
L e festività, che stanno 
sopraggiungendo, ci 

permettono di apprezzare 
ogni gesto effettuato nell’anno 

che oramai volge al termine.  
Chiudiamo il 2019 con la felicità di 

essere riusciti, anche quest’anno, a ren-
dere prezioso il nostro contenitore solida-
le, ricco di contributi economici e di 
grandi soddisfazioni morali.  
Da anni il percorso intrapreso 
dall’ Associazione Nazionale 
Alpini ci porta sempre più in 
un cammino dedito alla 
solidarietà per i meno for-
tunati e il Gruppo Alpini di 
Varese in questo segmento 
è diventato, grazie all’aiuto 
di molti soci, un grande e-
sempio da presentare a tutta 
la popolazione.  
Gli Auguri per il S. Natale voglio-
no essere uno sprone a proseguire 
sempre in questa direzione, mettendo il no-
stro tempo a disposizione di una positività 
ormai affermata.  
BUON NATALE e FELICE ANNO NUOVO  
  

Il Vostro Capo Gruppo   
Antonio Verdelli  
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Dicembre 2019                      numero  174 
distribuzione  gratuita,   riservata  ai  Soci 

C arissimi Alpini, famigliari ed amici! 
Per noi gli auguri natalizi non sono cer-

tamente una formalità esteriore o una ripe-
titiva tradizione: l’unico vero senso degli au-
guri natalizi è che noi desideriamo la gioia 
della presenza di Dio per le persone alle qua-
li li porgiamo. 
Venendo al mondo come bambino nella 

Santa Grotta di Betlemme, il Figlio di 
Dio ci richiama a una verità, o 

meglio, a una distinzione sem-
plice e fondamentale per la 
saggezza di tutta la vita u-
mana: tra quello che conta 
veramente e quello che non 
conta. Nella vita esiste in-
fatti quello del quale non 
possiamo fare a meno, e 

quello del quale possiamo fa-
re a meno, restando piena-

mente quello che siamo. 
Ecco il dono che dobbiamo chiede-

re per il Santo Natale: la luce interiore 
per distinguere bene ciò che è essenziale e 
ciò che non lo è, quello che deve stare al pri-
mo posto nella nostra vita e quello che può 
stare al secondo, al terzo e così via. 
Penso che il miglior augurio per questo Na-
tale sia quello di distinguere bene «tra quel-
lo che è sostanza e quello che è apparenza, 
tra quello che può valere di fronte al Cielo e 
quello che a lungo andare vale niente 
anche di fronte alla terra». Tanti au-
guri di buon Natale a tutti voi!! 

 
Don Giorgio 



Pagina  2 

Consiglio del Gruppo 
VERBALE del 8 ottobre 2019 
 

La seduta ha inizio alle ore 21.20 con il 

saluto alla Bandiera. 

Presiede il Capo Gruppo Antonio Ver-

delli che inizia analizzando gli eventi 

più significativi del mese appena tra-

scorso. 

Prosegue quindi nell’elencazione dei 

prossimi impegni associativi, in partico-

lare il Raduno del Secondo Raggruppa-

mento a Piacenza; appuntamento che 

vedrà sabato 19 il Gruppo partecipare 

alle manifestazioni indette da Africa 

Mission a ricordo di Don Vittorione. In 

quell’occasione il Gruppo metterà a 

dimora una quercia a memoria 

dell’emerito varesino. Domenica 20,  

partecipazione alla sfilata del 2° Rag-

gruppamento. 

Continua evidenziando a grandi linee 

l’impegno che vedrà coinvolto il Grup-

po, assieme ai Gruppi della zona 1, in 

occasione della prossima Serata della 

Riconoscenza (Premio Pà Togn) in data 

23 Novembre presso Ville Ponti, essen-

do l’organizzazione tecnica/logistica a 

carico della Zona stessa. 

Viene rammentato l’impegno a portare 

le eriche sulle tombe dei nostri morti e 

il coinvolgimento alle manifestazioni 

celebrative del primo novembre al Ci-

mitero di Belforte e il 4 presso il Monu-

mento di Piazza Repubblica. 

Altresì, ricorda, che la nostra Sezione 

ha pensato in occasione del centenario 

associativo di effettuare un picchetto 

d’onore alla memoria dei Caduti di tutte 

le guerre, facendo un presidio continua-

tivo dalle ore 18,00 del 3 novembre 

sino alle 10,00 del 4 novembre, al mo-

numento dei Caduti di Piazza Repubbli-

ca a Varese, chiedendo perciò disponi-

bilità in merito.  

Dà lettura dell’invito da parte 

dell’amministrazione civica a collabora-

re in occasione della Giornata nazionale 

dei diritti dell’infanzia per il 20 novem-

bre  

Viene discussa l’organizzazione del 

prossimo Concerto di Natale unitamen-

te al piacere di donare e al conferimento 

della beneficenza. 

Ragguaglia sui contatti in corso con la 

pubblica amministrazione e la Prefettu-

ra per la intitolazione toponomastica da 

dedicare a Nelson Cenci. 

Per quanto concerne la prossima Adu-

nata a Rimini da parte dei Soci del 

Gruppo verranno proposte due soluzio-

ni. 

Esauriti i punti all’Ordine del giorno, la 

seduta termina alle ore 23.10 

VERBALE del   2   dicembre 2019 
 

L a seduta ha inizio alle ore 21.05 

con il saluto alla Bandiera.  

Presiede il Capo Gruppo Antonio Ver-

delli che propone 26 gennaio quale data 

per le Assemblee del Gruppo e Solida-

rietà Alpina. Il Consiglio approva; ram-

menta inoltre che nel tardo pomeriggio 

si parteciperà al Sacro Monte alla Com-

memorazione della Battaglia di Nikola-

yewka.  

Prosegue illustrando i vari impegni as-

sociativi del mese di Dicembre: 6/7/8  

collaborazione con Ail, 6/7/8 delegazio-

ne guidata dal Vice Capo Gruppo Fer-

randi Felice al Raduno dei Capi Gruppo 

e dei Presidenti di Sezione a Rimini, 11 

dicembre, cioccolata presso il Nucleo 

Provinciale dei Carabinieri, 29 dicem-

bre fiaccolata di Fine Anno al Sacro 

Monte. 

Particolare attenzione viene dedicata 

alla serata del “Piacere di donare” e del 

“Concerto di Natale” del 14 dicembre . 

Viene deliberato dal Consiglio il contri-

buto da elargire a Enti e Associazioni. 

Viene fatta una breve analisi su due 

manifestazioni appena effettuate: La 

Giornata Internazionale dei Diritti 

dell’Infanzia e il conferimento di 

“Amici degli alpini” ad alcuni dei nostri 

associati in occasione del Premio Pà 

Togn 2019. 

Vengono prese in esame alcune manife-

stazioni del 2020 come il prossimo in-

contro de “ Il Caffè degli Alpini”,  il 

40° del nostro Coro e l’Adunata di Ri-

mini. 

Su quest'’ultima vengono definite le 

diverse opzioni per le quali seguirà a 

breve una comunicazione ai soci.  

Per la Festa della Montagna 2020 viene 

approvata la proposta di effettuarla dal  

9 al 15 agosto. 

Viene approvata l’organizzazione della  

gara di Marcia e Tiro a settembre 2020.  

Il Capo Gruppo informa che tutti gli 

adempimenti burocratici per intitolare  

una Via a Nelson Cenci sono stati assol-

ti, si tratta ora di concordare una data 

che permetta la presenza di rappresen-

tanti di altre Sezioni e dei Consiglieri 

Nazionali. 

Non avendo ulteriori argomenti all’Odg 

la riunione termina alle ore 11.25 

VERBALE del 6 novembre 2019 
 

L a seduta ha inizio alle ore 21.05 

con il saluto alla Bandiera. 

Presiede il Capo Gruppo Antonio 

Verdelli presentando al  Consiglio la 

socia Maria Mai che collaborerà 

nell’attività di segretaria e comunica-

zioni. 

Prosegue con l’analisi dettagliata del-

le attività svolte nel mese appena tra-

scorso e in particolare: il Picchetto 

organizzato dalla Sezione dalla serata 

del 3 novembre, protrattosi fino al 

mattino successivo e l’impegno del 

Gruppo, in qualità di fiduciari 

dell’Associazione Combattenti e Re-

duci, presso i Monumenti di Masnago 

e Biumo Superiore. Viene di seguito 

deliberata la quota associativa per 

l’anno 2020 confermando la cifra 

attuale di  € 25.00. 

Il Capo Gruppo comunica che 

l’intitolazione toponomastica a ricor-

do di Nelson Cenci è in fase conclusi-

va, si tratta ora di definire programma 

e data. Ragguaglia il Consiglio sul 

prossimo Premio Pà Togn che si terrà 

presso le Ville Ponti a Varese e la cui 

organizzazione logistica è affidata alla 

Zona Uno; a tale riguardo chiede la 

massima collaborazione. Si prosegue 

trattando gli impegni relativi allo 

sgombero e alla ristrutturazione 

dell’ufficio Segreteria del Gruppo. 

Croci aggiorna il Consiglio sul primo 

incontro “Il Caffè degli Alpini” per il 

quale ritiene necessario, dopo sei an-

ni, di rivederne formula e impostazio-

ne.  Sempre Croci comunica i dati 

economici ufficiali della “Cena Soli-

dale” . Per la Giornata Mondiale 

dell’Infanzia il Gruppo collaborerà, 

come sempre, con le istituzioni per la 

distribuzione di cioccolata calda a 

1.700 bambini. 

Per la beneficenza da elargire in occa-

sione del Concerto di Natale, viene 

incaricata la specifica Commissione 

di definire le attribuzioni. 

Si passa quindi all’analisi dei prossimi 

impegni: 9 novembre a Gallarate per 

il Concerto dei Cori della Sezione, 30 

novembre Banco Alimentare presso 

Esselunga di Masnago, 6/7/8 dicem-

bre collaborazione con AIL Varese 

per le raccolta fondi attraverso la ces-

sione delle Stelle di Natale, sempre  

6/7/8 dicembre partecipazione a Rimi-

ni alla prima riunione Nazionale dei 

Capigruppo, 14 dicembre Concerto di 

Natale “Il Piacere di Donare”, 29 di-

cembre partecipazione organizzativa 

alla fiaccolata di fine anno al Sacro 

Monte. 
Non avendo ulteriori argomenti all’Odg la 

riunione termina alle ore 00.10 



T  ra pochi giorni sarà Natale. Si 

respira aria di festa tra le luminarie 

cittadine e ci lasciamo avvolgere 

dal profumo delle ricorrenze. 

Eccoci giunti alla manifestazione 

più importante del nostro vivere 

associativo: il Concerto di Natale 

“Il Piacere di donare”. 

Quando nel 1987 i nostri “veci” 

proposero questa formula augurale 

e solidale intendevano offrire ai 

Soci e alla cittadinanza un momen-

to tipicamente alpino, con i canti 

caratteristici della tradizione alpina 

e natalizia, non come semplice esi-

bizione canora, ma come formula 

espressiva di “alpinità”. 

La solidarietà, formata dal sostegno 

reciproco, per far sì che nessuno 

rimanga indietro, dettata dalla coe-

sione e dal senso civico espressione 

di mutua assistenza in una fratellan-

za che scaturisce dalle nostre co-

scienze. 

“Esiste la gioia o la tranquillità, 

ma è solo aiutando il prossimo che 

potrai conoscere la felicità” Que-

sto è uno dei significati del nostro 

Concerto di Natale. 
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26 GENNAIO 2020  -  ore 18,00  
Fiaccolata per la Commemorazione  della Battaglia  

di Nikolayewka  dalla Prima Cappella al Sacro Monte di Varese   

TESSERAMENTO   2020    
 

 Quota associativa Euro 25.00  
E’ possibile rinnovare  presso la segreteria del Gruppo nelle serate di martedì e venerdì dalle ore 21.00 

alle ore 23.00,  presso Pastificio Cantù in Corso Matteotti 16  o tramite Bonifico bancario  

IBAN   IT22 Z056 9610 8000 0002 0959 X67    con causale : Tesseramento e nominativo socio 

26 GENNAIO 2020 - ore 9.30  
Assemblee Ordinarie 2020 di Solidarietà Alpina e del Gruppo  

Alpini di Varese presso la Sede sociale. 
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Domenica 29 settembre. 
 

33° Gara di Tiro e 

Marcia. Competizio-

ne organizzata dal 

nostro Gruppo e vali-

da per Trofeo Presi-

dente Nazionale.  

Venerdì 20 settembre. 

 

Partecipazione e col-

laborazione alla corsa 

organizzata dalla  

Cooperativa Sociale 

Ballafon. 

Sabato 21 settembre. 

 

Organizzazione punto 

di ristoro al Campo 

dei Fiori per la mani-

festazione sportiva 

Eolo Campo dei Fiori 

Trail.  

Domenica 6 ottobre  

Vercelli: Raduno del 

1°Raggruppamento 

Alpini  (Valle d’ Ao-

sta, Liguria, Piemon-

te) Nostra presenza 

con Gagliardetto e 

Vessillo Sezionale. 

Martedi 24 settembre e Venerdì 4 ottobre 

 

Visita alla Mostra 

Guttuso a Varese , 

offerta dal Gruppo a 

tutti i volontari della 

Festa del Campo dei 

Fiori.  

Domenica 3 e Lunedì 4 

 

Picchetto d’Onore 

al Monumento dei 

Caduti a Varese. 

Partecipazione  

all’iniziativa sezio-

nale 

Domenica 3 novembre  

Venerdì 1 novembre 

 

Belforte: Santa 

Messa per la 

Commemorazione 

dei Caduti di Tut-

te le Guerre. 

Giovedì 10 ottobre  

 

Organizzazione 

Castagnate ai Cen-

tri Polivalenti di 

Asl e Comune di 

Varese 

Sabato 19 ottobre   

Piacenza: 25° anni-

versario della morte 

di Don Vittorione. 

Il Gruppo mette a 

dimora una quercia 

a memoria del no-

stro concittadino   

Martedì 24 settembre. 

 

Consegna di contribu-

ti a favore di:  Asso-

ciazione Pane di  

 S. Antonio  e Realiz-

zazione Parco Gioia  

Domenica 20 ottobre   

 

A Piacenza Raduno 

del 2° Raggruppa-

mento Alpini( Lom-

bardia e Emilia Ro-

magna) 

Presenti !  
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Mercoledì 20 novembre 
Giornata Mondiale 

dei Diritti 

dell’Infanzia   

Siamo presenti per 

preparare e distribu-

ire cioccolata calda 

a oltre 1.700 bam-

bini.    

Lunedì 4 novembre  

 

Festa dell’Unità 

Nazionale e delle 

Forze Armate al 

Monumento dei 

Caduti a Varese.  

Sabato 30 novembre  

 Presso Supermer-

cato Esselunga di 

Masnago collabora-

zione alla raccolta 

di generi alimentari 

indetta dal Banco 

Alimentare.   

Sabato 23 novembre  

Serata della rico-

noscenza e Pre-

mio Pà Togn 

2019. Assegnato 

all’Alpino Angelo 

Berlato del Grup-

po di Cardano al 

Campo.   

Martedì 19 novembre  

“Caffè degli Alpi-

ni” conferenza di 

Alfio Caruso e pre-

sentazione del libro 

“Una lunga penna 

nera” Salone Esten-

se a Varese. 

D omenica 29 Settembre si è svolta la 33a edi-

zione della gara di Marcia & Tiro di Regola-

rità per pattuglie, organizzata con successo dal 

Gruppo Alpini di Varese. 

La manifestazione è inserita nelle prove valide per 

l’assegnazione del “Trofeo Presidente Nazionale 

A.N.A.” e ha visto impegnate 19 pattuglie , ciascu-

na composta da 3 Alpini, provenienti dai Gruppi 

della Sezione di Varese. 

Tre pattuglie erano composte da aggregati / amici 

degli alpini, con la graditissima presenza di due 

rappresentanti del gentil sesso. 

Quest’anno causa lavori di restauro al poligono del 

Tiro a Segno Nazionale Sezione di Varese, la clas-

sica prova di tiro con Carabina Standard cal. 22 è 

stata sostituita da una prova con carabina e pistola 

ad aria compressa da 10m. …. novità molto ap-

prezzata dai partecipanti . 

Il percorso della marcia, invece, ha visto le pattu-

glie arrampicarsi sulle pendici meridionali del 

Campo dei Fiori dalla località Chignolo (sopra Co-

merio) al Forte d’Orino, per poi arrivare al Grand 

Hotel Campo dei Fiori completando la seconda 

tappa pianeggiante, per un totale di oltre 9 km di 

marcia. 

Il vincitore della 33a edizione della manifestazione 

è stata la pattuglia del gruppo di Malnate che ha 

superato di poco una delle 4 pattuglie schierate dal 

gruppo di Brinzio (che ha però prevalso nella pro-

va di marcia). 

Il gruppo di Varese, ha schierato 2 pattuglie, che si 

sono classificate rispettivamente al 3° (Pallavicini, 

Crosa M, Gianbartolomei) e al 10° posto 

(Crugnola, Sommaruga, Bartoli). 

Ringrazio personalmente tutti quelli che hanno 

aiutato per la perfetta riuscita della manifestazione. 

Per la prima volta almeno da 20 anni la gara si è 

svolta senza la presenza alla regia del capogruppo 

Antonio Verdelli, ma 

il gruppo affiatato e 

rodato, ha gestito sen-

za problemi l’intero 

svolgimento della ma-

nifestazione. 

Arrivederci alla 34a 

edizione nel 2020. 

Il cui percorso sarà …  

tutto da scoprire ... 

 

LUCA GALLI 

GARA DI MARCI E TIRO 2019 

Venerdì 6, Sabato 7,  domenica 8 dicembre 

 

Su tutto il territo-

rio provinciale 

raccolta fondi per 

AIL tramite la 

cessione di Stelle 

di Natale. 

https://www.ana-varese.it/wp/wp-content/gallery/serata-della-riconoscenza-2019/Presidente-con-Pa-Togn-scaled.jpg
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I l Raduno del Secondo Raggruppamento degli Al-

pini ci ha offerto l’occasione per ricordare un no-

stro benemerito concittadino, Don Vittorio Pastori, meglio conosciuto come Don Vittorione. 

Da avviato imprenditore della ristorazione ha lasciato tutto per dedicarsi all’attività pastorale missionaria 

trasferendosi da Varese a Piacenza al seguito di Mons. Manfredini, Pre-

vosto di Varese, nominato Vescovo della citata Piacenza. 

Lì, con il contributo di alcuni volontari, fondò “Africa Mission”; Asso-

ciazione che sostiene e promuove lo sviluppo umano nei paesi più pove-

ri del mondo attraverso la promozione della dignità della persona in tutti 

i suoi aspetti. 

Per ricordare i 25 anni della sua scomparsa il nostro Gruppo ha deciso di 

donare e mettere a dimora in quel di Piacenza, nei giardini comunali de-

dicati a Don Vittorio, una quercia: pianta che simboleggia forza, longe-

vità e durezza, ma anche, riferendosi agli uomini, senso di grande sal-

dezza morale, di elevata forza d'animo. 

Nel contesto dell’evento abbiamo versato all’Associazione Africa Mis-

sion un contributo economico che servirà per le loro attività in territorio 

Ugandese. 

Si è trattato di una semplice cerimonia che ha voluto ricordare quanto un 

uomo possa fare e dare semplicemente credendo nei valori etici di soli-

darietà. 

L e ricorrenze storiche possono avere diversi si-

gnificati. Un senso, indica il celebrare della no-

stra storia e rendere omaggio ai suoi protagonisti per trarne l’esempio e non dimenticarli. 

La seconda chiave di lettura, forse ancora più importante e senza la quale non avrebbe senso neanche cele-

brare la ricorrenza stessa, è rapportare l'evento che si vuole commemorare con la realtà del momento che 

stiamo vivendo.  

Festeggiare “La giornata delle Forze Armate e dell’Unità Nazionale” rappresenta non solo un momento 

storico segnato dall’anniversario della fine della Grande Guerra, ultima del nostro Risorgimento, ma anche 

il completamento dell’idea di unità e costituzione della nostra Patria. 

Oggi il concetto di Patria resta per molti un retaggio del passato, ha valenza per nostalgici e inguaribili tra-

dizionalisti, conservatori negati al futuro e con questo concetto, che significa appartenenza comune, storia e 

valori condivisi, sembra sfumare anche l'identità che è costituita da usi, costumi, diritti e doveri, religione, 

modello di vita stesso.   

Sembra essere diventato tutto relativo, incerto, quasi che ciascuno debba costruirsi una patria tutta sua, con 

diritti più che con doveri, dove conta l'apparire più dell'essere. 

Penso invece che non dobbiamo rinunciare a percorrere la strada di quanti hanno costruito l’Italia, 

sull’esempio dei nostri reduci e di quanti hanno 

dato la vita per essa, come ci dimostra la nostra 

Associazione che si trova impegnata a far sì che 

certi valori rimangano vivi. 

La Sezione Alpini Varese ha interpretato questa 

“ricorrenza” con un “Picchetto d’Onore” dalle 

ore 18,00 del 3 novembre ininterrottamente fino 

alla mattinata del 4 novembre presso il Monu-

mento dei Caduti in Piazza Repubblica a Vare-

se.  

“Beato quel popolo che non ha bisogno di eroi”, 

scriveva Bertold Brecht. Credo invece che se un 

popolo non onora i propri eroi e non ha rispetto 

per la propria storia non è degno neppure di ce-

lebrarne le ricorrenze. 
 

Silvio  

RICORDARE DON VITTORIONE 

4 NOVEMBRE 2019 a VARESE 
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«L’alpinità non è un modo di aver compiuto il servizio mili-

tare, non è un dato biografico, ma è una categoria dello spi-

rito. L’alpinità è un modo di pensare, di sentire e di agire in 

conseguenza. L’alpinità chiede meno di quanto dia, antepone i doveri ai diritti, la sostanza alla forma; 

assapora il piacere della fatica, il gusto di far bene le cose difficili, appunto perché è una virtù non un epi-

sodio biografico. Per questo l’alpinità può essere posseduta anche da chi non ha fatto la naja negli alpini. 

Ce ne sono tante di persone così». 

Fu Vitaliano Peduzzi ( Combattente decorato in Montenegro , già Consigliere Nazionale ANA e direttore 

dell’Alpino) a “inventare” questa definizione comportamentale durante una parentesi non proprio felice 

della sua vita in un libro di memorie dal titolo “Involontarie vacanze romane “ ovvero, un diario ragionato 

di 28 giorni di privazione della libertà.  

L’Alpinità non la troviamo nei vocabolari, eppure la utilizziamo spesso per meglio definire quell’insieme 

di buone idee, di disinteressate azioni, di coesione morale e di amicizia. 

Questo introduzione è necessaria per capire meglio il significato di “Amico degli Alpini”, titolo che è stato 

conferito a 16 nostri soci aggregati (ovvero coloro che non hanno fatto il servizio militare nelle truppe da 

Montagna) in occasione della serata della Riconoscenza organizzata il 23 novembre dalla Sezione di Vare-

se presso le Ville Ponti. 

Il nostro Gruppo è ricco di queste figure associative, che assaporano il piacere di stare assieme e di fare del 

bene. Sono persone silenti e fattive che in-

teragiscono nell’ambiente associativo sen-

za nulla chiedere ma, con il piacere del da-

re. 

Si tratta di: Baioni Aurelio, Bernasconi 

Giuseppe,  Bertagna Mario, Blandino Giu-

seppe, Colli Pietro, Colombo Leandro, 

Croci Edoardo, Ferrero Rosalba, Macchi 

Nicoletta, Mai Maria, Niada Michela, Odo-

re Michele, Parola Giovanni, Pozzi Gio-

vanni, Traetta Saverio, Hauser Oscar.  

Nulla cambia nelle regole associative ma, 

si tratta di un giusto riconoscimento al loro 

contributo nell’ambito del nostro Gruppo 

 

 
 

I 
n occasione dell’Adunata Nazionale a Rimini il Gruppo propone la trasferta in collabo-

razione con il Coro della Sezione Alpini di Varese. 
 

Partenza da Varese la mattina di venerdì 8 mag-

gio e rientro la sera di lunedì 11 con soggiorno pres-

so l’Hotel Eliseo (3 stelle) di Riccione per 3 notti. 
 

La quota di partecipazione comprende: 

Viaggio in bus gran turismo 

Soggiorno in Hotel, tassa di soggiorno e assicurazio-

ne 

Trattamento di mezza pensione (colazione e cena) 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  €  200,00  
 

PRENOTAZIONE 

Caparra obbligatoria di € 50,00 all’atto dell’iscrizione entro il 15 gennaio. 

Per ulteriori informazioni contattare Dino 335211705 o scrivere alla  

mail info@gruppoalpinivarese.it 

Ai  nostri “amici” 

RIMINI  -  8 maggio  -  11 maggio   ADUNATA  2020  

mailto:info@gruppoalpinivarese.it
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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 Società Escursionisti  

 Campo dei Fiori 
 

PROGRAMMA   INVERNALE 2019/2020  

PROGRAMMA ATTIVITA’    
 

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

Gruppo e dei Presidenti di Sezione. 
 

6/7/8 dicembre  - Collaborazione con  AIL per la rac-

colta fondi Stelle di Natale  
 

14 dicembre  - Chiesa della Motta Concerto di Natale  

“Il piacere di Donare” 
  

15 dicembre  - Milano , Santa Messa in Duomo a ri-

cordo di tutti i Caduti.  
 

29 dicembre  - Fiaccolata di Fine anno al Sacro Monte 
 

23 gennaio 2020  -  Per  “Il Caffè degli Alpini” incon-

tro con il Glaciologo Fabrizio Trolio 
 

16 gennaio 2020  -  Tradizionale Falò della Motta 
 

26 gennaio 2020  -  Assemblea del Gruppo 
 

26 gennaio 2020  -  Sacro Monte Commemorazione  

della Battaglia di Nikolayewka 

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 

 Zaini  -  Ombrelli con logo del Gruppo     

 K-way con logo del Gruppo 

 Magliette bimbo con logo del Gruppo   
 

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 

La musica ha da sempre accompagnato l’uomo, 
soprattutto nel celebrare le festività. 
Natale non sarebbe lo stesso senza le sue tradizio-
nali cante in grado di farci entrare nel vero spirito 
natalizio 

 

 ♫  Gesù bambino è nato è nato in beetlem, l'è so-
ra un po de paia l'è sora un po di fien  ♫ 

 

Con queste semplici parole di una Lauda Piemon-
tese il Coro desidera portare nel vostro cuore e in 
quello dei vostri cari,  i più sinceri auguri di Buon 
Anno Nuovo e di un sereno Natale.. 

 

 

 

 

 
Serata a San Fermo, con il Coro delle Mani Bianche  

https://www.facebook.com/gruppoalpinivarese/?ref=bookmarks
https://www.instagram.com/?hl=it
http://foto.libero.it/titivillo/foto/tuttelefoto/p01

