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BOSCO DEI POETI NELSON CENCI
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Bosco dei Poeti “Nelson Cenci”….un 
progetto del quale abbiamo iniziato a parlare 
in occasione dell’inaugurazione della Via 
Cenci nel febbraio 2020, un progetto nato dal 
desiderio di non lasciare uno spazio incolto e 
disordinato in prossimità di una strada che 
rappresenta i nostri Valori Alpini, un progetto 
nel quale abbiamo sempre creduto, anche se 
nato e cresciuto in un periodo di pandemia, 
durante il quale  davvero era difficile pensare 
a una realizzazione come quella che poi ha 
preso forma.  
Oggi finalmente tutto è pronto e tra pochi 
giorni torneremo lì, sicuramente con più 
attenzioni e rispettando tutte quelle norme che 
sono diventate ormai la nostra quotidianità, 
ma con la medesima voglia di regalare alla 
Città qualcosa che resterà a ricordo del 
nostro Gruppo nell’anno del 90esimo di 
fondazione.
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Gruppo Alpini Varese

Sabato 16SSabato 16Sabato 16Sabato 16Sabato 16Sabato 16Sabato 16Sabato 16Sabato 16

Ore 10:00OOre 10:00Ore 10:00Ore 10:00Ore 10:00Ore 10:00Ore 10:00Ore 10:00Ore 10:00
Via Nelson Cenci-Varese
Inaugurazione “Bosco dei Poeti Nelson Cenci”
A seguire Santa Messa celebrata da Mons. Angelo Bazzari
Presidente Onorario Fondazione Don Gnocchi

Ore 16:00 OOre 16:00 Ore 16:00 Ore 16:00 Ore 16:00 Ore 16:00 Ore 16:00 Ore 16:00 Ore 16:00 Ore 16:00 
Galleria Ghiggini 1822-Via Albuzzi, 17-Varese
Apertura Mostra Fotografica “MONTAGNE... in bianco e nero” di Carlo Meazza 
La mostra sarà visitabile dal 19 al 23 ottobre con i seguenti orari:
da martedì a giovedì ore 16-19, venerdì e sabato ore 10-12.30/16-19
Accesso su prenotazione con Green Pass:
nr. 351/8322126 e/o galleria@ghiggini.it - www.ghiggini.it

Domenica 17DDomenica 17Domenica 17Domenica 17Domenica 17Domenica 17Domenica 17Domenica 17Domenica 17Domenica 17Domenica 17
Eventi riservati ai Soci del Gruppo su prenotazione
nr. 335/229375 Alberto (WhatsApp)
accesso con green pass

Ore 10:30OOre 10:30Ore 10:30Ore 10:30Ore 10:30Ore 10:30Ore 10:30Ore 10:30Ore 10:30
Visita Fondazione Marcello Morandini
Via del Cairo, 41-Varese 
(max 40 posti)

ore 12:30oore 12:30ore 12:30ore 12:30ore 12:30ore 12:30ore 12:30ore 12:30ore 12:30
Pranzo Sociale
Ristorante Spitz 
Viale Valganna,34
Varese 19
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Info: www.gruppoalpinivarese.it  -  info@gruppoalpinivarese.its
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ALPINI IN CITTA 2021...

GRAZIE... 80 volte GRAZIE perché tanti sono 
stati i volontari che si sono alternati per la 
realizzazione della nostra Festa… 
GRAZIE ... un doppio GRAZIE perché 
quest’anno abbiamo raddoppiato la Festa: per 
stare vicini a chi è rimasto in città e per 
riportare in vetta al Campo dei Fiori i nostri 
piatti a base di polenta. 
GRAZIE…200 volte GRAZIE a ciclisti e podisti 
che hanno partecipato alla Cronoscalata delle 
Tre Croci per raccogliere fondi a favore de “La 
Casa di Paolo” 
GRAZIE…un infinito GRAZIE a tutte le persone 
che sono venute a trovarci, che hanno acquistato 
i nostri piatti aiutandoci così a realizzare, anche 
quest’anno, la beneficenza a favore di 
Associazioni del nostro territorio. 
Arrivederci alla prossima Festa della 
Montagna!
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...QUEST’ANNO NUOVAMENTE AL CAMPO DEI FIORI
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VERBALE del 7 luglio 2021  
 
La seduta ha inizio presso la Sede Sociale alle ore 21.00 
con il saluto alla Bandiera. 
Presiede il Consiglio il Capo Gruppo Antonio Verdelli. 
Prima di iniziare la riunione, il Capo Gruppo desidera 
ringraziare tutti i Soci che si stanno alternando presso 
il Centro vaccinale della Schiranna evidenziandone, 
non solo l’impegno, ma il forte senso associativo. 
Propone quindi di organizzare, a titolo di 
ringraziamento, un aperitivo, offerto dal Gruppo, 
presso il Bar Lido della Schiranna.  
Luca Galli, coordinatore dell’evento, interviene 
illustrando nei dettagli il lavoro fatto sino ad ora.  
Il Capo Gruppo informa che assieme ad alcuni 
volontari si è provveduto a decespugliare e pulire la Via 
Sacra che porta alle Tre Croci al Campo dei Fiori.  
Prosegue illustrando il programma ferragostano 
relativo ad “Alpini in Città” e “Picnic al Campo dei 
Fiori.”  
Al termine della particolareggiata presentazione si 
susseguono vari interventi da parte dei Consiglieri atti 
a integrare con proposte fattive lo svolgimento della 
manifestazione, Lorenzo Mai presenta la bozza della 
locandina nella quale vengono evidenziati orari ed 
eventi.  
Si passa ora a discutere delle manifestazioni che 
dovranno celebrare il 90esimo anniversario di 
Costituzione del Gruppo. Umberto Croci interviene 
proponendo una serie di idee e suggerimenti atti a 
mettere in risalto l’importanza dell’evento.  
Visto il lusinghiero risultato dell’iniziativa proposta con 
il precedente notiziario “Cosa pensano di noi”, si 
delibera di raccogliere tutti i pensieri pervenuti in una 
pubblicazione da divulgare ai Soci e alla cittadinanza 
proprio in occasione del 90esimo. La gestione viene 
delegata a Massimo De Padova.  
Non avendo ulteriori punti da discutere la riunione 
termina alle ore 23.50 
 
 
VERBALE del 4 Agosto 2021  
 
La seduta ha carattere informale essendo aperta a Soci 
e invitati e ha inizio alle ore 21.00 presso la Sede.  
Il Capo Gruppo Antonio Verdelli saluta gli ospiti 
presenti: il Sindaco di Varese Davide Galimberti, il 
Signor Marco Dal Fior fondatore dell’Associazione La 
casa di Paolo e Roberto Bof  (Sestero Onlus).  
Inizia illustrando l’unico evento che si organizzerà nel 
contesto della Festa della Montagna 2021: la Sesta 

edizione della Ciclo scalata alle Tre Croci, evento 
finalizzato alla raccolta di fondi che verranno 
interamente devoluti all’Associazione La casa di Paolo.  
Al termine prosegue analizzando tutte le problematiche 
burocratiche, organizzative e tecniche concernenti 
l’organizzazione della Festa che quest’anno si svolgerà 
sia presso la Sede sia al Campo dei Fiori sempre con 
menù d’asporto.  
Da parte del Sindaco Galimberti viene confermata la 
disponibilità dell’Amministrazione a supportare e 
collaborare all’evento riconoscendone l’importanza, 
ovviamente nel rispetto di tutte le norme anticovid.  
Al termine di una costruttiva discussione operativa da 
parte di tutti i presenti la seduta si chiude alle ore 23.30 
 
 
VERBALE del 8 settembre 2021  
 
La seduta ha inizio presso la Sede Sociale alle ore 21.00 
con il saluto alla Bandiera.  
Presiede il Consiglio il Capo Gruppo Antonio Verdelli 
che cede la parola al Tesoriere Botter Silvio per 
illustrare nei dettagli i risultati economici relativi alla 
Festa della Montagna 2021.  
Il Tesoriere Botter evidenzia il risultato positivo della 
manifestazione nonostante le difficoltà oggettive a 
causa della pandemia sottolinea inoltre la rilevante 
partecipazione all’unico evento in programma: la 
Cronoscalata non competitiva.  
Il Capo Gruppo illustra ora i prossimi impegni che 
vedranno coinvolto il Gruppo.  
In data 12 settembre saremo presenti come supporto 
logistico al Motogiro, evento organizzato dalla Croce 
Rossa Varesina.  
Il secondo evento in data 18 settembre ci vedrà 
coinvolti da Varese Solidale nell’organizzazione della 
sesta edizione di “Aggiungi un pAsto a tavola” a fianco 
dei Monelli della Motta.  
Prende la parola Umberto Croci che illustra nei 
dettagli gli aspetti tecnici e organizzativi della 
manifestazione assegnando incarichi e mansioni.  
Altre richiesta di disponibilità che si valuteranno 
riguardano l’evento Ecorun  del 26 settembre e la Tre 
Valli Varesine per le date del 3 e 5 ottobre.  
Il Capo Gruppo passa ora ad analizzare la bozza 
definitiva delle manifestazioni inerenti il 90esimo di 
costituzione con riferimenti specifici all’inaugurazione 
del Parco Cenci, seguono da parte di tutti i presenti 
proposte e idee atte ad integrare quanto proposto.  
Terminato l’argomento la seduta si chiude alle ore 
23.45  

C O N S I G L I O   D E L  G R U P P O
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Pulizia e sistemazione 
della Via Sacra che porta 
alle Tre Croci onorando 

l’impegno assunto 
quarant’anni fa dai nostri 

veci.

Sistemazione della zona verde e 
pulizia del basamento  che ospita 

la colonna della Regina 
Angelorum al Campo dei Fiori. 

La statua, opera dell’artista 
varesino Tardonato, era stata 

rimossa per interventi di restauro 
è verrà presto riposizionata.

MAGGIO

GIUGNO

Partecipazione di due nostri 
Soci: il vecio Umberto e il 

giovane Edo al Cortina Trail 
running delle Dolomiti  portando 
sulla maglia il logo degli Alpini 
affiancato a quello dello IEO 

Istituto Europeo di Oncologia.

25 GIUGNO

Salita sulla via delle  Cappelle al Sacro Monte 
partecipando all’iniziativa proposta da Avis Provinciale 

Varese per accompagnare il podista e donatore 
Maurizio Grandi impegnato a percorrere il tragitto da 

Trieste ad  Aosta per sensibilizzare la popolazione 
sull’importanza della donazione di sangue.

21 LUGLIO 
Ringraziamento da 
parte del Gruppo ai 

Soci che hanno 
operato e continuano 
ad operare al Centro 

Vaccinale della 
Schiranna  

10 AGOSTO

Partecipazione, alla 
presenza dell’Arcivescovo di 

Milano Mons. Mario 
Delpini, alla ricollocazione 
della Statua restaurata della 

Madonnina Regina 
Angelorum.

15 AGOSTO
Consegna di un 

riconoscimento da parte 
di Croce Rossa Varese al 

nostro Gruppo per sancire 
una collaborazione che 

dura da anni e che è 
destinata a proseguire nel 

tempo.

12 SETTEMBRE
Preparazione 

Polenta in 
occasione del 

Motogiro 
organizzato da 

Croce Rossa Varese

15 SETTEMBRE

Si consegna all’Associazione La Casa di Paolo la 
somma raccolta con le quote di iscrizione alla 6° 

Cronoscalata Tre Croci organizzata durante la nostra 
Festa

7 LUGLIO 
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Hanno collaborato: Silvio e Gianni Botter, Dino Gianbartolomei, 
Rosalba Ferrero, Antonio Verdelli, Lorenzo e Maria Mai e 
*Titivillus 

Titivillus 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.

CORO ANA  
CAMPO DEI FIORI

Forza coristi ….. cerchiamo di fare nostro l’auspicio di 
Papa Francesco verso la coralità affermando che : «… 
anche questo aspetto della vita sociale possa presto 
rinascere, che si torni a cantare e a suonare e a godere 
insieme della musica e del canto». E citando il Don 
Chisciotte di Miguel Cervantes aggiungeva: «Dove c’è 
musica, non può esserci nulla di cattivo» sottolineando 
che «molti testi e composizioni, attraverso la forza della 
musica, stimolano la coscienza personale di ognuno e 
creano anche una fraternità universale» «sia seguendo 
le nuove forme musicali, sia valorizzando il patrimonio 
antico», poiché «l’eredità musicale non solo liturgica è 
assai varia e può sostenere l’esecuzione in concerto, nella 
scuola e nella catechesi, e anche nel teatro» 
Cari amici coristi sappiamo che tutto il mondo della 
coralità sta vivendo momenti difficili che dopo un timido 
tentativo di ripartenza è seguito un periodo di fermo 
obbligato; l’impossibilità di incontrarsi, di far gruppo, 
di far prove, manca tantissimo a tutti noi, più che mai in 
questo momento è forte l’assenza di quella preziosa 
quotidianità legata all’essere parte di un coro, fatta di 
incontri, prove, concerti. 
Ma il grande valore di appartenere ad un gruppo, la 
consapevolezza del valore aggiunto di far parte di una 
formazione corale, la condivisione di importanti valenze 
umane e sociali e la forte passione comune, quella per il 
cantare in coro, costituiscono legami che uniscono e 
sostengono con fiducia nella speranza di tempi migliori, 
che permettano il rifiorire del cantare in coro.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI

SEZIONE DI VARESE
21100 VARESE - VIA DEGLI ALPINI, 1

TEL. - FAX 0332 484 396 
 e-mail varese@ana.it     www.ana-varese.it

GRUPPO ALPINI DI
VARESE

AIUTA GLI ALPINI 
AD AIUTARE

UN MODO DI FARE IL BENE

QUEST’ANNO A NATALE FAI UN REGALO BUONO E SOLIDALE!
PRENOTA IL PANETTONE O IL PANDORO DEGLI ALPINI

CON UN’OFFERTA MINIMA DI 10,00 €
IL RICAVATO SARA’ DESTINATO A FINANZIARE:

donazioni di apparecchiature a strutture sanitarie della nostra provincia.• 
supporto alle attività dell’Unità di Protezione Civile Sezionale. • 
Inoltre una quota sarà destinata dall’A.N.A Nazionale ad interventi in ambito nazionale.• 

PER LE PRENOTAZIONI RIVOLGERSI ALLA SEDE DEL GRUPPO

 OPPURE TELEFONARE A 3388654470 Felice (whatsApp) 
Mail: panettonesolidale@gruppoalpinivarese.com

®

In un editoriale de L’Alpino Don Bruno Fasani faceva riferimento ai vari volti dell’ANA … in particolare mi 
aveva colpito quello delle responsabilità dei capi, non senza un pizzico di polemica, rammentando quanto 
affermava il filosofo e teologo inglese Newmann, “…. vivere è cambiare, compito di un leader è quello di saper 
condurre avanti, ma anche di saper suscitare entusiasmo aprendosi alle novità e chi ha la responsabilità di 
questo impegno deve essere aiutato con la stima e la collaborazione di tutti sia orizzontalmente che 
verticisticamente “ Essere capi di potere è un problema  quando questo potere viene interpretato in forma 
chiusa o impropria, bisognerebbe essere capaci di modificare i comportamenti aprendosi al nuovo, magari 
uscendo dagli schemi anche se questo modo di agire potrebbe entrare in contrasto con le nostre certezze e la 
nostra tranquillità. Dobbiamo saper rinnovare noi stessi “accettando la sfida delle ripartenze, facendo in modo 
che intorno a noi tornino a circolare folate di novità.” Solo in questo modo possiamo prefigurare il bene della 
nostra Associazione.

V I V E R E  È  C A M B I A R E

Gruppo Alpini Varese - Via degli Alpini 1 — 21100 VARESE  
Orari di apertura della sede: mercoledì dalle 21.00 alle 23.00 Telefono  +39 0332 484396 

www.gruppoalpinivarese.com   e-mail: info@gruppoalpinivarese.com 
https://www.facebook.com/gruppoalpinivarese/      https://www.instagram.com/gruppoalpinivarese 


