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PENNA  
NERA 

Il tempo o meglio il maltempo ha penalizzato le 
due iniziative di questo freddissimo mese di 
Gennaio 2017. Certo non c’è paragone con le 
martoriate regioni dell’Italia centrale alle quali, 
anche dal nostro giornalino, partecipiamo la no-
stra vicinanza e solidarietà in questa loro diffici-
lissima prova in cui tantissime persone soffrono, 
moltissime hanno perso la casa e altri beni e 
tanti sono stati colpiti da lutti familiari. Dicevo 
della penalizzazione e racconto, per chi non ha 
potuto venire, che il disnarello ha visto molti co-
perti………….non coperti a causa della bassa 
temperatura a cui si andava incontro uscendo di 
casa e forse anche per qualche defaillance fisica 
che il freddo procura; peccato perché il menù e 
la simpatia erano, come sempre , ottimi e ab-
bondanti. 
Peggio ancora il giorno successivo sabato 14 
gennaio dove, come da tradizione, il gruppo alpi-
ni di San Vittore Olona organizza il falò di 
Sant’Antonio. Oltre al freddo la serata era anche 
ventosa con poca gente per i motivi sopra de-
scritti; il Corpo bandistico ha accompagnato con 
brani musicali la distribuzione di cioccolata calda 
e vin brulè ma di accendere la catasta preparata 
non è stato neppure preso in considerazione per 
cui al nostro Antonio santo quest’anno, almeno 
da noi,  nessuno gli ha bruciato la barba. A ri-

sentirci, speriamo con migliore fortuna, per le 
manifestazioni di febbraio                        Luciano 

INIZIATIVE DEL MESE DI GENNAIO 2017 

SI RICORDA A TUTTI I SOCI CHE SONO DISPONIBILI IN SEDE I BOLLINI 
PER IL RINNOVO DELLA TESSERA ASSOCIATIVA. CHIUNQUE AVESSE 
PROBLEMI PER IL RITIRO LO COMUNICHI IMMEDIATAMENTE AL CAPO-
GRUPPO O AI CONSIGLIERI PER IL RECAPITO A DOMICILIO.  
QUESTO E’ L’ULTIMO MESE UTILE PER IL RINNOVO. 
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     DATE DA RICORDARE 

 
 

FEBBRAIO 
 
03.02: Serata di Consiglio 
10.02: Disnarello in Sede. 
19.02: Coro Magenta alla Casa Famiglia 
19.02: Uscita SIA Val Varrone Rif. Casera V. 
24.02: Serata su Don Gnocchi 
 

MARZO 
 
03.03: Serata di Consiglio 
05.03: ASSEMBLEA SEZIONALE a MILANO 
19.03: FESTA DEL GRUPPO 
19.03: Uscita SIA Valle Champorcher Dondena 

A U G U R I 

 
 
Ai Soci: 
 
- Isidoro Toso 
- Franco Maggioni 
- Roberto Vegezzi 
- Fabio Di Lenardo 
 
il PENNA NERA augura BUON 
COMPLEANNO a nome dei Soci 
del Gruppo. 

A U G U R I 
 

…  il 4.1.2017 la tanto attesa “ notizia/conferma” finalmente è arrivata comunicata dal Presidente della 
Pro Loco di San Vittore Olona nella persona del sig.Taglioretti Rino,  … il nostro piccolo paese, che pic-
colo lo è  , si può fregiare di un primato di portata mondiale : finire nel Guinness Word Record con la rea-
lizzazione di una Gigantesca Cena  a Lume di Candela … che ce vò  ???    ce vò che per concretizzarla 
si è messa in moto una macchina straordinaria e soltanto a scartabellare qualche numero di quella av-
ventura ti rendi conto che non è stata una cosa da poco. E voilà : 330 tavoli, 660 panchine per i 2438 
commensali con lo sviluppo in lunghezza pari a 723 metri … beninteso il tutto visionato e garantito da un 
notaio.  Per finire la ciliegina sulla torta : 350 lumini sulle tavolate a creare un suggestivo panorama not-
turno appunto a lume di candela …. Non servirono certo per riscaldare perché  quel giorno il 4.7.2015  
faceva un caldo d’inferno e questa  avventura ebbe luogo  in pieno sole lungo un tracciato cittadino … 
secondo voi come poteva essere l’asfalto ?????? . Dimenticavo:  i quintali di riso furono 7 in compagnia 
di altrettanti fra formaggi e salumi a cui va aggiunto il settore ristoro con bevande vino, acqua, caffè e 
dolce finale. Tutto questo finimondo necessitò degli  organizzatori, della collaborazione con associazioni 
sportive e nò più  attrazioni varie a dare lustro alla manifestazione, infine i camerieri : tutta manovalanza 
volontaria   che vi posso assicurare alle due di notte era veramente sull’orlo del collasso … se vogliamo 
essere pignoli a quell’ora eravamo veramente in pochissimi fra cui gli alpini del nostro gruppo intervenuti 
a dare una mano e va detto ad onor del vero  … tanti di noi si erano offerti e tanti  alla fine erano ancora 
sulla  … breccia … questo solo per amore di verità. Concludendo : non saremo stati degli eroi ma ci sia-
mo impegnati come si deve e se alla soddisfazione del buon esito della serata si aggiunge anche questo 
riconoscimento di portata mondiale possiamo dire con un pizzico di orgoglio che un po’ di merito ce 
l’abbiamo anche noi … !!!!!!!!!!!!                                                                                                               PIO            

RECORD !! 

 
PELLEGRINAGGIO AL RIFUGIO CONTRIN 

 

Chi intende partecipare al Pellegrinaggio al Rifugio 
Contrin del 25 Giugno 2017 deve comunicarlo entro 
la fine di questo mese per poter prenotare i posti let-
to al rifugio. 



 



 


