Mont Càstan
Carissimi Soci
Il Gruppo Alpini ha ripreso dopo la breve parentesi estiva la consueta vita associativa.
Il primo impegno e stato la partecipazione del Gagliardetto alla manifestazione che l’ANA organizza
annualmente per le celebrazioni del “ Premio fedeltà alla montagna”.
Il 2013 ha visto vincitore “ Osvaldo Carmellino, alpino del “Susa”, che da tanti anni gestisce le malghe
all’Alpe Larecchio in Riva Valdobbia , meta estiva dei nostro gruppo.
Sul nostro sito www.alpinilonate.it puoi vedere una galleria di foto della manifestazione.
Il secondo impegno, da poco concluso, è stato il supporto alla ciclistica Lonatese per una gara che si è
svolta domenica mattina sulle strade Lonatesi.
Per l’immediato futuro invece l’impegno si concentrerà sulle seguenti obbiettivi:
Sabato e Domenica 14-15 Settembre : Santa Caterina del Sasso
Come già saprai, le sezioni di Varese e Luino gestiscono nei fine settimana il controllo dell’Eremo di
S. Caterina del Sasso, il nostro gruppo (6 alpini) sarà presente in questo week-end per le intere
giornate.
Giovedì 19 settembre : Scopa d’assi a Castellanza
2 coppie per Gruppo della zona 10 si contenderanno la vittoria per l’annuale trofeo.
Giovedì 17 Ottobre : organizzata dal nostro gruppo “Gara di Bowling” a Madonna in
Campagna (Gallarate)
Servono 6 partecipanti , ritrovo alle 20.45 in loco
Domenica 20 Ottobre: come tradizione ci recheremo a Riva Valdobbia dove da lungo tempo
ricordiamo gli Alpini ed Amici andati avanti.
Ore 11.30 S. Messa nella Chiesa Parrocchiale di Riva paese celebrata da Don Carlo.
Ore 13 Rancio al Rifugio di S.Antonio.
Prenotati per tempo, i posti non sono numerosi.
Domenica 26 Ottobre: Il Gruppo di S. Solbiate Olona è di turno per l’organizzazione del
“Giorno del Ricordo”
Ore 18 S. Messa nella Chiesa Parrocchiale di Solbiate
Nell’occasione il Gruppo celebra il 35° di fondazione
Il Gruppo Alpini di Busto Arsizio nell’ambito della ricorrenza di S. Maurizio organizza nei giorni
4/5/6 di Ottobre presso il “Tessile” la propria festa.
Già da adesso ti ricordiamo le commemorazioni del 4 Novembre come da programma Comunale e la
prossima gara di biliardo a Busto Arsizio.
Venerdì, scorso nella nostra sede è venuto Bertolasi il quale ha annunciato che lascerà per fine anno la
Carica di Presidente Sezionale, a Lui un grosso ringraziamento per i 20 anni spesi per l’ANA Varesina
Ricordiamo che è sempre attivo il sito www.alpinilonate.it aggiornato puntualmente da Giorgio
Mariani dove potete trovare in anteprima tutte le notizie relative alla nostra vita associativa corredate
da ampie gallerie fotografiche.
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