
Mont   Càstan 
 

 

Carissimi Soci 

Il Gruppo Alpini riprenderà subito  dopo la pausa estiva con un’importante avvenimento 

 

Domenica 13 Settembre  80° di Fondazione del Gruppo Alpini di Lonate P. 
 

Il programma della manifestazione lo trovi in allegato 

 
Abbiamo raggiunto un traguardo importante e se ci guardiamo alle spalle possiamo essere orgogliosi delle 

attività svolte dal nostro gruppo.  Abbiamo cercato per quanto possibile di essere d’aiuto alla nostra 

comunità  così come ci insegna  il nostro spirito alpino. 

 

Saranno presenti Alpini della zona 10 e autorità civili, per questo chiediamo una vostra massiccia 

partecipazione . 

Sarà opportuno essere presenti indossando tutti, se ne siete in possesso, la stessa maglietta verde divisa 

estiva del gruppo. 

Alcuni capi sono ancora disponibili in sede. 

Al termine della manifestazione ci troveremo in sede per il pranzo, il costo presumibilmente sarà 

intorno alle 25 euro, essendo la capienza della sede limitata a una cinquantina di persone è opportuna 

una preventiva prenotazione. 

Subito dopo le vacanze e fino a tale data saremo presenti in sede per i preparativi vieni a trovarci per 

un profiqua collaborazione. 

 

  

Altro importante avvenimento lo ritroviamo il : 

 

 Sabato 17 - Domenica 18  Ottobre  a Busto Arsizio 

Raduno del 2° raggruppamento (Sezioni di Lombardia ed Emilia Romagna)   

 

Il programma lo avrai già potuto visionare sul numero del Penne Nere di Luglio 

Non faremo certo mancare il nostro supporto all’organizzazione e alla sfilata che chiuderà la 

manifestazione la  Domenica mattina. 

Per autofinanziarsi la sezione ha organizzato una lotteria, abbiamo a disposizione dei biglietti a 1 euro 

cad. che puoi ritirare in sede. 

  
Anche il Gruppo di Ferno organizza il 19 Settembre in serata, presso la tensostruttura “la Vela”, 

una serata commemorativa del centenario della Grande Guerra,  

“Spettacolo corale  e recitativo” in collaborazione con le scuole e il coro Penna Nera. 

 

Per quanto riguarda il quadrangolare a due gare dal termine siamo ancora primi in classica , 

confidiamo nella prossima gara di scopa d’assi per mantenere la posizione.  Ritrovo il 15/9 a 

Castellanza  con due coppie agguerrite. 

 

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 


