Mont Càstan
Carissimi Soci
Il Gruppo Alpini dopo le vacanze estive riprende le attività associative.
Nei primi giorni di Settembre abbiamo fornito il servizio di sicurezza ad una corsa ciclistica organizzata dal
Velo Club Lonatese.
Per l’immediato futuro l’impegno si concentrerà sui seguenti obbiettivi:
Sabato 17 Settembre: “Puliamo il mondo” ore 8.15/12 Palazzo Comunale”
Il Comune di Lonate P. aderisce all’edizione 2016 della manifestazione sopra citata.
L’assessorato all’ambiente ha invitato tutte le associazioni e volontari alla partecipazione per dare un segnale di
attenzione e rispetto dell’ambiente in cui viviamo.
Ben sapendo che l’argomento è delicato e non tutti sono in accordo a queste iniziative, il nostro Gruppo ha dato
ugualmente adesione consapevole di essere anche debitore verso l’amministrazione di una sede a costo zero
Nonostante che il tutto si svolga il sabato mattina e molti saranno occupati in attività lavorative ci aspettiamo
comunque una degna rappresentanza
Martedì 20 Settembre “Briscola a Castellanza / Giovedì 20 Ottobre “bowling a Gallarate
Dopo la scopa, il tiro segno e il calciobalilla affrontiamo questo quarto appuntamento con la classifica che ci
vede al primo posto.
Per la Briscola si cercano due coppie in grado di mantenere la posizione, dare subito la disponibilità.
A seguire avremo la gara di bowling che il nostro gruppo organizzerà nella serata di giovedì 20 Ottobre.
Servono 6 partecipanti, ritrovo alle 20.45 in loco
Venerdì 23 Settembre Parco delle Rimembranze “Ricollocazione Stele Aviatori”
Programma:
9.45 Ritrovo al Parco.
10.00 Solenne Cerimonia con scoprimento della Stele e breve concerto della Fanfara dei Bersaglieri
Al termine rinfresco nel parco Bosisio gestita dall’Associazione Anziani
Essendo giorno lavorativo ci appelliamo alla disponibilità dei nostri pensionati.
Domenica 16 Ottobre: “Ricordiamo i nostri Alpini ed Amici Andati Avanti”
come tradizione per la celebrazione ci recheremo a Riva Valdobbia
Ore 8 Ritrovo in piazza Mazzini con mezzi propri
Ore 11.30 S. Messa nella Chiesa Parrocchiale di Riva paese celebrata da Don Carlo.
Ore 13 Pranzo al Rifugio di S. Antonio.
Prenotati per tempo, i posti non sono numerosi.
Essendo la data non posponibile o antipata saremo costretti a non partecipare al raduno del II Raggruppamento
di Desenzano.
Sabato 29 Ottobre “S.Messa a Suffragio dei defunti Zona 10”
Organizza Ferno. Ritrovo alle ore 18 presso la chiesa Parrocchiale
Il gruppo di Olgiate porta a conoscienza che Sabato 24/9 durante la S Messa delle ore 18 accoglieranno le
reliquie del Beato don Secondo Pollo.
Il Gruppo Alpini di Busto Arsizio nell’ambito della ricorrenza di S. Maurizio organizza nel primo wekend di
Ottobre presso il Tessile” la propria festa.
Già da adesso ti ricordiamo le commemorazioni del 4 Novembre come da programma Comunale e la prossima
gara di biliardo a Busto Arsizio.
La Pro loco di Lonate Pozzolo organizza il giorno 8 Ottobre il 30° di fondazione. S. Messa alle ore 18 e cena
presso la tensiostruttura (costo x le associazioni 38 euro)
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.

