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Carissimi Alpini ed Amici 

Da inizio anno oltre all’assemblea di gruppo  che  ha  rinnovato per altri tre anni la  fiducia 

ai vecchi consiglieri e al capogruppo e ha consuntivato le attività dell’anno trascorso  il 

Gruppo ha iniziato di buon passo le attività programmate da tempo avvicinandoci piano 

piano al più importante appuntamento di quest’anno : il 13 Settembre ricorre l’80° di 

fondazione  
Nei tre mesi trascorsi i principali appuntamenti sono stati:  la befana Alpina, la salita al 

Sacromonte nel ricordo di Nikolayewka,  la vendita di uova Pasquali pro A.I.L., la gara di 

briscola interzonale che ha visto vincitrice la nostra copia Lindelli- Magnoli. 

 

Come anticipazione dell’80° di fondazione e in concomitanza con il centenario della 

Grande Guerra,abbiamo pensato a un proiezione cinematografica inerente al tema  
      

                           FANGO E GLORIA un film di Leonardo Tiberi 

               (narra le vicende di molti giovani coinvolti in quel tragico evento) 
 

Il giorno 29 Aprile nel pomeriggio il film sarà proiettato ai ragazzi delle scuole medie,  

mentre in serata tutti gli ALPINI e la cittadinanza sono invitati alla partecipazione, passate 

parola  ( il allegato trovate la locandina) , ingresso libero. 

Il ritrovo è presso la sala “P.L.Rosa” Oratorio Maschile il giorno 29 Aprile alle ore 21 
 

I prossimi appuntamenti a cui ti chiediamo di partecipare sono i seguenti: 

 

Domenica 12 Aprile mattinata dedicata la festa del volontariato in piazza S.Ambrogio a 

Lonate. 

 

Sabato 11Aprile :  ore 18.15   Pasqua dell’ALPINO (Chiesa di Beata Giuliana (Busto A.)  

 
Giovedi 23 Aprile : ore 20.45  Gara di calciobalilla (Bowling Gallarate) 

 

Ricordo anche la ricorrenza istituzionale del 25 Aprile , le modalità di partecipazione  

sono subordinate alle  modalità che potrai leggere negli affissi comunali. 

 

Domenica 5 Maggio : gara di tiro a segno al Poligono di Gallarate (il ricavato sarà 

devoluto in beneficenza) 

  

Sabato 30 Maggio : Accoglimento delle reliquie di S. Maurizio A Olgiate Olona 
 (ritrovo alle ore 17 , corteo /Santa Messa/rinfresco) 

 

Domenica 31 Maggio : Gara Sezionale Moutain Bike-Corsa organizzata da Ferno 
( a noi viene richiesto supporto logistico) 

 

Per ultimo ricordiamo l’Adunata dell’AQUILA 
Partenza venerdì 15 Maggio  alle ore 5 ritorno il lunedì in giornata  

(per dettagli ci troviamo mercoledì in sede) 

 


