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Cari Alpini ed Amici il 2012 è iniziato nel peggiore dei modi, due nostri soci Alpini, un 

Vecio  “Il Tronca” e un ancora Bocia “Stefano Tacchi” sono andati Avanti. 

Ancora sentite Condoglianze ai familiari da parete di tutto il Gruppo.  Li ricorderemo 

sempre. 

Il primo di Febbraio durante l’assemblea annuale si sono le votazioni per il rinnovo delle 

cariche direttive, i 25 soci presenti  hanno rieletto a Capogruppo  Lindelli e confermato il 

consiglio uscente, riconoscendo il buon operato del precedente triennio. 

 

Venerdì 23 Marzo “ Torneo di Scopa a S. Macario”  

 

Gara inaugurale del trofeo 2012  Zona 10, si parte con buone speranze,  due coppie saranno 

la nostra rappresentativa. 

 

Sabato 14 Aprile “Pasqua dell’Alpino a Solbiate Olona” 

 

La S. Messa si anticipa al sabato ore 18   

Vi aspettiamo numerosi 

 

12-13  Maggio  “Adunata Nazionale a BOLZANO” 
 

Da tempo abbiamo prenotato un’area in un campeggio nelle vicinanze di Bolzano   

dove metteremo le nostre tende a disposizione di tutti coloro che in quei giorni 

vogliono partecipare  all’Adunata. 

Per la trasferta avremo  a disposizione un pulmino da 9 posti   e il camper di Lindelli. 

Presumibile partenza il Giovedì in serata e rientro il Lunedì,    

Per tutti coloro che non potranno trattenersi per tutto il periodo, le tende saranno a 

disposizione ma dovranno organizzare il viaggio con mezzi propri.  

Vi aspettiamo in sede per definire la partecipazione. 

Il programma dettagliato  dei quattro giorni sarà definito in seguito. 
 

20 Maggio  “Gara di tiro a segno a Tradate” 

 
Gara di tiro a segno con carabina (20 colpi)  seconda dara  del trofeo di Zona 10, numero di 

partecipanti libero , ci troviamo alle ore 8 a casa Lindelli. 

   

Ricordo a tutti il nostro sito www.Alpinilonate.it  dove potrete  trovare tutte le notizie del 

nostro Gruppo e della Sezione 

Nuovi possessori di casella di posta elettronica se vorranno potranno ricevere via I mail 

questo scritto e tutti quelli futuri, mandate a giuseppe.gualandris@libero.it  il vostro 

indirizzo e sarete messi in elenco  

 


