Mont Castàn
Rinnovando gli auguri per un 2011 pieno di felicità e salute il gruppo Alpini Lonatese dopo le
vacanze Natalizie ritorna alle attività di routine.
Archiviato il mese di dicembre dove gli eventi si sono succeduti a ritmo incalzante, ricordiamone i
principali:
Sabati e domeniche spesi nella sistemazione della nuova sede.
Lo stand alla fiera di S. Ambrogio dove vin brulè, tè e dolciumi hanno riscalderanno i pochi visitatori
L’ultimo pranzo degli auguri nella vecchia sede.
L’assistenza logistica nella fredda serata della antivigilia Natalizia ai camminatori che dalla piazza di
Lonate hanno raggiunto a piedi la chiesetta della Maggia.
E per finire la Befana
Con il mese di Gennaio è iniziato il trasloco nella nuova sede di via Vittorio Veneto a Lonate .
( In coabitazione con la Protezione Civile, ex abitazione “Vizzolini)
Cogliamo l’occasione per chiedere a tutti suggerimenti ed aiuto per renderla accogliente e
funzionale.

26 Gennaio-Mercoledì “ Ricordando Nikolajewka”
Tradizionale fiaccolata al Sacro monte di Varese con S. Messa a Ricordo dei caduti in terra di Russia.
La partenza da Piazza Mazzini è alle 17.30, la Santa Messa alle 20.30, vieni in sede per conoscerne
altri dettagli.

02 Febbraio-mercoledì ore 20.45 “Assemblea Annuale del Gruppo”
(nella nuova sede)
L’operato del 2010 e la programmazione del 2011 saranno messe all’approvazione di tutti i soci.
Non sono in programma elezioni ma è IMPORTANTE PARTECIPARE in quanto tutti insieme
dobbiamo fornire idee per la nuova sede e decidere il giorno dell’inaugurazione.
Ti aspettiamo, non devi mancare per nessun motivo.

Tesseramento 2011
Ogni Mercoledì saremo presenti nella nuova sede per il rinnovo bollino.
Per ultimo, nella riunione di Zona del 14 Gennaio è stato deciso il calendario annuale delle gare , la
prima in programma è a carte, e precisamente la briscola a S. Macario nel mese di Marzo.
Ricordiamo anche che la Pasqua dell’Alpino sarà organizzata dal Gruppo di S.Macario
probabilmente nella serata del 30 Aprile
Cogliamo l’occasione per ribadire Sentite Condoglianze a padre Moroni per la scomparsa della cara
madre.
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