
Relazione Morale 2010   Gruppo di Lonate Pozzolo 

 

Carissimi Alpini e Simpatizzanti un grazie per la vostra partecipazione a questa 

assemblea e in questa nuova Sede .  

Il 2010 è iniziato 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. 

Il 17 Gennaio come consuetudine trentennale una delegazione si è recata alla Sagra 

di S. Antonio a Riva Valdobbia  

IL Sacro Monte  di Varese ci ha visti partecipi alla fiaccolata e alla Santa Messa del 

raduno sezionale in ricordo  di Nikolayeska 

Nel frattempo tutto il gruppo si impegnava alle gare ludiche e sportive che la zona 

10 porta avanti da lungo tempo come momento aggregativo 

Ricordo in particolare il trofeo Della Gaspera il cui ricavato viene devoluto ad 

associazioni bisognose. 

Culmine della prima parte dell’anno è stata l’Adunata di Bergamo , indimenticabile 

per partecipazione e calore , abbiamo alloggiato in tende per 3 giorni unitamente ai 

gruppi di S.Macario, Solbiate, Ferno e Castellanza. 

L’ultimo week end di Luglio gita sociale in montagna , due ore di cammini con lo 

zaino pieno per trascorrere 2 giorni in uno dei più belli alpeggi della Val Sesia “il 

Larecchio” occasione anche per effettuare il restauro di una 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 sono giunti settimi . 

 



Purtroppo il ritorno dalle Ferie ci ha confermato  una notizia che già si vociferava, il 

Comune proprietario dell’immobile dove avevamo sede ci comunicava di lasciare 

liberi i locali che avevamo in uso  gratuito essendo l’ immobile non più norma di 

legge  e in previsione di un futuro abbattimento. 

Dovevamo quindi trovare un’altra sede , Il comune ci aveva proposto unitamente ad 

altre associazioni un locale aula nelle scuole di S’Antonino , sistemazione 

insufficiente per il numero di iscritti e i materiali in uso. 

Fortunatamente Il Gruppo Protezione Civile, gestore di una casa delocalizzata in Via 

Vittorio Veneto a Lonate Pozzolo si rendeva disponibile ad ospitarci al secondo 

piano dello stabile , ex appartamento di circa 200 m. quadri con saloni molto ampi. 

Abbiamo accettato con piacere anche se i locali abbandonati da molti anni erano 

fatiscenti, sporchi, senza finestre, porte , acqua , riscaldamento e con infiltrazioni dal 

tetto. 

I lavori di ripristino li abbiamo iniziati in Novembre e come vedete stanno 

procedendo velocemente. Molte sono state le ore spese , e qui dobbiamo 

ringraziare tutti quei soci ed amici, non diciamo i nomi ma che comunque sono sotto 

gli occhi di tutti noi, che hanno sacrificando il tempo libero anche le vacanze 

Natalizie. 

Ringraziamo anche coloro che non potendo essere presenti hanno collaborato 

offrendo materiali e sostegno economico. 

Come vedete di lavori c’e ne sono ancora molti soprattutto nella parte esterna e nel 

giardino , quindi avanti , vi aspetto tutti per suggerimenti ed aiuto, stasera inoltre 

decideremo la data di inaugurazione che sarà presumibilmente in Giugno .  

Per ultimo stiamo cercando una stufa a pellet per il riscaldamento dei circa 60 m. 

quadri del salone , dobbiamo spendere il meno possibile , se sapete di occasioni 

riferite ai consiglieri , il mercoledì siamo sempre presenti. 

Nonostante gli impegnativi lavori per la nuova sede il Gruppo continuava con le altre 

attività associative. 

Presenti alla Messe del Ricordo a Riva Valdobbia per i defunti del Gruppo e a 

Castellanza per i defunti della Zona 10,  presenti alle commemorazioni del 4 

Novembre , presenti alle gare di Booling e Biliardo ultimi appuntamenti del trofeo 



Zonale che quest’anno ci ha visti classificati nelle retrovie , 5° posto su otto gruppi. 

Presenti con lo stand alla fiera di S’Ambrogio patrono di Lonate. 

Unica nota stonata, non abbiamo partecipato alla colletta Alimentare , quei giorni ci 

vedevano veramente impegnati per i lavori  

Il pranzo degli Auguri , fatto nella vecchia  sede ha chiuso un anno che ha visto un 

gruppo unito e in salute, speriamo sia così anche per il futuro  

Vi aspetto tutti a visitare la nuova sede , Buon 2011 a tutti voi. 

      

            IL Capogruppo 

             Lindelli Franco  

 

 

 

 

  


