Mont Càstan
Carissimi Soci
Il Gruppo Alpini riprende dopo la pausa estiva la consueta vita associativa.
Il primo impegno e stato la partecipazione alla staffetta mountain bike e corsa a piedi organizzata dal
gruppo di Ferno, alla quale abbiamo partecipato sia come concorrenti con i soliti Grassi / Ferrario ben
classificati, sia come supporto alla sicurezza e controllo del percorso;
Il secondo impegno, da poco concluso, la gara di briscola a Castellanza, inclusa nel torneo denominato
“Quadrangolare di zona”.
Ricordo la classifica ad oggi e a due gare dal termine:
Samarate 29, Solbiate O. 28, Castellanza 24, Lonate P. 22, S.Macario 15, Busto A. 15, Ferno 5,
Olgiate O. 8 .
A seguire la gara di bowling e biliardo.
Per l’immediato futuro invece ci siamo impegnati nelle seguenti attività:
Domenica 7 Ottobre :
85° del Gruppo di Busto Arsizio
Il programma definitivo ci sarà comunicato a breve.
Il tutto si svolgerà nella mattinata.
Giovedì 25 Ottobre : organizzata dal nostro gruppo “Gara di Bowling” a Madonna in
Campagna (Gallarate)
Servono 6 partecipanti
Domenica 14 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.
Se il tempo lo permetterà, oltre alle ottime pietanze, con una passeggiatina lungo la Val Vogna potrai
gustare gli splendidi colori autunnali del bosco Valsesiano
Mercoledì 31 Ottobre: Il Gruppo di S. Macario è di turno per l’organizzazione del “Giorno del
Ricordo”
Ore 20.30 S. Messa nella Chiesa della frazione di Cascina Elisa celebrata a ricordo di tutti i defunti
dei gruppi della Zona10.
Non devi mancare unitamente ai familiari.
Già da adesso ti ricordiamo le commemorazioni del 4 Novembre come da programma Comunale e la
prossima gara di biliardo a Busto Arsizio.
Con il fresco autunnale dovremmo concludere anche alcuni lavoretti in sede, quindi sollecitiamo una
maggior presenza soprattutto il mercoledì, giorno di apertura.
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. Troverai anche un link con il gruppo Alpini di Cogoleto e la Fanfara
dei Bersaglieri.
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