
 

 

                                 
Carissimi Alpini, ed Amici. 

Anche il 2016 se sta andando, ma prima di fine anno altri appuntamenti ci attendono, sono numerosi leggili con calma. 

 

Domenica 4 Dicembre   ore 12.30   “Pranzo degli Auguri in Sede”  
Vi proporremo come nostra abitudine un ricco menù e tanta allegria. 

Il prezzo è di 25 euro a persona. Chi intende partecipare deve prenotarsi entro il 30 Novembre telefonando al capogruppo Lindelli  

0331 668821 o direttamente in sede il mercoledì. 

Completerà il pomeriggio la consueta lotteria il cui ricavato sarà devoluto alle popolazioni terremotate del centro Italia, e che 

come già saprai dalla lettura dell’Alpino confluiranno in un fondo gestito dalla nostra sede Nazionale e G, passata l’emergenza, 

alla ricostruzione di opere di interesse comune   

Alpini ed amici non fate mancare il vostro contributo. 

 

Domenica 13 Novembre “Trippa”  
Gli amanti di questa tradizione Lonatese sono invitati alla partecipazione, prenotatevi da Lindelli. 

 

Importante 
Sabato 19  Novembre “ Serata pro Terremotati con il coro Penna Nera di Gallarate” nel teatro dell’oratorio maschile. 

Il coro Penna Nera in collaborazione con i Gruppi Alpini di Ferno e Lonate organizza questa importantissima serata a 

scopo benefico. Vi aspettiamo numerosi, appena possibile vi invierò la locandina con il programma della serata. 
 

Domenica 20 Novembre “Castagnata” S.Antonino 
Nell’ambito della manifestazione “S.Antonino c’è” saremo presenti con la castagnata che negli anni passati ha avuto tanto 

successo. 

 

Giovedì 24 Novembre “Gara di Biliardo” 
A Busto Arsizio alle ore 20.45 si effettuerà l’ultima gara decisiva per l’assegnazione del trofeo 2016  tra i gruppi della Zona 10. 

Arriviamo a questa ultima gara con 1 punto di vantaggio su Samarate e 3 su Busto quindi non possiamo farci sfuggire il trofeo in 

palio. Parteciperemo con due coppie, ritrovo alle ore 20.15 presso l’abitazione di Lindelli. 

 

Sabato 26 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 (probabilmente il Gigante)  

 

Domenica  27  Novembre ore 11  
Il Gagliardetto parteciperà  alla S. Messa  che  i Carabinieri in congedo celebreranno nella chiesa Parrocchiale di Ferno a suffragio 

della “Virgo Fidelis” patrona  della loro associazione.  

 

Mercoledì  8  Dicembre “Mercatino di Sant’Ambrogio” 
Come è tradizione da alcuni anni, siamo presenti unitamente all’Avis con il nostro gazebo. 

Castane, vin brulè  e tè riscalderanno i visitatori. Non mancate. 

 

Domenica  11 Dicembre S. Messa in Duomo 
Per il programma vedere l’Alpino, per la partecipazione vieni in sede per i dettagli. 

 

Tesseramento 2017  
Da Dicembre iniziamo il tesseramento per l’anno 2017 

La quota tessera è di 30 euro (di cui 20 euro per la sede nazionale e le riviste L’alpino e Penne Nere ) 

 

Venerdì  6  Gennaio “Befana Alpina” 
I figli e i nipoti di nonno Alpino nati tra il 2010 e il 2016 sono attesi in sede alle ore 11.15, per loro un regalino, per noi l’aperitivo 

e gli auguri di inizio anno. 

 

Giovedì 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, vieni in sede prossimamente per conoscerne i dettagli. 

 
Mercoledì 25 Gennaio “ Assemblea annuale” 
Saranno messe ad approvazione dell’assemblea la relazione morale del passato 2016, la programmazione delle attività 2017 e il 

rinnovo di eventuali cariche. Resta indispensabile la partecipazione di tutti i soci in quanto tutti insieme dovremmo fornire idee 

e sostegno al nostro Gruppo ed all’Associazione. 

 



 

 

Saluti e tanti Auguri di Buone Feste e Buon Anno  


