
Settembre 2022 numero 185 
distribuzione gratuita, riservata ai Soci

Sped. in A.P. Art. 3 70% DCB VARESE Tab. D 
Supplemento al n°2/2022 del periodico “ PENNE NERE” 
GRUPPO ALPINI VARESE - Via degli Alpini 1 - Varese 

RACCOLTA FONDI
È un impegno economico notevole, ma siamo 
consapevoli di avere molte amicizie su cui contare, 
convinti che assieme si possono raggiungere le più alte 
vette e anche i grandi obiettivi.  
Per semplificarvi la strada della donazione, abbiamo 
creato un QR CODE che troverete sotto riportato, 
grazie al quale, una volta inquadrato, potrete donare 
la quota da voi stabilita, tramite Carta di Credito, ma 

senza alcuna commissione.  
Così permetteremo a chiunque 
di donare anche solo 
semplicemente 2,5,10 euro che 
uniti alle altre quote dei nostri 
sostenitori ci permetteranno di 
raggiungere questo traguardo 
benefico.  
Di seguito vi indichiamo, 
anche, gli estremi da utilizzare 
per chi volesse aiutarci con un 
bonifico:  
Intestato a Solidarietà Alpina  
Causale  
"Aiutateci ad Aiutare"  
Banca Popolare di Sondrio 
IBAN, IT81T 05696 10800 
000021352 X72  

Ringraziandovi anticipatamente per ciò che vorrete 
fare, saremo lieti di informarvi tramite i canali 
mediatici, quando avremo raggiunto questo nostro 
sogno.  
Grazie  
 
“Io posso fare cose che tu non puoi, tu puoi fare cose 

che io non posso. Insieme possiamo fare grandi cose” 
(Santa Madre Teresa di Calcutta)

Onorare i morti aiutando i vivi”  
 
Questo è il motto che ha, da sempre, animato il Gruppo 
Alpini di Varese.  
Ci si potrebbe chiedere come facciamo ad aiutare tante 
Associazioni e soprattutto da così tanto tempo.  
La risposta è semplice: grazie a Voi che ci sostenete 
partecipando ai nostri eventi, alla nostra Festa della 
Montagna e grazie a tutti i 
nostri Soci che donano il loro 
tempo per la realizzazione di 
tutto questo. Un panino con la 
salamella, un piatto di polenta 
fumante o di pasta e fagioli si 
trasformano a fine anno in 
donazioni e aiuti a chi ne ha 
più bisogno, insomma 
mangiando del buon cibo 
aiutiamo, il tutto con il sorriso 
sulle labbra.  
Ora, al termine del nostro 
90°anno di vita, abbiamo 
pensato di sigillare 
degnamente questa quota 
raggiunta chiedendo un regalo 
a chi, in questi anni, ci è stato 
vicino apprezzando ogni iniziativa.  
"AIUTATECI AD AIUTARE" è la nostra Raccolta Fondi 
che servirà per rendere ancora più importante il 
passaggio dalla boa del 90°di fondazione e sarà 
totalmente devoluta per l'ampliamento della degenza 
ordinaria e dell'area trapiantologica del Reparto di 
Ematologia dell'Ospedale di Circolo di Varese, 
lasciando così un segno tangibile di questo 
festeggiamento.  

INQUADRA QUI PER DONARE
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C O N S I G L I  D E L G R U P P O
Consiglio del 12 luglio 2022 
Dopo il saluto alla Bandiera, il Capo Gruppo Antonio 
Verdelli apre la riunione con un unico argomento 
all’Ordine del Giorno ovvero la bozza del programma 
Festa della Montagna 2022 che si svolgerà al Campo 
dei Fiori dal 10 al 15 agosto. 
La Festa continuerà ad avere un’impronta green, 
proseguendo come gli scorsi anni sulla strada del 
plastic-free inoltre quest’anno sarà raggiungibile solo 
con bus navetta per tutta la durata dell’evento. 
Si prosegue illustrando nel dettaglio gli eventi che 
caratterizzeranno questa edizione sia pomeridiani che 
serali con particolare riferimento alla Moto Adunata e 
alla Cronoscalata. 
Segue un’articolata analisi su tutti gli altri aspetti 
organizzativi come l’allestimento, il montaggio e il 
trasporto delle attrezzature, la stipula dei contratti di 
servizi e l’allestimento degli impianti elettrici. Si 
assegnano incarichi per le varie attività. Anche 
quest’anno verrà richiesto un supporto per il lavoro di 
montaggio alla Cooperativa Ballafon. 
Si programma infine la pulizia della Via Sacra che 
porta alla Tre Croci e si conferma, come per le scorse 
edizioni, di ospitare le Associazioni benefiche del 
territorio che ne faranno richiesta. Saranno nostri 
ospiti anche le Autorità e i rappresentati della Sezione 
nel giorno di Ferragosto. 
Al termine, dopo un ampio dibattito, il programma 
Festa della Montagna 2022 viene approvato 
all’unanimità.   

Consiglio del 5 Agosto 2022 
Per ragioni di salute la riunione viene effettuata in vi-
deoconferenza per definire alcuni punti organizzativi 
relativi alla Festa della Montagna 2022. 
L’Alza Bandiera verrà effettuata alle ore 11 di merco-
ledì 10 agosto con la presenza di un rappresentante 
del Comune. Si verificherà la possibilità di fare l’Alza 
Bandiera anche presso Piazza Repubblica alla par-
tenza della Moto Adunata. 
Vengono rilevati alcuni problemi tecnici e economici 
con la Ditta Sangalli per il ritiro della spazzatura. 
Le iniziative e i vari eventi vengono tutti confermati. 
Non essendo disponibile il nostro Coro Campo dei 
Fiori il concerto verrà effettuato dal Coro Alpino 
Orobica.  
Si rileva con rammarico che il QR CODE per l’inizia-
tiva di raccolta fondi non è ancora arrivato. 
La gestione dei biglietti 
bus sarà a nostro carico 
dal 10 al 14 agosto . 
Per i collegamenti Wi-Fi e 
telefonici provvederà la 
ditta Eolo. 
Conclude la riunione il 
Capo Gruppo Antonio Ver-
delli invitando tutti all’im-
pegno operativo che ha 
sempre contraddistinto il 
Gruppo Alpini di Varese.  

3 4 °  G A R A D I  T I R O  E  M A R C I A D I  R E G O L A R I T À   
I N  M O N TA G N A

Finalmente anche con lo sport siamo ripartiti!  
Si è infatti svolto il 25 settembre l’evento sportivo del 
nostro Gruppo, valido per l’assegnazione del “Trofeo 
Presidente Nazionale A.N.A.  
Un piacevole ritorno per la nostra vita associativa, 
un appuntamento che ormai ci accompagna da 36 
anni e che riscuote sempre una buona partecipa-
zione. Alpini e amici che si ritrovano e si sfidano 
sulle nostre belle montagne nella marcia di regola-
rità e al poligono per dimostrare la loro abilità    
per poi gustare insieme un bicchiere di vino con 
pane e salame in attesa delle premiazioni.  
Complimenti a tutti i partecipanti e un grazie ai 
volontari che con il loro contributo rendono possi-
bile lo svolgimento della gara.  

Le classifiche si possono scaricare dal nostro sito 
www.gruppoalpinivarese.it
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Ore 06:00 Partenza in pullman da Varese Piazzale De Gasperi (zona 
Stadio)  
Ore 07:30 Arrivo a Lecco e partecipazione alla Manifestazione o visita 
città (libera)  
Ore 12:00 circa al termine della Sfilata ci dirigeremo con l’autobus 
verso l’Azienda Agricola S.Anna  
Ore 13:00 Pranzo  
Ore 18:00 rientro previsto a Varese

Quando si parla di Tricolore... 
...il Gruppo Alpini Varese sta sull’attenti.

“Nuovi amici e nuove storie. 
Nuove avventure e nuove memorie. 
Se parli agli Alpini del tricolore a loro non fai altro 
che gonfiargli il cuore.” 
 
E così è stato quando, verso la fine dello scorso anno, 
dei nuovi amici, il Circolo degli Artisti di Varese, ci 
hanno contattato per collaborare alla realizzazione di 
un evento per celebrare il 225esimo di Fondazione del 
Tricolore italiano. 
Al solo parlare del Tricolore ci è parso giusto pro-
porre il nostro Gruppo Alpini come partner di questo 
evento, con l'intenzione di metterci ogni nostra capa-
cità affinché il risultato sia di sicuro impatto positivo 
e che permetta alla Città di celebrare degnamente la 
memoria della nostra bandiera. 
Tra poco la città di Varese, esattamente dal 16 ottobre 
fino al 13 novembre, potrà presentare ai propri citta-
dini, e anche ai turisti, 225 opere di Artisti vari, tutte 
realizzate per celebrare i colori verde, bianco e rosso 
che oramai stanno nel cuore di ogni italiano, esposte 
in sale pubbliche, ma anche in molte attività commer-
ciali cittadine. 
Il primo appuntamento in merito a questo sarà dome-
nica 16 ottobre al Multisala Impero di Varese alle 
10:30 dove ufficialmente verrà presentato l'evento 
nella sua completezza. 

PROGRAMMA EVENTI

16 ottobre - ore 10.30-12.00 - MIV Multisala Impero
Inaugurazione, alla presenza delle autorità

20 ottobre - ore 21.00 - Chiesa di Santa Maria Nascente a Bodio Lomnago
“Concerti per il Tricolore” - “Verde” - Esegue: Musica Gloria - Conservatorio 
Reale di Bruxelles - “Musick for a while”

22 ottobre - ore 22.00-24.00 - Piazza della Repubblica
Ballo del Tricolore

23 ottobre - ore 10.00-17.00
“Le Persone del Tricolore” - Ventitré realtà tra Associazioni e Corpi d’arma 
saranno nelle principali piazze di Varese con stand e mezzi di servizio
ore 10.30 - Galleria Palazzo Trieste - Via Vittorio Veneto
I ragazzi del Tricolore - Inaugurazione “Galleria della Partecipazione”
ore 11.30 - Basilica di San Vittore
Santa Messa, dove i ragazzi porteranno all’altare il Tricolore per la benedizione

27 ottobre - ore 21.00 - Chiesa di Santa Maria Nascente a Bodio Lomnago
“Concerti per il Tricolore” - “Bianco” - Esegue: Ensemble 1600 - Conservatorio di Vicenza - “Venezia, nel 1600”

30 ottobre - ore 11.45-13.30 - Piazza Repubblica
Carosello auto storiche tricolori appartenenti all’Associazione VAMS da Piazza della Repubblica al Cortile d’onore di Palazzo Estense

3 novembre-13 novembre - Sala Veratti
Stampe e mappe nella storia del Tricolore
ore 21.00 - Chiesa di Santa Maria Nascente a Bodio Lomnago
“Concerti per il Tricolore” - “Rosso” - Esegue: il Duo Ucraino Shabaltina/Cherkazova - Conservatorio di Kiev - “da Boccherini a Piazzolla”

12 novembre
Chiusura della manifestazione

Celebrazione
dei 225 anni

del Tricolore Italiano

Varese
dal 16 ottobre

al 13 novembre 2022

▪  Varese ▪

Ci
rc

olo
 degli Artisti

1920
2020

Con il patrocinio di:

Con il sostegno di:

Con il supporto operativo e la partecipazione di:
•  Associazione Arma Aeronautica  •  Associazione Nazionale Marinai d’Italia  •  Associazione Nazionale Carabinieri  •  Associazione Nazionale del Fante  •  Associazione Nazionale Bersaglieri  • 

•  Associazione Nazionale Paracadutisti d’Italia  •  Agenzia delle Dogane di Varese  •  Guardia di Finanza  •  Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi di Guerra  •  Associazione Nazionale Militari C.R.I. in Congedo  • 
•  Corpo Militare Volontario Croce Rossa Italiana  •  Corpo Infermiere Volontarie della CRI  •  Associazione Nazionale Polizia di Stato - O.D.V.  •  Polizia Locale di Varese  •  Vigili del Fuoco di Varese  • 
•  Gruppo Alpini Varese e Capolago  •  Carosello Storico - Tre Leoni di Somma Lombardo  •  GASAC - Gruppo Automotoveicoli Storici Carabinieri  •  Istituto Nazionale Guardie d’Onore del Pantheon  • 

•  UNUCI - Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia  •  ARI - Associazione Radioamatori Italiani  •  CISOM – Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta  •  Protezione Civile di Varese  •  N.M.P.I. Nucleo Mobile di Pronto Intervento

•  Sesto Calende Angera
•  Varese Verbano
•  CremaPROPOSITOR I  D I  CULTURA

MUSEO TECNICO
NAVALE LA SPEZIA

 

R A D U N O  2 °  R A G G R U P P A M E N T O
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RICORDI 
DELLA 
FESTA 
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F E S TA D E L L A M O N TA G N A

Quest’anno sono ritornato, dopo una lunghissima 
assenza a dare una mano al mio Gruppo nei giorni 
della Festa della Montagna. 
In alcune passate edizioni avevo partecipato come 
avventore, ma il mio impegno lavorativo datava circa 
40 anni fa anche se seguivo e partecipavo alla 
programmazione dei grandi cambiamenti nella gestione 
e organizzazione. 
Salendo al Campo dei Fiori il mio pensiero è ritornato 
al 1983 quando la festa aveva ancora il sapore di una 
scampagnata in montagna tra vecchi amici. 
Oggi il nostro Gruppo può andare fiero di ciò che mette 
in campo ,sia come proposte gastronomiche che come 
spettacoli ed intrattenimenti. 
L’offerta è davvero notevole e, penso possa soddisfare 
tutte le richieste,  quelle dei giovani con la discomusic, 
quelle di chi  ama le coralità montane con il Coro 
Orobica, e quelle di chi predilige melodie jazz e blues.  
Culturalmente con la rappresentazione teatrale ,la 
visita ai musei ,le visite guidate alle bellezze 
architettoniche dei nostri luoghi e le gite organizzate 
alla scoperta delle nostre montagne, abbiamo dato una 
scelta incredibile di intrattenimenti, completata da 
eventi sportivi e ludici. 
L’efficienza dei volontari ,Alpini e non , è stata 
fantastica e l’impatto Green con la salita con mezzi 
pubblici e il “ tutto riciclabile” mostra quanto sia 
cresciuta in qualità la nostra Festa. 
La grande partecipazione e la 
soddisfazione del pubblico la dice lunga su 
quanto il Gruppo abbia ben lavorato. 
Ma… a me è mancato qualcosa! 
La sera rientravo a casa stanco e 
soddisfatto, ma con una sensazione di …
vuoto ! 
Mi chiedevo cosa, in tanta bellezza ed 
organizzazione potesse mancarmi, ma non 
trovavo la risposta. 
Sono , così ritornato sulle mie montagne 
Trentine da cui ero sceso per la Festa, con 
questo interrogativo. 
Il giorno dopo ho preso lo zaino e sono 
salito al mio rifugio preferito meditando 
sulla cosa. 
Salire lentamente le montagne mi aiuta sempre a 

meditare sui miei pensieri e così una volta giunto 
guardavo le Montagne fumando la pipa e pensando… 
Quando arrivando al rifugio un gruppo di alpinisti 
incontra casualmente vecchi amici ,tra saluti ed 
abbracci , rievocando episodi vissuti insieme, ordinano 
un paio di bottiglie di vino per festeggiare 
l’avvenimento. 
Vedendomi, mi invitano ad unirmi a loro, e 
immediatamente qualcuno intona un canto a cui tutti 
partecipiamo con spensierata allegria ….i tavoli in 
legno con gli zaini aperti, i bicchieri e i sorrisi, le note 
di un coro. 
La condivisione di un momento allegro…ECCO  ciò 
che mi era mancato alla nostra bellissima Festa e che 
era la base di quella di 40 anni fà: il vivere in montagna 
momenti spensierati ed allegri con gli amici. 
Ora siamo troppo impegnati, la Festa richiede molta , 
troppa dedizione privandoci di momenti conviviali che 
nascano casualmente. 
Dovremmo prenderci una pausa , regalarci un momento 
in cui stare tra noi a fare “ due note” soddisfatti di ciò  
che abbiamo organizzato, e pazienza se qualcuno  
dovrà attendere le salsicce qualche minuto ...magari 
potrebbe unirsi a cantare con noi. 
 

Umberto 
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23 Luglio  
Conferita dal Comune di Varese al 
Gruppo La Martinella del Broletto, 
massima onorificenza cittadina per 
l’impegno costante profuso presso il 
Centro Vaccinale della Schiranna

28 agosto 
Partecipazione del Gruppo alla 
Camminata benefica organizzata del 
Gruppo Alpini di Oggiona con Santo 
Stefano a favore di AIL Varese.

 

16 settembre  
Un appuntamento un po’ 
diverso, ma sempre un aiuto! 
Un nostro socio ha chiesto 
una mano per vendemmiare 
e noi abbiamo risposto 
presenti. È stata sicuramente 
una esperienza nuova di 

collaborazione, positiva e aggregante e il filare 
n°33 è stato intitolato al Gruppo  Alpini Varese!! 

18 settembre 
Il Gruppo collabora con la Croce 
Rossa di Varese per la preparazione 
di polenta e cinghiale al termine del 
Motogiro 2022.

Dal 10 al 15 Agosto  
Festa della Montagna 
Il rito della Torta con i volontari al 
termine della Festa per ricordare tutti 
coloro che hanno contribuito in 
questi 40 anni alla promozione 
dell’evento.

03 Luglio  
Partecipazione del Gruppo ai 
festeggiamenti del Centenario di 
Costituzione della Sezione di Luino.

24 settembre 
Partecipazione del Gruppo al 
festeggiamento per il 90esimo 
della Sezione di Varese

25 settembre 
Organizzazione della 34° 
Gara di Marcia e Tiro

25 Settembre 
Un gradito riconoscimento al nostro  
Socio Luigi Bianchi da parte 
dell'Associazione Nazionale Famiglie 
Caduti e Dispersi in Guerra.

Quando fanno incontrare chi ha bisogno con chi può 
aiutare e da questo incontro, grazie alla buona volontà 
delle persone, ne esce qualcosa di buono!  
Negli scorsi mesi proprio grazie ad un 
post sui social pubblicato dal Viandante 
(una Associazione che si occupa di 
assistenza alle persone senza fissa dimora) 
siamo venuti a sapere che due persone, in 
grosse difficoltà economiche, avevano il 
desiderio di sposarsi…ecco che in men 
che non si dica si è mossa la macchina 
della solidarietà che contraddistingue il 
nostro Gruppo. Un bellissimo bouquet per 
la sposa donato dalle Tusann  dul Camp 
di Fiur  e una deliziosa torta per tutti gli 
ospiti del Viandante donata da una amica 
del Gruppo. 
E dopo pochi giorni un altro post.  La casa 

Quando i social fanno del bene?
del Giocattolo Solidale sta per realizzare un piccolo 
sogno: donare ai bimbi delle famiglie più fragili del 
nostro territorio un corso gratuito di minibasket.  

Cosa possiamo fare per aiutarli? 
Ne parliamo, quasi per caso, durante un 
pranzo e Umberto Croci, appassionato di 
basket, non solo decide di donare i palloni 
necessari, ma inizierà una bella 
esperienza allenando con altri volontari i 
bambini che vorranno provare questo 
sport, ma soprattutto imparare a “fare 
squadra”. 
Piccoli aiuti resi possibili dalla generosità 
del Gruppo, ma anche dalla rete di 
Associazioni che operano sul territorio e 
dai mezzi di comunicazioni utilizzati per 
far bene! Consegna della Torta agli sposi
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Io baritono…  dato che il tempo non mi manca ho 
recuperato questo pezzo pubblicato nel 1999… nasce 
da una storiella narrata da un vecchio suonatore di 
bombardino membro di una banda dal repertorio 
musicale molto limitato. Un giorno il nostro 
protagonista arrivò in ritardo alle prove. Entrato nella 
sala, gli altri stavano già suonando un pezzo della 
Traviata, si fermò ad ascoltare, poi di scatto usci 
dirigendosi verso casa. “Conosci” disse alla moglie 
“quel brano di Verdi che fa zum pa pa pa zum zum, 
ebbene se sapessi che meravigliosa melodia di clarini 
c’è dietro che fa...Amami Alfredo”  
Bene io nel coro ero uno di quelli che faceva: zum pa 
pa zum. A quel tempo cantavo a cuore aperto e come 
volevo, poi assieme ad altri alpini e amici nel lontano 
1980 decidemmo di fondare un coro, il coro ANA 
Campo dei Fiori. L’Aurelio direttore fin dall’esordio mi 
inserì fra i “baritoni”. Le varie partiture che mi 
assegnarono mi parvero subito poco melodiose tanto 
d’aver difficoltà a cantarle anche sotto la doccia. E 
devo ammettere che di diverse cante, che poi ho 
imparato a cantare col coro, non ne conosco tutt’oggi 
bene la melodia di base. Questo, mi portò ad avere 
difficoltà ad inserirmi con occasionali cantori, perché 
le parti che conoscevo non si armonizzavano col loro 
canto e cercavo quindi di trovare altri cantori un primo, 
un secondo, un basso per poter cantare, ammesso poi 
che si trovava il tono giusto 
altrimenti erano guai. Anche se mi 
sono ritirato sogno ancora oggi di 
cantare a occhi chiusi magari 
senza sentire il gomito di Leandro 
che mi invitava a fare una maggior 
attenzione o l’Arialdo che mi fa gli 
occhiacci perché “esco fuori” o 
gli autorevoli richiami di Aurelio 
…si, è bello poter sognare di 
essere in grado ancora di cantare 
a gola spiegata

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

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

 CORO ANA  
CAMPO DEI FIORI

Sci Club Escursionisti Campo 
dei Fiori....Pronti a ripartire !


