.
Viene introdotto il discorso Festa della Montagna 2019.
Silvio Botter, da indicazioni relative
alla stipula dei contratti per la fornitura dei servizi. Antonio Verdelli espone nel dettaglio la scelta del Gruppo

di utilizzare da quest’anno solo bioplastica riciclabile.
Luca Galli e Lorenzo Mai illustrano le diverse tipologie di questi
nuovi prodotti. Vengono valutate
soluzioni alternative alle bottiglie
di plastica dell’acqua minerale.
Parola Giovanni relaziona sugli
interventi da effettuare sulle strutture esistenti della Festa della Montagna.
Seguono altri interventi relativi alla
programmazione degli eventi collaterali alla Festa.
Antonio Verdelli riferisce i sentimenti di amicizia e gratitudine espressi da Gino Vatri Presidente
della Sezione Canadese di Toronto
a seguito del contributo a favore
del loro Congresso.
E’ stato effettuato il corso per operatori addetti all’uso del defibrillatore.
La tradizionale Gara di Marcia e
Tiro del 15 settembre subirà alcune
variazioni organizzative a causa di
una ristrutturazione del poligono.
Non avendo altro da discutere la
riunione termina alle ore 24.00.

AUGURI DON GIORGIO
Domenica 16
giugno il nostro Cappellano Don Giorgio Spada ha
festeggiato i
suoi 20 anni
di Sacerdozio.
Dal Gruppo
Alpini di Varese i migliori Auguri .

AUGURI PRESIDENTE
Domenica 26
maggio in occasione
dell’Assemblea
dei Delegati, Sebastiano Favero è
stato riconfermato
per il triennio
2019/2022 alla guida della nostra
Associazione .
Da tutti gli alpini e amici del Gruppo
i migliori auguri di Buon lavoro.
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Domenica 14 aprile

Lunedì 25 marzo

Gara
podistica/
ciclistica, a Ferno, valida per l’assegnazione
del Trofeo Presidente
Nazionale e Sezionale.

Celebrazione del Precetto Pasquale Interforze, unitamente alle
rappresentanze civili
e militari presso la
Basilica di San Vittore.
Domenica 14 Aprile

Venerdì 29 marzo

Organizzata dal Gruppo di Malnate Pasqua
alpina 2019, in località
Monte Morone .

Collaborazione con il
Comune di Varese al
Progetto Scolastico
Piedibus.

Sabato 4 maggio

Sabato 30 marzo

Tradizionale incontro
conviviale in sede con i
“sempreverdi”, o meglio gli over 75enni.

“Caffè degli Alpini”,
il medico varesino
Alberto Reggiori racconta le sue esperienze umanitarie in Uganda.
Sabato 4 maggio
Organizzazione in Corso
Matteotti e in Piazza San

Domenica 31 marzo
Gara di Corsa in Montagna a Brinzio, valevole per il Trofeo Presidente Nazionale e
Sezionale.
Giovedì 4 aprile

Vittore, della Giornata della Solidarietà e della Cena
Solidale.

Domenica 5 maggio
Gara di Corsa organizzata
dal Gruppo di Capolago ,
valida per il Trofeo Presidente Nazionale e Sezionale.

“Catering” per 850
atleti. In occasione di
Eurosport 2019, presso la Scuola Europea
di Varese.
Sabato 11 maggio

Dal 5 al 7 aprile
Collaborazione con
l’AIL Varese tramite
la cessione di Uova
pasquali per la raccolta fondi destinati
alla ricerca e
all’assistenza.

Consegna di un contributo economico
da parte del Gruppo
a Gino Vatri, Presidente della Sezione
Canadese di Toronto
per il XX° Congresso Alpino del Nord
America.
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93° Adunata Nazionale Alpini
Rimini 8-9-10 Maggio 2020

Domenica 12 maggio

I

l Gruppo Alpini di Varese propone per l’Adunata
2020 a Rimini la possibilità di permanenza di tre
giorni presso il “Sunflower Beach Hostel” di Rimini
con disponibilità di 124 posti letto. L’ostello si trova in via Siracusa 25 a Rimini, ad appena 50 metri
dalla spiaggia ed è facilmente raggiungibile dalla
stazione centrale di Rimini.
La struttura comprende le seguenti camere:
Sabato 25 maggio
Manifestazione
risorgimentale
organizzata da
“Varese per
l’Italia”, in occasione del 160°
Anniversario
della Battaglia di
Biumo.
Domenica 26 maggio.

Domenica 2 giugno

Mercoledì 5 giugno

2 camere Doppie con letto a castello
3 camere Matrimoniali
12 camere 3-4 con letto a castello
3 camere da 7-8 con letto a castello
12 camere da 5-6 persone con letto a castello

Tutte le stanze hanno il bagno privato in camera,
aria condizionata (o riscaldamento) ed includono
lenzuola, wi-fi gratuito, armadietti di sicurezza
all'interno della stanza, uso della cucina comune
equipaggiata, uso della piccola piscina "pool bar"
nell'area esterna, servizio di reception aperto 24 ore,
L'ostello è dotato di una grande area comune - con
Collaborazione al bar, tavoli, sedie, biliardo, freccette completamente
pranzo presso
a disposizione. La zona comune è dotata anche di
“Istituto la Casa” un'area palco.
alla Brunella in
Il prezzo concordato per persona è di 80 euro per le
occasione
camere matrimoniali e di 55 euro per il posto letto
dell’evento: La
in una delle altre camere. Questo comprende la priCasa in Festa.
ma colazione e la tassa di soggiorno per un massimo di tre notti da scegliere fra quelle del 8-9-10 oppure 7-8-9 maggio. E’ possibile prolungare il soggiorno con il medesimo trattamento al prezzo di 22
e 15 euro al giorno.
Le iscrizioni si apriranno a partire da martedì 2-7Partecipazione
2019 e saranno riservate ad iscritti al Gruppo Alpini
alla Festa della
di Varese e familiari fino al 29-10-2019 oltre tale
Repubblica, unidata saranno aperte a tutti fino ad esaurimento posti.
tamente al VesE’ possibile opzionare una camera completa comusillo Sezionale.
nicando il nome delle persone al momento
dell’iscrizione. Le iscrizioni saranno valide con il
versamento della quota del prezzo di soggiorno minimo.
In funzione del numero di iscritti, dei giorni di permanenza il Gruppo verificherà la possibilità di organizzare il trasferimento da Varese a Rimini.
A Varese parteci- I nostri amici di Rimini stanno lavorando ad alcune
pazione al 250°
interessanti proposte per farci conoscere la loro oAnniversario
spitalità e il loro territorio e quindi la definitiva ordell’Arma dei Ca- ganizzazione della nostra trasferta in terra Romarabinieri nel reci- gnola sarà definita entro l’assemblea annuale
proco contesto di
stima e amicizia. Tutti a Rimini!!!

Pag. 6

Pagina 7

Alpini e Artiglieri da montagna coinvolti nella Grande Guerra
Il totale degli alpini e artiglieri da montagna mobilitati nel corso della prima guerra mondiale ammonta a oltre 400 mila unità.
Questa cifra come quella relativa ai morti e feriti è approssimativa stante le difficoltà di una precisa indagine statistica all’indomani di un conflitto, che ha avuto proporzioni immani
e conseguenze catastrofiche.
Stando ai dati pubblicati nel 1931 dall’Ufficio Storico, gli alpini mobilitati furono 336.032
e gli artiglieri da montagna 62.580.
Il numero complessivo delle perdite che si riferiscono agli alpini, secondo le stime più pessimistiche, è il seguente: ufficiali morti 1.467; dispersi 1.179; feriti 2.923 - truppa morti
37.123; dispersi 39.821; feriti 66.248. In totale 79.390 morti e dispersi; 69.171 feriti .
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Sci Club Società Escursionisti
dei Fiori Campo

coro a.n.a. campo dei fiori

PROGRAMMA ESCURSIONISTICO ESTIVO

28 aprile - Sentiero azzurro
19 maggio - Anello di Santa Caterina del Sasso
16 giugno - Sasso di San Martino
20 luglio - Notturna al Campo dei Fiori
21 luglio - Biciclettata con Grigliata
27/28 luglio - Dolomiti Roda di Vael
0 9 al 15 agosto - Festa della Montagna al
Campo dei Fiori con il Gruppo Alpini
08 settembre - Ponte Tibetano a Sementina
06 ottobre - Pranzo Sociale
20 ottobre - Castagnata Sociale
Per informazioni 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
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
Braccialetto 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
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.

Concerto Adunata Milano Chiesa di san Gaetano—11 maggio

Un coro deve preoccuparsi non solo di cantar bene, ma anche e soprattutto di saper cosa cantare.
In altre parole bisogna tener sempre presente
che il canto popolare è un insieme di poesia e di
musica e come tale va espresso.
Nell'esecuzione di un canto il coro deve raggiungere ed esprimere l'equilibrio fra la spontaneità
la melodia e l'intervento colto del musicista che
l'ha trascritto o armonizzato.
Le buone armonizzazioni valorizzano il canto
popolare.
Le armonizzazioni inoltre hanno il merito di divertire nel contempo i cantori nel fare musica".
Silvio Pedrotti

PROGRAMMA ATTIVITA
07 luglio - a Varese Centenario Fondazione
dell’Associazione Nazionale Alpini
08 luglio - a Milano Manifestazione Nazionale
per il Centenario Fondazione dell’Associazione
Nazionale Alpini
14 luglio - Pellegrinaggio Solenne Monte Ortigara
27 luglio - Pellegrinaggio Solenne in Adamello
Dal 9 al 15 Agosto - al Campo dei Fiori di Varese Festa della Montagna
18 ottobre - Raduno del Secondo Raggruppamento a Piacenza

Hanno collaborato: Silvio Botter; Dino Gianbartolomei; Rosalba
Ferrero; Antonio Verdelli; Motta Giuseppe; Matteo Sacchi; Roberto Donatelli; Maria Mai 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
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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

