
 
 

 
Carissimi Alpini, ed Amici 

Anche il 2013 se ne sta andando, si avvicina il Santo Natale, quindi vi aspettiamo in sede al 

tradizionale pranzo  per lo scambio gli auguri,  

 

 

Domenica  15  Dicembre   ore 12.30    “Pranzo degli Auguri in Sede”  
 
Se il cuore del nostro Capo  Cuoco Venturelli, farà giudizio, vi proporremo come nostra 

abitudine un ricco menù  e tanta allegria. 

Il prezzo è di 30 euro a persona. Chi intende partecipare deve prenotarsi entro il 11 

Dicembre telefonando al capogruppo Lindelli  0331 668821 o direttamente in sede il 

mercoledì. 

Completerà il pomeriggio la consueta lotteria il cui ricavato aiuterà la cassa del Gruppo a 

sostenere le sempre innumerevoli spese di gestione (da ultimo il contratto ENEL, circa 100 

euro ogni due mesi, 80 euro di quota fissa, essendo il Gruppo una ragione sociale e non 

privata, e 20 euro di consumi)  

 
Prima del pranzo degli auguri però altri impegni ci attendono 

 

 

Giovedì 21 Novembre “Gara di Biliardo” 

 
A Busto Arsizio alle ore 20.45 si effettuerà l’ultima gara decisiva per l’assegnazione del 

trofeo 2013 tra i gruppi della Zona 10. Parteciperemo con due coppie, ritrovo alle ore 20.15 

presso l’abitazione di Lindelli.  

 

 

Sabato 30 Novembre  “Banco Alimentare” 

 
Da anni gli Alpini affiancano i responsabili del Banco Alimentare nella raccolta dei generi 

di prima necessità da distribuire durante l’anno alle famiglie più bisognose. 

Saremo presenti per l’intera giornata presso un  Supermercato (probabilmente il Gigante)  
 

 

Lunedì 6 Gennaio “Befana Alpina” 
 

I figli e i nipoti di nonno Alpino nati tra il 2007 e il 2013 sono attesi in sede alle ore 11.15. 

Per loro un regalino, per tutti l’aperitivo e gli auguri di inizio anno. 

Segnalare in nati nel 2013, se non l’ho avere ancora fatto. 



                        

 

 

Tesseramento 2014 

 
Da Dicembre iniziamo il tesseramento per l’anno 2014. 

Quota invariata 30 euro 

 

Domenica 26 o Gennaio “Ricordando Nikolajewka” 
 

Tradizionale fiaccolata al Sacro monte di Varese con S. Messa a Ricordo dei caduti in terra 

di Russia. Il programma è in via di definizione , essendo la Domenica la manifestazione sarà 

nel pomeriggio e non nella tarda serata.  
 

Mercoledì 29 Gennaio “ Assemblea annuale” 

 
Non abbiamo cariche rinnovabili, ma saranno messe ad approvazione dell’assemblea 

l’attività del passato 2013 e la programmazione delle attività 2014. 

Non sono in programma elezioni ma è indispensabile la partecipazione di tutti  in quanto 

tutti insieme dovremmo  fornire idee e sostegno al nostro operato 

Ti aspettiamo 

 

Come sempre ricordiamo a tutti che sul nostro sito www.alpinilonate.it  puoi trovare questo 

scritto e tante anche notizie Alpine . 

 

 

Tanti Saluti e Auguri 

Dal Capogruppo e dal Consiglio tutto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novembre 2013 
 

http://www.alpinilonate.it/

