
 Mont   Càstan 
 

Carissimi Soci 

Il Gruppo Alpini dopo le vacanze estive stà piano piano riprendendo le attività associative. 

 

Nei primi giorni di Settembre abbiamo partecipato con il Gagliardetto e numerosi soci al 55° di 

fondazione del vicino gruppo di Ferno, come servizio sicurezza ad una corsa ciclistica in 

collaborazione con Velo Club Lonatese ed altre associazioni, ed infine alla gara di briscola organizzata 

dal gruppo di Castellanza  dove la coppia Lindelli- Fedele ha vinto alla grande. 

 

Per l’immediato futuro invece l’impegno si concentrerà sulle seguenti obbiettivi: 

 

Sabato 27 Settembre :      “Puliamo il mondo”  ore 8.30 - Palazzo Comunale 
 

Il Comune di Lonate P. ha aderito all’edizione 2014 della manifestazione sopra citata. 

L’assessorato all’ambiente ha invitato tutte le associazioni e volontari alla  partecipazione per dare un 

segnale di attenzione e rispetto dell’ambiente in cui viviamo. 

Ben sapendo che l’argomento è delicato e non tutti sono in accordo a queste  iniziative,  il nostro 

Gruppo ha dato ugualmente adesione consapevole di essere anche debitore verso l’amministrazione di 

una sede a costo zero  

Nonostante che il tutto si svolga il sabato mattina e molti saranno occupati in attività lavorative ci 

aspettiamo comunque una degna rappresentanza 

 

Sabato 27 e Domenica 28 Settembre: Festa delle associazioni - Tendone Pro Loco - località 

Cerello 

  
Come sicuramente già saprai in quanto informato dalle locandine della Pro-loco  questi due giorni 

sono dedicati ad un incontro tra tutte le associazioni presenti nel nostro comune dove ognuna esporrà o 

rappresenterà il proprio fare. 

Giochi , rappresentazioni e serate musicale faranno da contorno all’avvenimento, importante il 

momento culinario con il pranzo di domenica mezzogiorno, menù tipico locale al costo di 15 euro. 

Serve prenotazione entro il 21 ( chiama Lindelli al 668821 o vieni in sede) 

 

Purtroppo il 28 Settembre ci sarà anche il 60° di Fondazione del Gruppo di Castellanza, vedremo 

di inviare una rappresentanza.  

Ritrovo e partenza del Corteo alle ore 10.15, a seguire la Santa Messa , parteciperà la fanfara di Busto 

“la Baldoria” 

 

In tema  Domenica  26 Ottobre abbiamo anche il 60° di fondazione del gruppo di S. Macario  

Messa alle ore 11.30 presso la Chiesa Parrocchiale con la presenza del coro Penna Nera. 

La ricorrenza è valida anche come  “Giorno del Ricordo”, durante la messa saranno ricordati tutti  gli 

Alpini defunti del Gruppo e della zona 10”. 

 

Prepariamoci che l’anno prossimo tocca  a noi con l’80° di Fondazione 

 

Domenica 12 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  Pranzo al Rifugio di S.Antonio. 

Prenotati per tempo, i posti non sono numerosi.  

 

 

 



 

Giovedì 16 Ottobre : organizzata dal nostro gruppo “Gara di Bowling” a Madonna in 

Campagna (Gallarate) 
Servono 6 partecipanti , ritrovo alle 20.45 in loco  

 

 

Domenica 19 Ottobre  Adunata del  2° raggruppamento a Monza 
 

In previsione dello stesso tipo di manifestazione che si terrà nel 2015 a Busto A., la sezione ci ha 

invitato soprattutto noi della Zona 10 (Busto e limitrofi) ad una massiccia partecipazione. 

il programma dettagliato non ci è ancora pervenuto ma lo puoi trovare sul link 

www.alpiniamonza.it/images/retro%20programma%20basa.pdf 

Vieni in sede che definiremo le modalità di partecipazione 

 

 

Il Gruppo Alpini di Busto Arsizio nell’ambito della ricorrenza di S. Maurizio organizza nei giorni 

3/4/5 di Ottobre  presso il “Tessile” la propria festa.  

 

Già da adesso ti ricordiamo le commemorazioni del 4 Novembre come da programma Comunale e la 

prossima gara di biliardo a Busto Arsizio. 

Inoltre il premio  “Pa Togn” 2014  

Inoltre segnaliamo che il 5  Ottobre il Centro Anziani organizza la Festa Dell’Uva, collaboriamo per 

organizzare la serata con  salamelle e pizza.  

 

 

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.  

          

 

Il Consiglio 

 

Settembre 2014 


