Mont Castàn
Carissimi Alpini e amici,
un altro anno è in dirittura di arrivo, e come sempre da quando il gruppo Alpini è nato è tradizione
che lo scambio di auguri avvenga durante il “ pranzo degli auguri” che abbiamo programmato nella
nostra sede.
Quindi per quella data lasciatevi liberi, anticipando se possibile gli acquisti Natalizi.

Domenica 16 Dicembre ore 12.30 “Pranzo degli Auguri”
Il nostro Capo Cuoco Venturelli, ancora in salute, ci aiuterà a proporvi come sua abitudine un
piacevole menù.
Il prezzo è di 30 euro a persona. Chi intende partecipare deve prenotarsi entro il giorno 8 Dicembre
telefonando al capogruppo Lindelli 0331 668821 o direttamente in sede il mercoledì.
Completerà il pomeriggio la consueta lotteria il cui ricavato aiuterà la cassa del Gruppo per le spese
correnti.
Prima del pranzo degli auguri però ci attendono altri impegni

Sabato 24 Novembre “Banco Alimentare”
Da anni gli Alpini affiancano i responsabili del Banco Alimentare nella raccolta dei generi di prima
necessità da distribuire durante l’anno alle famiglie più bisognose.
Saremo presenti per l’intera giornata presso il nuovo Supermercato “ Il Gigante”

Sabato 8 Dicembre “Mercatino di Sant’Ambrogio”
Come è tradizione da alcuni anni, proponiamo il nostro gazebo unitamente al gruppo AIDO
Vin brulè e tè per tutti i visitatori. Non mancate.

Domenica 6 Gennaio “Befana Alpina”
I figli e i nipoti di nonno Alpino, nati tra il 2006 e il 2012, sono attesi in sede alle ore 11 per
l’arrivo della Befana che porterà a tutti i bimbi un regalino e tanta simpatia, per noi invece carbone,
aperitivo e gli auguri di inizio anno.
Tutti coloro che non avessero segnalato i nati nel 2012 sono pregati di farlo il prima possibile

Mercoledì 16 Gennaio ore 20.30
Per questa data è in previsione nei locali della nostra sede un dimostrazione commerciale (senza
obbligo di acquisto) su benefici di reti e materassi ortopedici.
Perché la dimostrazione abbia luogo e il gruppo abbia un ritorno di 300 euro occorre la disponibilità
di almeno 16 coppie. (matrimoniali),
Occorre aderire entro il 6 Gennaio, se non arriveremo al numero previsto la dimostrazione sarà
annullata.
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Tesseramento 2013
Da Dicembre iniziamo il tesseramento per l’anno 2013.
La quota tessera è di 30 euro

Sabato 26 Gennaio “Ricordando Nikolajewka”
Tradizionale fiaccolata al Sacro monte di Varese con S. Messa a Ricordo dei caduti in terra di
Russia. Il programma è in via di definizione

Mercoledì 30 Gennaio “ Assemblea annuale”
Non abbiamo cariche rinnovabili, ma saranno messe ad approvazione dell’assemblea l’attività del
passato 2012 e la programmazione delle attività 2013.

Importante:
Abbiamo ritirato 10 copie del volume “Dove il volo è un Promessa” di Alberto Grampa,
patrocinato dai Cavalieri del Fiume Azzurri e presentato lo scorso 9 Novembre presso il monastero
San Michele.
Narra la storia e vicissitudini del vecchio “Campo d’Aviazione” situato nella nostra brughiera.
Il costo del volume finemente rilegato è di 20 euro se ritirato da noi (30 euro è il valore
commerciale.)

Come sempre ricordiamo a tutti il nostro sito internet www.alpinilonate.it, dove potrete trovare
queste e altre comunicazioni che riguardano il nostro gruppo e la nostra vita associativa.
Saluti e tanti Auguri di Buone Feste!
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