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Consiglio del Gruppo 
VERBALE del 7 luglio 2019 
 

L a seduta ha inizio alle ore 21.05 con 

il saluto alla Bandiera. 

Il Capo gruppo Antonio Verdelli presie-

de l’Assemblea presentando al Consiglio 

del Gruppo e di Solidarietà Alpina il 

nuovo Presidente Sezionale, Franco 

Montalto, il quale, terminati i convene-

voli di rito, augura a tutti un proficuo 

lavoro. 

Argomento centrale della riunione: la 

prossima Festa della Montagna per la 

quale inizia una discussione relativa alle 

varie problematiche organizzative. 

Giovanni Parola illustra i lavori già in 

atto per il montaggio delle strutture e i 

problemi legati al loro completamento.  

Il Capo Gruppo illustra in maniera detta-

gliata tutto l’aspetto organizzativo e ope-

rativo relativo alla scelta di utilizzare 

solo materiale biodegradabile. Non na-

sconde le probabili difficoltà logistiche 

che emergeranno a seguito di tale scelta 

pertanto chiede a tutti responsabilità e 

forte collaborazione. 

Comunica che verranno organizzate due 

conferenze stampa: una presso il Comu-

ne di Varese e l’altra al Campo dei Fiori 

per illustrare nei dettagli la Festa. Per 

dare un maggior significato associativo 

comunica che tutte le mattine verrà fatta 

l’Alza Bandiera e alle ore 23.00 verrà 

ammainata. 

Anche quest’anno avremo la collabora-

zione dei richiedenti asilo, ospiti della 

Cooperativa Ballofon. 

Viene sottolineato che in loco sarà di-

sponibile il nostro defibrillatore per il cui 

utilizzo alcuni nostri soci hanno ottenuto 

l’abilitazione.  

In particolare vengono evidenziate le 

manifestazioni solidali come: la Crono-

scalata e l’ospitalità offerta a diverse 

associazioni varesine che operano nel 

campo della disabilità. 

Terminati gli interventi relativi alla Fe-

sta, Umberto Croci relaziona sui risultati 

relativi alla Cena solidale soffermandosi 

su alcuni problemi organizzativi 

Non avendo ulteriori punti all’ordine del 

giorno la riunione termina alle ore 23.50. 

 

VERBALE del 24 luglio 2019 

 

L a seduta ha inizio alle ore 21.00 con 

il saluto alla Bandiera. 

Alla riunione sono presenti diversi soci e 

volontari che si sono resi disponibili 

all’organizzazione della prossima Festa 

della Montagna 

Il Capo Gruppo Antonio Verdelli illustra 

nei dettagli le novità logistiche/ 

organizzative intese come scelta di utiliz-

zare materiali biodegradabili abbando-

nando l’uso di plastica monouso. Questo 

comporterà inizialmente alcune difficoltà 

sulla raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, 

chiede pertanto a tutti senso di responsa-

bilità e comprensione facendo anche leva 

sul senso civico dei frequentatori. 

Pur non nascondendo le oggettive diffi-

coltà che queste feste creano nei rapporti 

fra volontari, invita tutti a essere consape-

voli dei ruoli e delle finalità della manife-

stazione. 

Luca Galli interviene illustrando la tipo-

logia dei materiali che verranno usati e il 

relativo smaltimento evidenziando 

l’opportunità offerta dalla nostra Festa 

come immagine verso la cittadinanza. 

Botter Silvio interviene per chiedere la 

massima collaborazione sotto l’aspetto 

amministrativo, legato alle nuove proce-

dure relative alla fatturazione elettronica. 

Il Capo Gruppo esprime il suo compiaci-

mento per questo incontro ringraziando 

tutti i presenti per la disponibilità e la 

preziosa collaborazione in particolare gli 

Amici Escursionisti dello Sci Club Cam-

po dei Fiori. 

Alle ore 23.30 termina la riunione. 

 

VERBALE del 11 settembre 2019 

 

L a seduta ha inizio alle ore 21.30 con 

il saluto alla Bandiera. Presiede la 

seduta il Capo Gruppo Antonio Verdelli 

che dà la parola a Silvio Botter 

per illustrare gli aspetti finanziari relativi 

alla Festa della Montagna. 

Botter, nell’evidenziare le positività, ram-

menta la possibilità di ulteriori migliora-

menti futuri; invita inoltre il Consiglio a 

valutare la possibilità di acquistare nuove 

attrezzature necessarie alla organizzazio-

ne. 

Luca Galli, unitamente a Lorenzo Mai 

intervengono per evidenziare la validità 

delle scelte fatte dal Gruppo 

nell’abolizione della plastica monouso, 

anticipando l’applicazione della Direttiva 

Europea “Plastic free”. Proprio sul valore 

di questa scelta dà notizia delle testimo-

nianze fino ad ora pervenute con attestati 

di stima. 

Si apre una articolata discussione da parte 

di tutti i presenti per evidenziare i proble-

mi logistici e proporre i miglioramenti. 

Chiuso l’argomento Festa, il Capo Grup-

po prosegue illustrando gli aspetti or-

ganizzativi del Raduno del Secondo 

Raggruppamento a Piacenza, delibe-

rando le quote partecipative. 

Per la prossima Gara di Tiro e Marcia 

Luca Galli espone nei dettagli tutti gli 

aspetti organizzativi evidenziando le 

novità per quanto concerne la prova di 

tiro che, per motivi tecnici da parte del 

Poligono, verrà quest’anno effettuata 

con carabine e pistole ad aria compres-

sa. 

Antonio Verdelli comunica per somme 

linee gli aspetti organizzativi del pros-

simo premio Pa Togn, che si terrà sa-

bato 23 novembre presso le Ville Ponti 

di Varese organizzato dalla nostra Zo-

na in collaborazione con i Gruppi di 

Brinzio, Cantello, Capolago, Lozza e 

Malnate. 

Nelle giornate del 6/7/8 dicembre si 

svolgerà a Rimini, per la prima volta 

sotto l’egida della Sede Nazionale, il 

Primo Raduno dei Capi Gruppo al qua-

le il nostro Gruppo sarà presente. 

Prosegue comunicando alcune richieste 

di collaborazione ricevute da associa-

zioni varesine per le quali viene dato 

l’assenso a collaborare. 

La responsabile della Mostra di Guttu-

so a Varese presso Villa Mirabello, 

Serena Contini, ci accompagnerà nella 

visita della mostra stessa con due in-

contri esclusivi dedicati principalmente 

ai Volontari che hanno lavorato alla 

Festa della Montagna e anche a perso-

ne esterne. 

Valutata l’interessante proposta si deli-

bera di offrire l’ingresso a tutti i volon-

tari del Campo dei Fiori e gli esterni 

pagheranno un contributo. 

Croci Umberto interviene per informa-

re che a breve ci sarà un primo incon-

tro organizzativo per il prossimo Caffe 

degli Alpini; prosegue con una breve 

analisi sugli aspetti propositivi logistici 

relativi alla Cena Solidale 2020. 

Non avendo altro da discutere la riu-

nione termina alle ore 00.40. 

93° Adunata Nazionale Alpini  -  Rimini 8-9-10 Maggio 2020 
 

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi in sede  
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 PROGRAMMA: 
  

 ore 06.00 Ritrovo dei partecipanti pres-

so località Vivirolo di Varese (Zona 

Lazzaretto) 

  

 ore 08.30 Arrivo previsto a Piacenza e 

partecipazione al Raduno 

 

 ore 12.30 Ritrovo partecipanti presso il 

pullman e partenza per pranzo convivia-

le a  Gropparello, presso Agriturismo 

La Costa  
   
  al Termine rientro  a Varese  
 

  

QUOTE DI PARTECIPAZIONE: 

 

SOCI, AMICI, FAMILIARI   € 45,00 
 

VOLONTARI FESTA DELLA  

MONTAGNA     € 10,00 
 

Le prenotazioni si riceveranno presso la 

Segreteria del Gruppo e si chiuderanno al 

raggiungimento dei  posti disponibili 
  

 

Divisa associativa per la sfilata: 

calzoni del gruppo,camicia bianca, 

pile rosso    
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Domenica 23 giugno. 

 

Come tradizione par-

tecipazione alla Ce-

lebrazione del Cor-

pus Domini  a Vare-

se. 

Sabato 15 giugno. 

 

Camminata notturna 

con AIL al Pian Val-

des. 

 

Domenica 16 giugno. 

 

Collaborazione a 

LOMBARDIA 2019 

manifestazione inter-

forze DI UNUCI.  

 Lunedì 08 luglio. 
 

 

Festeggiamenti a 

Milano per il Cen-

tenario di Costitu-

zione della nostra 

Associazione. 

Domenica 07 luglio 

 

Festeggiamenti a Va-

rese per il Centenario 

di costituzione della 

nostra Associazione.   

Gioverdì 19 settembre 

Prefettura di Varese 

consegna del Libro 

Verde a sua Eccel-

lenza il Signor Pre-

fetto da parte dei 

Gruppi di Varese e  

Capolago.  

Mercoledì 18 settembre 

 

In Municipio conse-

gna del Libro Verde 

2018 da parte dei 

Gruppi di Varese e  

Capolago.  

Sabato 31 agosto 
 

Assegnazione della 

“Martinella 2019”  

Prestigioso ricono-

scimento  a Don 

Vittorione, concitta-

dino e fondatore di 

Africa Mission. 

Sabato 13 luglio 

 

Par tec ipaz ione 

all’inaugurazione 

della nuova sede 

della Guardia di 

Finanza di Vare-

se. 

Lunedì 17 luglio   

In Comune a Va-

rese , conferenza 

stampa di presen-

tazione Festa del-

la Montagna 

2019 

Domenica 16 giugno. 

 

Festeggiamenti per 

il Ventennale di 

sacerdozio del no-

stro Cappellano 

Don Giorgio Spada.   

 



 

 

Festa della Montagna 2019 
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S i scrive Festa della Montagna, si legge 

"tradizione'. Uno di quei miracoli alpini che a 

furia di successi rischiamo di dare per scontati, men-

tre dovremmo stupirci ogni volta. Non solo per la 

sbalorditiva partecipazione, ma anche per la capacità 

delle penne nere varesine di organizzare il tutto sen-

za clamore, in punta di piedi, affinando una macchi-

na complessa, articolata, impegnativa e apparente-

mente automatica. Ma che in realtà, tra le quinte, 

svela ben altre fatiche. Perché dietro ad ogni sorriso, 

ad ogni cucchiaio di polenta, ad ogni boccale di bir-

ra, c'è la fatica di chi per mesi olia l'ingranaggio del-

la kermesse. C'è la solidità morale che caratterizza 

ciascun componente del Gruppo; c'è il sudore dei 

continui saliscendi, degli impicci logistici, delle trap-

pole meteorologiche, dell'emozione che fa sembrare 

ogni replica una Prima. E ciononostante, gli Alpini e 

la squadra di coloro che, anche quest'anno, hanno 

dato il loro supporto non solo non arretrano di un 

passo. Al contrario, rilanciano. Con la tempra dei 

montagnini, la testardaggine di chi scava i sentieri 

ancora prima di percorrerli, anche l'edizione 2019 ha 

riservato delle sorprese. Ha puntato sull'impatto zero 

e ha investito sull'aiuto ai più deboli. Perciò credete-

mi: il panorama, dal Campo dei Fiori, è davvero 

mozzafiato. Ma non più di quanto lo sia guardare, 

meravigliandosi, l'allegra macchina di pace, di gusto 

e di passione, messa in campo ogni benedetto Ago-

sto. Ieri, oggi, domani. 

 

Matteo Inzaghi 



 

I l 17 e 18 Agosto 2019 a Toronto, Canada, si è tenuto il XX 

Congresso Intersezionale degli Alpini del Nord America. 

Il congresso si tiene ogni 2 anni in una città diversa, sede di Se-

zione ANA, e coinvolge le Sezioni e i gruppi di Canada e Stati 

Uniti. 

A Maggio, durante l’Adunata Nazionale a Milano, raccolgo 

l’invito dell’amico Gino Vatri, Coordinatore Intersezionale, 

Presidente della Sezione di Toronto e grande amico del Gruppo 
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A ggregandomi agli amici del Gruppo di Viggiù-Clivio ho parteci-

pato al Pellegrinaggio in Ortigara e, come “tradizione”, siamo 

stati ospitati dal Gruppo di Canove di Roana. 

Nella giornata di sabato ho avuto l’onore di portare il nostro Gagliar-

detto alla cerimonia della Deposizione della Corona nel Sacrario Mi-

litare di Asiago dove all’interno il riecheggiare delle note del Silenzio 

ci hanno fatto ricordare e riflettere sul sacrificio di tutti i caduti li se-

polti.  

La domenica mattina, molto presto, veloce colazione e partenza per raggiungere il parcheggio di Piazzale 

Lozze; da lì la scarpinata per arrivare alla Colonna Mozza e partecipare alla Solenne Cerimonia. 

L’onore di portare il Vessillo Sezionale, scortato dal Consigliere sezionale Fabrizio Pedroni ha reso questa 

mia partecipazione gratificante e significativa  

Roberto Donatelli  

Q uest’anno, dopo aver rimandato per tanti anni, mi sono de-

ciso a partecipare al Pellegrinaggio in Adamello. 

Trovare posto nelle colonne è stato difficile perché i posti sono 

limitati dalla capienza dei rifugi e …. ci sono gruppi che parte-

cipano da anni con molte persone. 

Questo Pellegrinaggio richiede preparazione fisica ed impegno. 

Si tratta di un percorso in quota in alcuni casi con difficoltà al-

pinistiche. 

La salita e la discesa con gli elicotteri per la cerimonia in quota 

è possibile solo con condizioni meteo stabili e questo porta ad avere inevitabilmente un numero ridotto di 

partecipanti. 

Questo è l’aspetto che mi ha maggiormente colpito: in Adamello si deve desiderare di andare! E ci si arriva 

con fatica e determinazione. Noi eravamo fra i più giovani. 

Il clima che si respira durante tutto il percorso e che ha il suo apice durante la cerimonia è “Solenne” ed è 

quello che dovremmo avere in tutte le manifestazioni di ricordo di chi è andato avanti. 

Non commuoversi è praticamente impossibile. 

Portare il Vessillo Sezionale e gagliardetto del gruppo a questo Pellegrinaggio Nazionale è stato un grande 

onore per me e Fabio. Il percorso che prevedeva il pernottamento al Rifugio Tonolini (2467 m) ed il pas-

saggio al Passo del Cristallo (2880 m) su tratto attrezzato è stato insidioso e impegnativo.  

Le allocuzioni, prima della S. Messa erano rivolte a ricordare il sacrificio di coloro che cento anni fa com-

batterono su queste montagne. Il nostro Presidente Nazionale Sebastiano Favero ha voluto ricordare le pa-

role di incitamento del sottotenente Gnutti prima dell’estremo sacrifico “tenete duro”. 

Queste parole sono più che attuali anche oggi, per noi Alpini. 
 

Roberto Donatelli 

Pellegrinaggio in Ortigara  - 13 e 14 luglio 2019 

Pellegrinaggio in Adamello  - 26 - 28 luglio 2019 

XX Congresso Intersezionale degli Alpini 

Del Nord America   17-18 agosto 2019 
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P er celebrare i cento anni dell’ANA, la Torre civica di Varese è diven-

tata tricolore. L’8 luglio di cento anni fa è nata l’Associazione Nazio-

nale Alpini, a Milano. La guerra è finita e in ogni famiglia si piange un 

caduto, un figlio un marito un padre, ci sono vedove, orfani, madri, cui 

nessuno provvede. Il naturale senso di solidarietà fra combattenti, è più 

intenso fra gli Alpini, arruolati sulle montagne del nord Italia. Aiutare le 

famiglie di chi è ‘andato avanti nel Paradiso di Cantore’, ‘aiutare i vivi 

per ricordare e onorare i morti’ è la molla che spinge a dar vita alla grande 

famiglia alpina.  

Presso la birreria Spaten Bräu a Milano l’8 luglio 1919 nasce ufficialmen-

te, con l’imprimatur notarile, l’ANA, viene steso lo Statuto Sociale e desi-

gnato il Consiglio Direttivo. Tra i doveri associativi c’è quello di ritrovar-

si ogni anno in una ‘Adunata nazionale’ per onorare i compagni caduti. Il 

primo incontro avvenne il 5, 6, 7 settembre 1920 sull’Ortigara e la 

‘Colonna Mozza’ divenne il monumento simbolo di tutte le ‘penne nere’ 

spezzate. 

L’ANA nel 1919 definisce anche il senso di appartenenza degli Alpini 

alla Patria Italia e il 4 novembre gli Alpini ricordano coloro che hanno 

combattuto per la Patria Italia sino alla morte.  Anche il logo è nato cento anni fa ad opera del gallaratese Giuseppe 

Serafini, detto SerGiu. Su ‘Ocio alla penna’ compare il disegno inconfondibile la scritta ‘ass. naz. Alpina in bianco, 

la penna nera con la nappina rossa, il fondo verde, i colori della bandiera italiana. 

Le iniziative a soccorso di invalidi, orfani e vedove di guerra hanno ceduto il posto agli interventi in caso di calamità 

come nel 1963 al Vajont, nel 1976 in Friuli dove nacque la Protezione Civile nazionale, in Irpinia nel 1980, Valtelli-

na, Armenia, in Valle d’Aosta e in Molise, a L’Aquila e in Emilia. 

Per ricordare il bene fatto e che continuano a fare, gli Alpini di Varese, la sera di domenica 7 luglio in Piazza Monte 

Grappa hanno organizzato una breve cerimonia durante la quale dalla balconata della Torre civica è stato steso un 

tricolore di 30 metri. 

Lo stesso 7 luglio è stata approvata da parte della Camera dei Deputati la proposta di legge 622 che prevede di istitui-

re la “Giornata nazionale della memoria e del sacrificio alpino”, da celebrarsi il 26 gennaio di ogni anno, anniversa-

rio della battaglia di Nikolajewka, per tramandare alle nuove generazioni “i valori che incarnano gli alpini nella dife-

sa della sovranità, dell’interesse nazionale e nell’etica della partecipazione civile, della solidarietà e del volontaria-

to”. 

Rosalba Ferrero  

di Varese, con il quale si è creato un gemellaggio: “se qualcuno del Gruppo di Varese è in Nord America, magari per 

le vacanze, e vuole venire a trovarci, sarei veramente felice di ospitarlo…”. 

Detto… fatto 

Dovevo già essere “nei paraggi” per lavoro e così ho allungato la mia permanenza in America, avendo l’onore di par-

tecipare al Congresso che ha avuto come ospiti il Presidente dell’ANA Favero e due consiglieri nazionali, giunti ap-

positamente dall’Italia.  

Ed è stato veramente una grande occasione per conoscere ulteriormente le realtà degli Alpini all’estero, che soffrono 

molto più che le Sezioni italiane il problema del ricambio generazionale. 

L’argomento principale è stato il dibattito su come affrontare il problema del numero di alpini soci, causa della evi-

dente e continua diminuzione degli alpini “abili” e disponibili, in quanto la maggior parte dei gruppi è formata da 

Alpini che sono emigrati dall’Italia negli anni ‘50 e ‘60, che ora non hanno praticamente più ricambio. 

Ma l’attaccamento alla Patria che i 250 alpini presenti mi hanno dimostrato sin dall’inizio del congresso, quando 

hanno saputo che venivo apposta da Varese, è stato incredibile. 

Quante storie mi sono sentito raccontare, quante persone ho conosciuto che hanno condiviso con me i loro pensieri 

su cosa succede in Italia, quanti gagliardetti o piccoli regali ci siamo scambiati per potere avere un ricordo, quante 

volte ci siamo raccomandati di ritrovarci a Rimini in occasione dell’Adunata Nazionale 2020. 

Fino a che mi si presenta un alpino che mi dice: “Io mi chiamo ALPINO”, e mi fa vedere la carta d’identità. 

Nome: Alpino - Cognome: Colangelo 

Mi arriva il magone, non riesco a rispondere … andiamo a farci un bicchiere insieme dandoci appuntamento per il 

XXI Congresso Intersezionale degli Alpini del Nord America. 

Ma sicuramente vedrò tanti di questi alpini nel 2020 a Rimini … non vedo l’ora, e il primo è Gino Vatri, che non 

potrò mai finire di ringraziare per l’esperienza che mi ha fatto vivere. 

  

Luca Galli 

Cento anni in cammino con l’Italia—7—8 luglio 2019  
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Hanno collaborato: Silvio Botter; Dino Gianbartolomei; Rosalba 

Ferrero; Antonio Verdelli; Roberto Donatelli; Maria Mai; Matteo 

Inzaghi; 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 simpa-

tico demone dispet-

toso che nel medioevo si 

credeva fosse  il respon-

sabile di tutti gli errori 

di scrittura. 

Quindi... riteniamo  doveroso inserirlo 

fra i collaboratori del nostro Notizia-

rio. 

Sci Club  Escursionisti  

 Campo dei Fiori 
 

PROGRAMMA   AUTUNNALE  

PROGRAMMA ATTIVITA    
 

29 settembre  -   Gara di Marcia e Tiro. 
 

20 ottobre  -  Raduno a Piacenza del Secondo Raggruppa-

mento. 
 

1° novembre  -  Commemorazione Caduti presso il Cimitero 

di Belforte. 
 

4 novembre  -  Manifestazioni per la Festa dell’Unità Nazio-

nale e delle Forze Armate.  
 

20 novembre  - Giornata internazionale dei diritti 

dell’infanzia e dell’adolescenza. 
 

23 novembre  - Presso Ville Ponti a Varese Premio Pa 

Togn.  Manifestazione sezionale  
 

6/7/8 dicembre  - Rimini Primo Raduno Nazionale dei Capi 

Gruppo. 
 

14 dicembre  -  Presso la chiesa della Motta Concerto di 

Natale e “il piacere di Donare”   

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 

 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 

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 

 

 

 

 

 

 

C’è una notizia che riguarda il mondo dei cori. Ed è 

quella della fine della direzione di uno dei più grandi 

maestri di cori italiani Bepi De Marzi che lascia il 

"suo" coro i Crodaioli e la cessazione del Coro mede-

simo. 
 

Dice Bepi :” dopo i due mesi del tradizionale riposo ci 

siamo trovati nel cortile della nostra sede in collina. 

C’era la brezza di agosto sulla soglia di settembre. 

Abbiamo cantato sotto le stelle, con la luna all’ultimo 

quarto e senza dire parole abbiamo capito che non ci 

sarebbe più stato il tempo per la luna nuova”. 
 

Senza voler analizzare le motivazioni vogliamo ricor-

darlo quando con grande disponibilità ha partecipato 

ai festeggiamenti del Gruppo Alpini di Varese diri-

gendoci in una giornata indimenticabile.  

Grazie di tutto Bepi   

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

