ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI
SEZIONE DI VARESE
ZONA 10

RIUNIONE DI ZONA del 28-02-2017 Solbiate Olona

Inizio ore 21.15 con un minuto di silenzio in memoria di Roberto Toia, andato avanti,
e rappresentante del gruppo di Busto A.. per la zona 10.

Presenti i gruppi di:
Busto Arsizio, Castellanza, Ferno, Gorla Minore, Lonate Pozzolo, Olgiate Olona,
Samarate, San Macario, Solbiate Olona.

Comunicazione dalla Sezione
Richiesto numero medaglie per l’adunata nazionale. I vari gruppi forniscono subito le
loro necessità.

Ordine del giorno
Stabilito che tutti i gruppi intendono partecipare alle gare sportive di zona 10, viene
fissato un criterio per il sorteggio delle gare. Dato che i gruppi sono 9, si concorda
che per il corrente anno di fare un sorteggio iniziale in modo da creare un torneo
basato su 8 gruppi, per le gare di coppia. In pratica ci saranno 2 gruppi a gara che
porteranno una sola coppia, mentre gli altri 7 porteranno le solite 2 coppie. Questo
per le gare di briscola, scopa, biliardo, calciobalilla.
Per le gare di tiro a segno e bowling invece il problema non sussiste.

Viene effettuato il sorteggio dei gruppi che parteciperanno alle gare di briscola,
scopa, biliardo, calciobalilla con una sola coppia anziché due:
Briscola

Samarate – Busto A.

Calciobalilla

Ferno – Lonate Pozzolo

Scopa

Gorla M. – Castellanza

Biliardo

Olgiate O. – Solbiate O.
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Gara di Briscola – sorteggio coppie.
1^ gara
Busto A.

Olgiate Olona

Solbiate Olona

S. Macario

Gorla Minore

Lonate Pozzolo

Castellanza

Ferno

2^ gara
Ferno

Gorla Minore

Castellanza

Samarate

Olgiate Olona

Lonate Pozzolo

S. Macario

Solbiate Olona

Vince la gara chi arriva a 4 punti. Quindi in tutto le partite possono essere al
massimo sette.

Appuntamenti da ricordare:
24.03.2017 Gara di briscola presso la sede di S. Macario, via Padre Daniele 27
20.04.2017 Gara di calciobalilla presso il bowling di Gallarate, organizzato dal
gruppo di Samarate.
Pasqua dell’Alpino organizzato dal gruppo di Lonate Pozzolo (seguirà
comunicazione con data esatta, forse il 22-04-2017)
21.05.2017 Gara di Tiro a Segno presso il poligono di Gallarate. Il trofeo Danilo
Guerra si terrà nel medesimo evento. Le donazioni raccolte saranno
versate quest’anno in beneficenza dal gruppo di Olgiate Olona.
S. Messa della Giornata del Ricordo organizzato dal gruppo di Gorla
Minore, intorno al 31-10-2017

GIORNATE AIL per la vendita di Uova di Pasqua a scopo benefico.
Le giornate sono : 31/03 – 01/04 – 02/04
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Calendario dei turni al banchetto, che si terrà presso la piazza di San Giovanni a
Busto Arsizio.
GIORNO

MATTINA

POMERIGGIO

VENERDI 31.03.17

Ferno

Solbiate O + Olgiate O

SABATO 01.04.17

Castellanza

S. Macario

DOMENICA 02.04.17

Gorla Minore

Busto Arsizio

I vari gruppi sono invitati inoltre a valutare la disponibilità dei soci a fare dei banchetti
in occasione delle Messe per aumentare visibilità dell’evento e migliorare gli incassi
destinati a questa solidarietà.
Comunicazione dai Gruppi
Il gruppo di Castellanza comunica la nomina del nuovo Capogruppo Crenna Dario.
Il gruppo di Olgiate Olona ricorda che un proprio socio iscritto,.Rossi Giorgio, é
candidato alle prossime elezioni sezionali del 11-03-2017 come Revisore dei Conti.
Nella rispetto della piena libertà di voto, vediamo di fare fronte comune con un
candidato della nostra zona 10.
Il gruppo di Busto Arsizio informa della approvazione dell’anniversario di fondazione
fissato nel 1927, pertanto farà sapere in seguito comunicazioni su come verrà
effettuata la ricorrenza.
Il gruppo di Busto Arsizio informa che è stata ufficializzata la gara di Handbike,
valida per il Giro d’Italia, che si terrà il prossimo 3 settembre. Viene chiesto ai vari
gruppi di informare i propri soci, chiedendo nel contempo collaborazione per il buon
fine dell’evento.
Il gruppo di Ferno informa che sta organizzando una Mostra sulla Prima Guerra
Mondiale. Si terrà dal 26-03-2017 al 02-04-2017 presso il Comune di Ferno..
Seguiranno maggiori dettagli.
--------------Per mancanza di tempo non si è fatto il sorteggio della seconda gara di calciobalilla
e discutere anche precedente richiesta del gruppo di Olgiate Olona di
organizzazione una gara di zona.
Riunione chiusa alle ore 23.00
Prossima riunione: 06.04.2017 a BUSTO ARSIZIO (invertito Busto A. con
S.Macario per problemi di calendario), con inizio ore 21.00.
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