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Carissimi Alpini ed Amici 

Il mese di Marzo ha visto l’elezione del nuovo Presidente Sezionale nella persona 

dell'Artigliere da Montagna Luigi Bertoglio (già Vice Presidente Vicario). 

In nostro Gruppo unitamente a tutti i gruppi della Sezione di Varese hanno tributato un 

sentito plauso di ringraziamento al Presidente uscente Alpino Francesco Bertolasi, che ha 

lasciato l'incarico dopo ben ventuno anni di servizio. 

 

Da inizio anno oltre all’assemblea di gruppo  dove il capogruppo ha consuntivato le attività 

dell’anno trascorso abbiamo partecipato a un paio di gare (scopa e calciobalilla) con scarsi 

 risultati e vinte dai gruppi di S.Macario e Samarate. 

 

A  breve il prossimo  appuntamento sarà Domenica 13 Aprile presso l’Eremo di Santa 

Caterina del Sasso per l’annuale servizio di vigilanza ed assistenza al turista che tutti i 

Gruppi della Provincia si sono impegnati ad effettuare. 

 

Anche quest’anno il giorno di Pasquetta ci ritroveremo in sede per una collegiale grigliata,  
non mancare. 

 

Ben più importante è il successivo appuntamento del 26 Aprile   

Pasqua dell’Alpino, organizza il Gruppo di Ferno presso la Chiesa Parrocchiale.   
S. Messa delle 18.30,  puntuali e folta presenza. 

 
Ricordo anche la ricorrenza istituzionale del 25 Aprile , la partecipazione è subordinata 

alle  modalità che potrai leggere negli affissi comunali. 

 

Esauriti questi appuntamenti saremo pronti per l’Adunata Nazionale 

 

11-12-13-14  Maggio  “Adunata Nazionale a Pordenone” 
Quest’anno andrà di lusso, non più l’umida tenta ma confortevoli camere in un 
agriturismo, unica pecca la distanza di circa 15 km dalla città. 

Si parte il venerdì e si torna il lunedì.  
Sono a disposizione 10 posti letto per le tre notti programmate , più altri 4 nel camper 

di Lindelli, c’è anche la possibilità di mettere delle tende supplementari. 
Gli interessati devono venire in sede per dare ala loro adesione. 

Il programma dettagliato  dei quattro giorni sarà definito in seguito. 
 

18 Maggio  “Gara di tiro a segno a Gallarate 
Gara di tiro a segno con carabina,  terza gara  del trofeo di Zona 10, numero di partecipanti 

libero , ci troviamo alle ore 8 a casa Lindelli. 

   
Ricordo a tutti il nostro sito www.Alpinilonate.it  dove potrete  trovare tutte le notizie del 

nostro Gruppo e della Sezione 

 


