
 
 

 

Carissimi Alpini e amici, 

 

Anche il 2014 velocemente se ne sta andando, si avvicinano le feste Natalizie e quindi vi 

aspettiamo in sede al tradizionale pranzo  per lo scambio gli auguri,  

 

Domenica  14  Dicembre   ore 12.30    “Pranzo degli Auguri” in sede 
 

I  nostri cuochi vi proporranno un menù ricco tutto da scoprire. 

Il prezzo è di 30 euro a persona. Chi intende partecipare deve prenotarsi entro il 9 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 

risollevarsi dopo le innumerevoli spese affrontate nel corso dell’anno per la gestione della 

sede  

Altri impegni però ci attendono prima del pranzo degli auguri e a cui non possiamo mancare  
 

Domenica 23 Novembre  “Sapori d’autunno a S’Antonino 
 
Parteciperemo a questa manifestazione organizzata dall’associazione “Sant’Antonino c’è” , 

tante bancarelle ed eventi riempiranno l’intera domenica, noi   per la prima volta ci 

proporremo con una castagnata,  non far mancare il tuo aiuto.  
 

Sabato 29 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 del luogo ancora da 

concordarsi con la sopra citata associazione. Siamo in attesa di una loro comunicazione, 

appena possibile vi faremo sapere la nostra collocazione. 
 

 

Lunedì  8  Dicembre “Mercatino di Sant’Ambrogio” 



   

 
Come è tradizione da alcuni anni, saremo presenti unitamente all’Avis con il nostro gazebo. 

Castagne Vin brulè e tè riscalderanno i visitatori. Non mancare. 
 

Martedì  6  Gennaio “Befana Alpina” 
 

I figli e i nipoti di nonno Alpino nati tra il 2008 e il 2014 sono attesi in sede alle ore 11.15. 

Per loro un regalino, per noi l’aperitivo,  gli auguri di inizio anno e un pranzetto a sorpresa. 

 

 
Tesseramento 2015 

 
Da Dicembre iniziamo il tesseramento per l’anno 2015. 

La quota tessera è sempre di 30 euro (di cui 20 euro sono la sede nazionale e le riviste 

L’alpino e Penne Nere e 10 euro per le spese della nostra sede). 
 

Lunedì 26 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.  

 

Mercoledì 28 Gennaio “ Assemblea annuale” 
 

saranno messe ad approvazione dell’assemblea l’attività del passato 2014 e la 

programmazione delle attività 2015. 

A seguire si dovranno rieleggere il Capogruppo e i consiglieri che resteranno in carica per i 

prossimi tre anni. 

indispensabile è la partecipazione di tutti i soci in quanto tutti insieme dovremmo  fornire 

idee e sostegno al nostro Gruppo ed all’Associazione. 
 

Ricordiamo il 22 Novembre il Premio Pa Togn 2014 presso la palestra di CLIVIO (VA) alle 

ore 21.00. L'indirizzo della palestra “Amerigo Monti” é in via Azimonti nr 04 a Clivio. 

 

A una gara dalla fine (biliardo) il punteggio del torneo ludico tra i gruppi della zona 10 è il 

seguente:  

San Macario  32 punti / Olgiate Olona  31 punti / Busto Arsizio  29 punti 

Samarate 27 punti      /  Lonate Pozzolo  25 punti  / Solbiate Olona  23 punti 

Castellanza 21 punti  / Ferno  17 punti  

 

 

Dalla sezione veniamo avvisati che anche quest'anno sarà possibile acquistare prima di 

Natale dei sacchetti di cioccolatini offerti dalla Lindt da vendere al prezzo cadauno di 5 

Euro,  per raccogliere fondi a scopi benefici. Si chiede ai gruppi della Sezione di raccogliere 

eventuali adesioni al fine di organizzare la consegna delle confezioni. 

Se vuoi aderire chiama Lindelli o vieni in sede.  

 

Prepariamoci a proporre idee per il prossimo anno in cui festeggeremo l’80° di fondazione  



   

Ricordiamo inoltre anche la prossima Adunata a L’Aquila, vi invitiamo con largo anticipo a 

far conoscere le vostre intenzioni di partecipazione. 

 

Ricordiamo a tutti il nostro sito internet www.alpinilonate.it, dove potrete trovare queste e 

altre comunicazioni che riguardano il nostro gruppo e la nostra vita associativa. 
 

Saluti e tanti Auguri di Buone Feste!                 

 

 Novembre 2014 


