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Carissimi Alpini! 
    

I l Santo Natale fa ogni anno risuonare 
le solenni strofe dell’inno angelico 

“Gloria a Dio nel più alto dei cieli, e 
pace in terra agli uomini che Egli ama”, 
che spingono la nostra preghiera ad 
unirsi alle voci e alle melodie del 
Cielo. 
   Nelle Chiese e nei presepi delle 
nostre case le statuine di Gesù Bam-
bino – spesso raffigurato con le 
braccia aperte ed accoglienti – ci 
invitano ad aprire il cuore e ad affi-
dare nuovamente a Lui la nostra 
vita, le nostre famiglie, i nostri pen-
sieri, le gioie e le difficoltà quoti-
diane. 
   Il Natale è anche una scuola di 
vita, che ci impegna ogni giorno a 
cercare la presenza di Gesù nel vol-
to di ogni persona che incontriamo, 
e insieme a farci carico di chi soffre 
e di chi ha bisogno, per poter dona-
re qualcosa di noi stessi. 
   In questo Natale dell’Anno che la 
Chiesa universale dedica alla Fede, 
vogliamo fare nostre come augurio 
le parole del Beato Don Carlo 
Gnocchi: «Volere o no, siamo tutti, 
quanti uomini siamo sulla terra, inquieti 
appassionati e non mai sazi cercatori 
della faccia di Dio.  
  Al fondo di ogni fede, anche la più 
ferma e compatta, è facile trovare l'au-
dace impazienza e la pretesa febbrile 
dell'Innominato: “Dio, Dio, Dio! Se lo 
vedessi! Se lo sentissi!...” 
Auguri di buon Natale! 

 
Don Giorgio 

 

Carissimi, 
 e ccoci ad affrontare un nuovo 

inverno e conseguentemente un 
nuovo Santo Natale. 
I momenti sono sicuramente non flori-

di e l'economia traballante, c’è incer-
tezza nel mondo del lavoro, della 
scarsa mancanza di fiducia nei nostri 
politici che invece dovrebbero rappre-
sentare per il cittadino dei punti di 
riferimento precisi. 
Ma la nostra storia "alpina" deve farci 
riflettere e deve spronarci sempre più 
ad essere uniti e forti nella nostra As-
sociazione, a vivere anche nel nostro 
quotidiano con lo stesso temperamen-
to con cui affrontiamo gli impegni che 
il nostro Gruppo prende nei confronti 

TESSERAMENTO  2013 
 

Si comunica a tutti i Soci che è aperto il tesseramento 2013  
La quota è stata fissata in Euro 25.00  

E’ possibile rinnovare presso la segreteria del Gruppo nelle serate del martedì e del venerdì dalle ore 21.00 
alle ore 23.00. Oppure presso la cappelleria Alesina in Corso Moro a Varese 
Chi fosse in possesso di e-mail è pregato comunicarlo alla segretaria del Gruppo , questo ci permetterebbe 
trasmettere più celermente le notizie associative 

di altre Associazioni od Enti rivolgendo 
ad essi sempre il nostro miglior aspetto 
dando il massimo per ottenere ottimi 
risultati. 
Lo sprone più grande lo dobbiamo ri-
cercare in noi stessi, ricordando quali 

difficoltà incontrarono i nostri 
"Veci", che purtroppo non sono più 
tra noi, quando dovettero affrontare 
situazioni sicuramente più grandi di 
loro, come gli eventi bellici che di-
verse volte ci hanno narrato. 
Ma in loro non venne mai a mancare 
una vena d'ottimismo, probabilmente 
aiutati dall'essere parte di un'Associa-
zione “concreta”, oggi a noi è dato un 
compito fondamentale che potrebbe 
essere quello di dimostrare a chiun-
que che l'essere concreti ed onesti 
può solo portare positività in momen-
ti come questo dove tutto è complica-
to e contorto. 
Allora mi permetto di "OSANNARE" 
ancor di più tutti i nostri soci che da 
diversi anni stanno collaborando con 
il Gruppo per dare, fare e soprattutto 
essere persone nelle quali si può tro-
vare quel vero spirito "alpino" di cui 
non si può fare a meno se vogliamo 

affrontare questi momenti cupi in modo 
positivo. 
Perciò in occasione del S. Natale voglio 
abbracciare tutti i nostri soci, i nostri 
aggregati, i coristi,  tutti i famigliari 
augurare a tutti di trascorrere queste 
Festività in maniera semplice ma molto 
più significativa di come le abbiamo 
trascorse negli ultimi anni. 
BUON NATALE E BUON 2013 
    

Il Capogruppo...... 



VERBALE del 2 ottobre 2012 
 

L a seduta ha inizio alle ore 21.35 
Presiede il Capogruppo Antonio 

Verdelli. 
- A. Verdelli: inizia comunicando di a-
ver raggiunto un accordo con i Gruppi 
della Zona 1 per organizzare la Gara se-
zionale di Slalom; ricorda che sabato 27 
ottobre presso la chiesa della Motta ver-
rà ricordato alla città la figura di Nelson 
Cenci con una Messa in suffragio prece-
duta dalla lettura di alcuni brani dei suoi 
libri; chiede per venerdì 5 ottobre la di-
sponibilità a presenziare, unitamente al 
Gruppo di Capolago, presso il Comune 
di Varese alla consegna del “libro verde 
della solidarietà 2011”al Signor Sinda-
co di Varese. 
- L. Galli : illustra gli aspetti logistici e 
organizzativi della prossima Gara di 
Marcia e tiro 
Comunica i nominativi della squadra 
che sarà impegnata nel servizio di  assi-
stenza presso l’Eremo  di Santa Cateri-
na del Sasso . 
- A. Verdelli pone in discussione 
l’opportunità di organizzare il prossimo 
Concerto di Natale presso la Basilica o 
presso la Chiesa della Motta. 
Dopo ampio dibattito si delibera di con-
fermare la Basilica di San Vittore per la 
serata del 15 dicembre ritenendo la scel-
ta più idonea a questa manifestazione 
dato la notevole visibilità che la stessa 
offre sul territorio cittadino. 
Nella discussione emerge anche dove 
celebrare la Pasqua alpina 2013. Si deli-
bera  per la Chiesa della Motta. 
- A. Verdelli: per quanto concerne la 
beneficenza da elargire in occasione del 
Concerto di Natale propone di riconfer-
mare la commissione dello scorso anno. 
Il Consiglio approva 
- G Motta: relaziona gli aspetti organiz-
zativi della prossima trasferta a Sondrio 
in occasione  del Raduno di Raggruppa-
mento.  
- A Verdelli: propone che la tradiziona-
le castagnata presso il villaggio SOS, 
offerta dal Gruppo e dagli amici della 
Campo dei Fiori, venga riproposta con 
le tipologie di quella del 2011 
Il Consiglio approva 
- S. Botter: rammenta l’impegno da par-
te del Gruppo a commemorare i nostri 
soci morti con la deposizione di fiori 
presso i vari cimiteri cittadini e extra  
cittadini. 
Rammenta l’impegno del Primo novem-
bre presso il Cimitero ai Belforte e del 4 
novembre in Varese per le celebrazioni 
di rito. 
Viene deliberata la quota tesseramento 
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Consiglio del Gruppo 2013 riconfermandola in € 25.000 
- U. Croci: illustra le proposte elabo-
rate dalla specifica commissione  rela-
tive ad incontri culturali da effettuarsi 
in sede, conferma inoltre di aver preso 
contatti con probabili relatori. Questo 
per dare alla città una immagine asso-
ciativa alternativa alle attività istitu-
zionali del Gruppo .  
Non avendo altro da discutere la riu-
nione si chiude alle ore 24,15 

bre presso il Gruppo di Cantello si riu-
nirà la Zona 1, chiede se qualche Consi-
gliere desidera partecipare. 
Relaziona il consiglio su quanto emerso 
nell’ultima assemblea del Coro. 
Invita B. Villa a farsi promotore presso 
il Coro sull’eventuale partecipazione 
alla prossima Adunata a Piacenza , inol-
tre di verificare la disponibilità del Coro 
a presenziare a Bregazzana in occasione 
della Festa Patronale domenica 20 gen-
naio 2013  
- L. Mai: illustra il prossimi impegni del 
Gruppo relativi alla Giornata mondiale 
dell’infanzia che si terra presso i Giar-
dini Estensi di Varese martedì 20 no-
vembre e dell’accensione dell’albero 
natalizio di Piazza Monte Grappa do-
menica 2 dicembre, in entrambe le oc-
casioni verrà distribuita ai presenti cioc-
colata calda ; provvederà inoltre ad i-
noltrare al Comune di Varese la richie-
sta per la stampa delle locandine del 
Concerto di Natale . 
- R. Brumana e F. Previati: comunicano 
che gli aspetti organizzativi per la casta-
gnata offerta dal Gruppo e dalla Campo 
dei Fiori agli ospiti del Villaggio SOS 
di Morosolo sono a posto. Oltre alle 
castagne verranno offerte salamelle alla 
griglia. 
- R. Brumana rammenta l’impegno del 
Gruppo in occasione delle giornate AIL 
per la raccolta di fondi tramite l’offerta 
delle Stelle di Natale nelle varie posta-
zioni cittadine  
- U. Croci: presenta la locandina col 
programma definitivo degli incontri 
culturali in sede dal titolo” incontri per 
un caffè .  Si tratta inizialmente di 7 
incontri con personaggi varesini i quali 
tratteranno  argomenti che spazieranno 
dalla cultura alla storia dallo sport alla 
società. 
- L. Mai comunica le offerte per 
l’acquisto di un proiettore da utilizzare 
nei pomeriggi culturali. 
Si delibera l’acquisto del modello che 
evita di oscurare il locale della proiezio-
ne. 
Non avendo altro da discutere la riunio-
ne si chiude alle ore 24,15 

VERBALE del 7 novembre 2012 
  

L a seduta ha inizio alle ore 21.45 
Presiede il Capogruppo Antonio 

Verdelli. 
- A. Verdelli: inizia portando i ringra-
ziamenti della famiglia Cenci per la 
cerimonia di commemorazione del 
loro caro, ritiene inoltre che la stessa 
abbia avuto un impatto più che lusin-
ghiero su tutti i presenti. 
In relazione al Raduno di Raggruppa-
mento a Sondrio pur con qualche os-
servazione ritiene che la manifestazio-
ne nel suo complesso abbia avuto un 
buon successo in particolare come 
presenze. 
- S. Botter: in relazione alla Festa 
della Montagna 2012 illustra nel det-
taglio i capitoli di spesa e i relativi 
ricavi confermando un risultato più 
che lusinghiero.  
Chiede all’apposita commissione di 
comunicare il totale delle elargizioni 
da donare in occasione del prossimo 
Concerto di Natale onde permettere la 
preparazione dei versamenti. 
Comunica quanto emerso dall’ultimo 
Consiglio sezionale, in particolare:  
invita a segnalare il numero di volon-
tari che presenzieranno alla Giornata 
del Banco Alimentare; illustra gli 
aspetti organizzativi per la commemo-
razione di Nikolayewka al Sacro 
Monte (26 gennaio 2013) rammentan-
do che essendo sabato la Santa Messa 
si terrà alle ore 18.30; avvisa che la 
data per l’Assemblea sezionale è stata 
fissata per sabato 9 marzo 2013 e si 
terrà alle ore 21.00 presso la Sede 
Ascom Varese. 
- A. Verdelli propone come data per 
l’assemblea del Gruppo il 13 gennaio 
2013 
Il Consiglio approva 
Invita pertanto il consigliere S. Rossi 
a predisporre il bilancio consuntivo. 
Per la giornata del Banco alimentare 
conferma la presenza del Gruppo 
presso l’Esselunga di Masnago 
Comunica che sabato 1 dicembre 
presso il Gruppo di Origgio verrà 
assegnato il Premio “Pà Togn” 2012; 
invita tutti a presenziare. 
Rammenta che mercoledì 28 novem-

Per aiutare le popolazioni colpite dal 
sisma, la Fondazione A.N.A. Onlus ha 

aperto una sottoscrizione sul conto 
corrente numero: 

 

0000 0000 9411  
presso BANCO DI BRESCIA – Ag. 2 

Milano 
intestato a FONDAZIONE A.N.A. 
ONLUS – Terremoto Emilia Roma-

gna 
Via Marsala 9 - 20121 Milano 

 
IBAN: IT71 L035 0001 6320 0000 0009 411 
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Sabato 15 dicembre 2012Sabato 15 dicembre 2012Sabato 15 dicembre 2012Sabato 15 dicembre 2012    
Il Gruppo Alpini Varese e il Coro A.N.A. Campo dei FioriIl Gruppo Alpini Varese e il Coro A.N.A. Campo dei FioriIl Gruppo Alpini Varese e il Coro A.N.A. Campo dei FioriIl Gruppo Alpini Varese e il Coro A.N.A. Campo dei Fiori    

presentano ilpresentano ilpresentano ilpresentano il    

Concerto di NataleConcerto di NataleConcerto di NataleConcerto di Natale    
“Il Piacere di Donare”“Il Piacere di Donare”“Il Piacere di Donare”“Il Piacere di Donare”    

    

Ore 21.00 Ore 21.00 Ore 21.00 Ore 21.00 ----    Varese Varese Varese Varese ----    Basilica di S.VittoreBasilica di S.VittoreBasilica di S.VittoreBasilica di S.Vittore    
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A l ter-
mine 

della celebrazione della S. Messa officiata da Mons Agnesi è 
stata letta la preghiera dell'Alpino dal nostro capogruppo An-
tonio Verdelli. L'ho ascoltata e recitata  centinaia di volte, ma 
sempre mi emoziona e mi ricorda i momenti un po' difficili 
trascorsi in parete o sui ghiacciai a volte  sorpreso dal maltem-
po, dalla tormenta. 
Scendendo dalle "Tre Croci" con tanti amici, mi sono 
"isolato" e meditando la "Preghiera", ho formulato un pensie-
ro che mi permetto di esporre, all'attenzione di tutti gli alpini e 
dei famigliari. Ora gli anni, e gli acciacchi mi impediscono di 
salire sulle nostre magnifiche cime alpine, .. quanti di noi so-
no ogni giorno esposti a pericoli: e non penso unicamente agli 
alpini che prestano servizio in zone di guerra, penso anche ai 
pericoli disseminati nella nostra quotidianità: incidenti strada-
li, sul lavoro a volte tra le pareti di casa, alluvioni, terremoti 
…... Penso a coloro che generosamente operano come volon-
tari in zone in cui le epidemie mietono ancora oggi vittime. 
Si, Signore, proteggi i nostri famigliari, aiutaci a camminare 
sulle vie tracciate dai nostri predecessori: altruismo, fedeltà e 
onestà furono i loro punti di riferimento, ricordiamolo sem-
pre! Si Signore! Tu, che tutto puoi, rinforza la nostra Fede e il 

Una riflessione sulla nostra  preghiera nostro amore, salvaci dal gelo dell'egoismo che a volte sembra 
governare l'animo di tante persone, dalla tormenta, dalla valan-
ga, rappresentate oggi dalla corruzione, dal "tutti fan così", 
dalla prevaricazione operata dai potenti; "se tu non ti adegui 
sei uno sciocco, non avrai mai successo". Il nostro piede posi 
sicuro sulla retta via! L'Animo alpino deve, vuole essere limpi-
do come l'acqua cristallina che scende dai ghiacciai, ricca e 
sorgente di vita. "Rendici forte contro chiunque minacci la 
nostra patria, la nostra Bandiera, la nostra millenaria civiltà 
cristiana". 
Possiamo accettare che proprio da Italiani venga deriso, insul-
tato il nostro Tricolore? Possiamo accettare che per un falso 
sentimento dell'accoglienza dell'immigrato vengano tolti i cro-
cefissi, non venga celebrata la Natività del Signore?Anche i 
mussulmani hanno riprodotto una "grotta di Lourdes" e molti 
di loro si recano a onorare Maria Vergine, madre del "grande 
profeta Gesù" e noi quasi ci vergogniamo di proclamarci suoi 
seguaci "E tu madre di Dio, per l'amore di Tuo Figlio Gesù, 
per l'amore che Lui ha per tutti noi, guidaci nel nostro cammi-
no a volte non facile ma che conduce a Lui." Amen. 

 
Alpino Siro Fontanella  

D omenica 22 
settembre 

2012 si è svolta con successo la 26° edizione della gara di 
Marcia & Tiro. 
Due anni fa scrissi un piccolo resoconto sulla gara... come 
pluriennale partecipante mai vittorioso, purtroppo... 
Ma quest’anno scrivo da un altro punto di vista: sono passato 
dall’altra parte, l’ORGANIZZAZIONE. 
Sono entrato nei meandri segretissimi della scelta, valutazione 
e misurazione del percorso. Segretissimi, ve lo giuro !! tal-
mente segreti che prima di accettare questo incarico ho dovuto 
giurare che non potrò più partecipare alla gara ... purtroppo !!! 
Però ci ho preso gusto; credo di aver fatto con tutta la squadra 
di volontari un gran bel lavoro ... 
Siamo partiti dalla Valganna: la prima tappa si è svolta sul 
sentiero dell’ex Miniera Valvassera fino al Monte Chiusarella. 
Secondo me il percorso è molto affascinante: il sentiero si 
snoda in bellissimo bosco che si affaccia sul dirupo della Val 
Castellera. Il porfido rosso da un colore di base veramente 
suggestivo. E’ frequentato pochissimo ed è ricco di ruderi 

industriali: vecchi uffici, alloggi della miniera, capannoni delle 
lavorazioni, la stazione di arrivo dei carrelli per il materiale, 
resti della fornace; è stata l’occasione per riscoprire aspetti del 
nostro territorio dimenticati dai più. 
La gara è stata  vinta dalla squadra di Carnago; il Gruppo di 
Varese ha schierato ben 3 squadre, tra cui l’affiatato terzetto 
Crosa M., Pallavicini & Ferrandi posizionatosi al 4° posto. 
Il “nostro cecchino” Pallavicini ha vinto per l’ennesima volta il 
titolo di miglior tiratore, complimenti: ahh ... se avessi avuto la 
sua mira quando ancora partecipavo alla gara !!! 
22 le squadre iscritte, 21 quelle partenti: un buon numero, in 
crescita, segno che la consapevolezza dell’importanza 
dell’obbligo di dotare gli atleti di certificato medico sportivo 
sta raggiungendo sempre più i vari Gruppi. 
Arrivederci al prossimo anno 
PS – i miei ex compagni di squadra, nonostante la mia assenza, 
hanno confermato il piazzamento …….mediocre degli ultimi 
anni: allora non era tutta colpa mia !!!!!!!!!!!! 

 
Alpino Luca Galli 

16° Gara di Marcia e Tiro  

C ome ormai 
accade da 2 

anni, cioè da quando sono terminati i lavori per rendere l'Ere-
mo di Santa Caterina del Sasso più accessibile, la Provincia di 
Varese ha chiesto alle Sezioni di Varese e Luino di dare di-
sponibilità di personale che possa aiutare nell'assistenza ai 
pellegrini ed il 22 settembre è stato il turno del gruppo di Va-
rese. Così di buon ora, la mattina di sabato insieme ad altri 5 
baldi Alpini (più uno che ci ha raggiunto nel pomeriggio) ci 
siamo trovati per raggiungere l'Eremo. La giornata, considera-
te le previsioni che promettevano una splendida giornata, si 
preannunciava "da pienone". In realtà la mattina l'affluenza è 
stata poco più che discreta. Degno di nota è stato il presidio 
fuori dall'ingresso della chiesa che ci ha fatto accumulare una 
bella dose di freddo (il sole fa capolino solo al momento della 
pausa ...), smaltito durante il pranzo innaffiato da un buon 
bicchier di vino alla Vecchia Osteria di Reno. Come al solito 
il pranzo è stata l'occasione per ricordare aneddoti vissuti nel 
passato e come al solito, dai veci c'è sempre qualcosa di nuo-
vo da imparare: in particolare il Cesare che racconta dei tempi 

del Borghi della Grande Ignis, cosa che ci fa sospirare ... Tor-
nati al Santuario per il secondo turno, ora siamo  riscaldati da 
un sole da fine estate e come previsto si infittisce la presenza 
di pellegrini certo almeno 3-4 volte più che alla mattina. Ci 
sono parecchi stranieri: tedeschi, olandesi, inglesi, ma anche 
russi, cinesi e spagnoli. Sono invece molti tra gli italiani coloro 
i quali ci chiedono il perché della nostra presenza, oltre a chie-
dere informazioni sull'Eremo, prendendoci anche per 
“guide” ... Arriva in fretta l'ora della chiusura; ci salutiamo con 
un aperitivo consumato al bar dell'Eremo e ci diamo l'arrive-
derci al prossimo anno, 
quando saremo ancora a 
disposizione per aiutare 
le istituzioni, ma soprat-
tutto per accompagnare 
chi va alla scoperta delle 
bellezze del nostro terri-
torio. 

 
Alpino Emanuele Dall’Osto 

Santa Caterina del Sasso 2012 
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EREMO di SANTA CATERINA  

S abato 22 settembre sei alpini del 

Gruppo coordinati da Luca Galli 

hanno effettuato il loro turno sezionale 

di assistenza  presso l’Eremo di Santa 

Caterina del Sasso . 

Si tratta di un servizio gratuito per con-

to della Provincia di Varese che vede 

impegnati da due anni gli alpini delle 

Sezioni di Varese e Luino; impegno che 

ancora una volta dimostra l’impegno 

civico della nostra associazione. 
 

LIBRO VERDE 2011 

V enerdì 5 ottobre presso il Comu-

ne di Varese i Gruppi di Varese e 

Capolago hanno consegnato al Sig. Sin-

daco  Avv. Attilio Fontana  il “libro 

Verde della solidarietà 2011” 

Questa cerimonia intende sottolineare 

ancora una volta l’impegno degli alpi-

ni varesini sul territorio.; in particola-

re in un momento in cui si sentono 

solo cattive notizie si è voluto ricorda-

re alla città che c’è anche chi, tutto 

l’anno, si adopera solidariamente per 

il bene comune.  
 

RICORDANDO NELSON CENCI 

S abato 27 ottobre presso la Chiesa 

della Motta il Gruppo ha voluto 

ricordare alla Città di Varese la figura 

di Nelson Cenci medico e alpino con 

una momento liturgico. 

Prima della celebrazione accompa-

gnati dal nostro Coro Campo dei Fio-

ri, gli artisti e amici Luca Rubagotti e 

Luca Pezzoli hanno letto alcuni brani , 

tratti dal libro ”il ritorno” scritto da 

Nelson per ricordare i momenti tragici 

della ritirata di Russia: 

 

  

 1 NOVEMBRE 

A nche quest’anno il Gruppo ha 

commemorato con una Santa 

Messa presso al Cimitero di Belforte 

tutti i  Caduti in guerra e in missioni di 

pace.  

Questa cerimonia, inizialmente voluta 

dai nostri Cappellani e organizzata dalla 

Associazione Combattenti e Reduci, ora 

avviene sotto l’egida del nostro Gruppo  
 

4 NOVEMBRE  - Festa delle Forze 
Armate e dell’Unità Nazionale  

N onostante la giornata festiva  si è no-

tata una scarsa affluenza di cittadini e 

istituzioni, a questa ricorrenza che vuole 

ricordare momenti importanti della nostra 

storia. 

Il "4 novembre 1918" non è solo la vittoria 

italiana, ma è l’evento che permise il compi-

mento del Risorgimento Nazionale, col qua-

le gli italiani si sentirono finalmente uniti; è 

l’evento che trasformò un paese appena 

unito in una nazione.  

Guai al popolo che dimentica la pro-

pria storia 

N ell’estate del 2007 gli alpini della Sezione di Marostica 
con l’appoggio della Sezione di Asiago e dei Sette Comu-

ni hanno dato il via ai lavori di pulizia delle trincee, per portare 
alla luce i luoghi dove i nostri fratelli hanno combattuto e perso 
la vita per la patria. 
Nel Luglio 2009 unitamente agli  amici Guido, e Gianluca del 
Gruppo di Gazzada Schianno mi invitavano a partecipare 
all’operazione Ortigara,  chiesi loro cosa bisognava fare,  mi 
dissero: dobbiamo svuotare dei tratti di trincee che il tempo ha 
ricoperto di terra e rocce” ; “pensai” ma sì, passo tre giorni in 
montagna, poi torno a casa. 
Credetemi non avrei mai immaginato quale straordinaria espe-
rienza mi aspettasse. 
Giunto al rifugio Cecchin con gli amici Guido e Gianluca, ve-
niamo accolti calorosamente come fossimo parenti, ci siamo 
sentiti subito a casa nostra, come in una vera famiglia. 
 Dopo una giornata a ripristinare e ripulire  trincee con persone 
provenienti da tutta Italia ci si rende conto come prevalga 
l’amicizia e il rispetto per il lavoro di ognuno di noi, poco o 
tanto che sia. La sera ci si trova sotto il tendone tutti insieme 
come si faceva una volta nelle vere famiglie, o durante la naia, 
l’atmosfera è fantastica, ognuno racconta una storia, un pezzo 
di vita vissuta, tutto in un clima famigliare come se ci si cono-
scesse da anni. Prima di andare in branda tutti insieme ci spo-
stiamo sotto la statua della Madonna, la luna e le stelle illumi-
nano le rocce dell’Ortigara, creando un’atmosfera magica, e nel 
silenzio più assoluto un alpino intona Signore delle cime in 
onore dei nostri caduti, per non dimenticare e onorare i nostri 
fratelli Alpini 
La domenica è rito salire sul monte Ortigara alla colonna Moz-

za. Si scende per mezzogiorno, la tavola è pronta; dopo il 
pranzo, i saluti, con la promessa di ritrovarci tutti un altro 
anno, inevitabile sale il nodo in gola, qualche lacrima di com-
mozione scende, salutare un fratello è dura. 
Quest’anno (sotto il tempo inclemente) per  la quarta volta  il 
Gruppo di Varese ha  partecipato unitamente ad altri amici 
alpini, e mi auguro che si continui questa esperienza; che mi 
ha permesso di conoscere persone speciali che rimarranno 
sempre nel mio cuore: I’amico Oscar con la moglie Grazia, il 
cuoco Giovanni, Fabio Volpato e tanti altri, che dedicano il 
loro tempo libero per dare onore a tutti quei  morti per la pa-
tria, cercando di far vivere più a lungo possibile il loro ricor-
do. 
Sono onorato come gruppo Alpini di Varese di aver ricevuto 
dall’amico Oscar (Gruppo di Nason) il nastrino a testimo-

nianza del lavoro da 
me svolto, e il ringra-
ziamento per aver par-
tecipato all’operazione 
da parte dell’amico 
Fabio Volpato ( Sezio-
ne di  Marostica ) in un 
clima di rispetto e fra-
tellanza fra le parti. 
Vorrei terminare que-
sta mia esperienza as-
sociative con una frase 
dall’amico Oscar” que-
sta è la vera famiglia 
alpina della quale tutti 
siamo onorati di farne 
parte.”  
         Giovanni Parola  

Ortigara 2012—Per non dimenticare  
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T itivillus è un sim-
patico demone 

dispettoso che nel me-
dioevo si credeva fosse  
il responsabile di tutti 
gli errori di scrittura. 

Quindi... riteniamo  doveroso inserir-
lo fra i collaboratori del nostro Noti-
ziario 

7/8/9 Dicembre - in collaborazione con l’AIL varesina,  
raccolta fondi (stelle di natale) 
 

15 Dicembre - in Basilica San Vittore alle ore 21.00 se-
rata di solidarietà “il piacere di donare” con il Concerto 
del Coro ANA Campo dei Fiori.  
 

13 Gennaio  -  in Sede Assemblea del Gruppo e dell’Aps 
Solidarietà alpina 
 

16 Gennaio  - tradizionale Falò della Motta con possibi-
lità di ritrovarsi in sede fin dalle ore 18.30  
 

26 Gennaio  - Pellegrinaggio al Sacro Monte per la 
Commemorazione della Battaglia di Nikolayewka 
 

02 Febbraio -”incontro per un caffè” con Alfio Caruso 
 

23 Febbraio - “ incontro per un caffè” con Elio Sganga 
 

02 Marzo - a Bielmonte Gara sezionale di Slalom in not-
turna; organizzata dalla Zona 1 
 

09 Marzo -  presso Ascom  Varese Assemblea sezionale 
dei Delegati. 
 

30 Marzo -“ incontro per un caffè” con Carlo Meazza 
 

07 Aprile - alle ore 11.00 presso la Chiesa della Motta 
Pasqua dell’Alpino.  

Appuntamenti associativi 

MESTIZIE  
 

N 
egli ultimi mesi abbiamo dato l’addio con rimpian-
to a tre soci che riteniamo doveroso ricordare per 

la loro particolare personalità e attaccamento al nostro 
Gruppo. 
Hanno posto zaino a terra  
- ROMOLO MAPELLI artigliere alpino, sempre operati-
vo nel gruppo, umile e solerte altruista;  
- NELSON CENCI valente medico, decorato al Valor Mi-
litare, spiccata e indimenticabile personalità dell’A.N.A., 
preziosa testimonianza del calvario alpino in terra di 
Russia; 
- NINO MAGISTRI  sempre presente nella vita associati-
va,  disponibile e apprezzato collaboratore di questo noti-
ziario 

Solidarietà alpina 

N el 1996 si rese necessario acquistare un magazzi-
no ove poter riporre tutto il materiale del Gruppo.  

Per poter fare l’operazione immobiliare fu necessario 
costituire una Associazione no-profit, dato che il Grup-
po non ha uno Statuto suo ma, ha quello della Sede Na-
zionale. 
(Per permettere questa operazione immobiliare) Fu co-
stituita l’associazione no-profit denominata “Solidarietà 
alpina”;  proprio per acquistare il magazzino e poi per  
essere promotrice di attività solidali. 
Nel 2010 il Consiglio ritenne che l’organizzazione di 
feste popolari, anche se finalizzate a scopi benefici, non 
fosse coerente con le finalità statutarie 
dell’Associazione Nazionale Alpini, ma più adatte a pro
-loco; si decise quindi di modificare lo Statuto di Soli-
darietà alpina adeguandolo ad Associazione di promo-
zione sociale; questa modifica permetteva inoltre la par-
tecipazione di tutti i soci e non solo gli alpini 
all’elettorato attivo e passivo.  
Questa tipologia associativa, in base alle leggi vigenti, 
permette, in forma occasionale, l’organizzazione di ma-
nifestazioni come la nostra Festa della Montagna per la 
raccolta di fondi destinati all’attività istituzionale. 
Ecco in breve la risposta alle domande che ci sono per-
venute su questa “nuova associazione” alla quale tutti i 
Soci del Gruppo risultano iscritti.  



 

 
 

GRUPPO  ALPINI   VARESE 
 
  

 In ottemperanza alle norme statutarie sono indette in prima convocazio-
ne Sabato 12 gennaio 2013 alle ore 24.00 e in seconda convocazione : 

 
Domenica 13 Gennaio 2013 alle ore 9.30  

 
presso la sede di Via degli Alpini 1 a Varese  
  

le Assemblee ordinarie di  
Solidarietà alpina e Gruppo Alpini di Varese  

  
Ordine del Giorno: Solidarietà Alpina: 
  

∗ Nomina Presidente e Segretario dell’Assemblea. 
∗  Lettura e relazione bilancio Solidarietà alpina 2012. 
∗ Relazione dei Revisori dei conti. 
∗ Dibattito e approvazione. 

  
a seguire 
  
Ordine del Giorno: Gruppo Alpini Varese: 
  

∗ Nomina Presidente e Segretario dell’Assemblea. 
∗ Relazione morale del Capo Gruppo. 
∗ Lettura e relazione bilancio Gruppo Alpini Varese 2012. 
∗ Relazione dei Revisore dei Conti. 
∗ Dibattito e approvazione. 
∗ Attività 2013. 

  
  
- I delegati dovranno essere in regola col tesseramento  
- Ogni socio presente potrà essere latore di due deleghe  
  
  



 


