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ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI 

SEZIONE DI VARESE 

ZONA 10 

 

RIUNIONE DI ZONA del 25 marzo 2015 – sede FERNO 

 

Presenti i gruppi di:  

Busto Arsizio, Castellanza, Ferno, Lonate Pozzolo, Samarate, San Macario, Solbiate 

Olona, Olgiate Olona.  

Franco Montalto ha presentato il bozzetto del Raduno del 2^ Raggruppamento 

previsto ad ottobre p.v. 

E’ appena stata svolta la vendita delle Uova di Pasqua dell’AIL. Non si conoscono 

ancora i dati finali. Si chiede che ogni gruppo partecipi allo stand alle prossime 

iniziative con almeno 2/3 persone. 

Ordine del giorno 

Punteggi delle gare di zona.A seguito riunione precedente, sono state valutate 

alcune proposte, concentrandosi in particolare su quelle del Gruppo di San Macario 

e quelle di Olgiate O.  La proposta di Olgiate O. prevede inoltre un cumulo dei 

punteggi, gara dopo gara.  

Viene alla fine deciso a maggioranza di premiare la prestazione complessiva di ogni 

gruppo (quando ci sono due squadre), rispetto alla singola vittoria di una squadra.  

Allego pertanto il file della prima gara svolta con il punteggio attribuito. 

Per le gare di bowling e tiro a segno invece si decide di sommare il punteggio sui sei 

migliori partecipanti di squadra, premiando implicitamente anche la partecipazione 

complessiva del gruppo. 

Per la gara di tiro a segno é accolta la richiesta di portarsi dei binocoli per controllare 

i colpi. 

Il gruppo di Ferno chiede la collaborazione di alpini dei vari gruppi per garantire la 

buona organizzazione e sorveglianza della gara di Mountain Bike che si terrà il 

31.05.2015 

Infine è stato fatto il sorteggio per la gara di calciobalilla del 23.06.2015: 
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1^ manche: 

Lonate Pozzolo – Busto A. 

Samarate – Solbiate O. 

Castellanza – San Macario 

Ferno – Olgiate O. 

2^ manche: 

Samarate – Busto A. 

San Macario – Solbiate O. 

Ferno – Castellanza 

Olgiate O. – Lonate P. 

. 

Appuntamenti da ricordare:  

11.04.2015 Santa Messa della Pasqua dell’Alpino alla Chiesa di Beata 

Giuliana (Busto A.) ore 18.15. Seguirà aperitivo in sede 

29.04.2015  Proiezione Film “Fango e Gloria organizzato dal gruppo di 

Lonate P. Vedi locandina allegata   

10.05.2015 Gara di Tiro a Segno al Poligono di Gallarate. Sarà il gruppo di 

Ferno a decidere per la beneficienza. 

17.05.2015  Adunata Nazionale a L’Aquila 

30.05.2015 Accoglimento reliquie di San Maurizio ad Olgiate Olona, come 

da programma: 

ore 17,00: ammassamento presso il monumento 

all'Alpino di via Cadorna; 

ore 17,15: alzabandiera e inizio corteo; 

ore 17,30: sosta ai monumenti della Resistenza e 

Deportazione e monumento ai Caduti; 
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ore 17,45: arrivo in Prepositurale e sistemazione; 

 

ore 18,00:S. Messa concelebrata da Don Cesare, 

Cappellano della Caserma Ugo Mara di Solbiate 

Olona, da Don Sergio Parroco di Olgiate Olona e 

Don Matteo Cappellano del Gruppo di Olgiate 

Olona; 

ore 19,00: corteo dalla Prepositurale alla chiesa di 

San Gregorio Magno per la traslazione delle 

Reliquie dove verranno custodite, scoprimento e 

benedizione del quadro di San Maurizio; 

al termine: rinfresco dietro la chiesa di San 

Gregorio. 
 

23.06.2015 Gara di Calciobalilla al Bowling di Gallarate . 

 

Riunione chiusa alle ore 22.00 

 

 

Prossima riunione: 05.05.2015 (martedì) a CASTELLANZA ore 21. 


