Relazione Morale 2011 Gruppo di Lonate Pozzolo
Carissimi Alpini e Simpatizzanti un cordiale saluto e un grazie per la partecipazione a
questa assemblea in questa nuova Sede .
Fortunatamente il 2011 è finito nel migliore dei modi , nessun socio è passato nel
Paradiso di Cantore , ricordiamo però con un breve silenzio tutti gli Alpini ed Amici
che nel passato sono andati avanti.
Ripassando i principali passaggi della nostre attività partiamo dal 6 Gennaio dove un
numeroso gruppetto di bimbi , figli e nipoti dei nostri iscritti, hanno ricevuto dalle
mani della Befana (con cappello) dei graditi regali.
Alla ricorrenza di S. Antonio a Riva Valdobbia il Gruppo era presente con una folta
delegazione.
IL Sacro Monte di Varese ci ha visti partecipi alla fiaccolata e alla Santa Messa del
raduno sezionale in ricordo di Nikolayewka
Nel frattempo tutto il gruppo oltre agli impegni istituzionali si impegnava anche in
attività ludiche , ricordo il Carnevale che ha inaugurato i ristrutturati locali della
nuova sede e le gare che la zona 10 porta avanti da lungo tempo come momento
aggregativo.
Ricordo inoltre la Pasqua dell’alpino organizzata dal gruppo di s. Macario
Culmine della prima parte dell’anno è stata l’Adunata di Torino, indimenticabile per
partecipazione e calore , partiti il venerdì in 12 abbiamo alloggiato in tende per 3
giorni , raggiunti poi la domenica da altri soci ed amici per partecipare alla sfilata.
Tornati carichi dall’Adunata rimaneva un solo mese per organizzare l’inaugurazione
della nuova sede, lavorando tutti nel tempo libero, senza intoppi siamo giunti alla
grande festa del 12 Giugno.
Non mi soffermo nei particolari, sicuramente li avete letti sul nostro sito Web).
Devo ancora ringraziare coloro che hanno donato in mano d’opera e danaro , tutti
nelle loro possibilità, e mi auguro che anche nel futuro siano sempre presenti in
quanto le cose da fare sono ancora tante

L’ultimo week di Giugno 8 nostri soci si sono recati al Santa Caterina del Sasso, un
servizio in carico ai Gruppi della Sezione di Varese a supporto della Provincia di
Varese nella gestione Domenicale del flusso di Pellegrini.
IL 22 Luglio complici le vicine vacanze e il tempo brutto solo cinque di noi si sono
recati al Larecchio in Val Vogna occasione anche per effettuare piccoli restauri alla
Croce Lignea posta dal nostro Gruppo molti anni fa sul percorso che porta
all’Ospizio Sottile.
Al ritorno dalle ferie abbiamo collaborato con il Gruppo di Ferno per l’organizzazione
della gara inserita nel circuito trofeo Presidente Sezionale , gara di Mountain byke e
corsa , la nostra coppia partecipante non ha sfigurato giungendo tra i primi .
Venerdì 16 settembre presso la Caserma Cesare Battisti di Aosta, conosciuta come
sede della SMALP (scuola militare Alpina) ha avuto luogo la cerimonia di consegna
del cappello alpino ai partecipanti del 2^corso 2011 nell’ambito del progetto: “VIVI
LE FORZE ARMATE. MILITARE PER TRE SETTIMANE”. Una nostra delegazione ha
partecipato alla cerimonia. Al corso aveva aderito Serena figlia del socio Grassi
Scalvini.
Nell’ultima parte dell’anno eravamo Presenti alla Messe del Ricordo a Riva
Valdobbia per i defunti del Gruppo, e a Olgiate Olona per i defunti della Zona 10,
presenti anche alle commemorazioni del 4 Novembre , alla festa degli Agricoltori
come supporto cucina, al Banco Alimentare presso il supermercato il Gigante ,alle
gare di Booling e Biliardo ultimi appuntamenti del trofeo Zonale che quest’anno ci
ha visti classificati al 3° posto su otto gruppo,e per finire presenti con lo stand alla
fiera di S’Ambrogio patrono di Lonate.
Il pranzo degli Auguri , fatto per la prima volta nella nuova sede , presenti 63
commensali, ha chiuso un anno che ha visto un gruppo unito e in salute, speriamo
sia così anche per il futuro
Invitando tutti a venire più frequentemente in sede auguro di nuovo un Buon 2012
a tutti voi, viva gli Alpini, viva il Gruppo di Lonate Pozzolo.

IL Capogruppo
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