
 

 
ANNO 32° - N. 373 NOVEMBRE  2018 

Notiziario del GRUPPO di SAN VITTORE OLONA 
M.O.V.M. Paolo Caccia Dominioni 

Apertura Sede martedì e venerdì h. 21.00 

Sezione di Milano 

1 E-mail : m.a.alpinisvo@alice.it      -     www.anasanvittoreolona.it 

PENNA  
NERA 

Giovedì 1 novembre siamo chiamati 
all’appuntamento che ci vede ogni anno ricor-
dare i nostri Veci “Andati Avanti”. Ci ritrovere-
mo alle ore 8,00 in Sede e ci recheremo nei 
cimiteri della zona dove riposano i nostri Soci 
defunti. Tutti i Soci si rendano disponibili a 
rendere omaggio alle nostre Penne mozze. 
 

RICORDO DEI NOSTRI “VECI” 
 

ASSEMBLEA ORDINARIA ANNUALE 
DEL  GRUPPO 

E’ stata indetta per venerdì 30 novembre, 
in conformità agli art. 35 e 37 del regola-
mento sezionale l’annuale Assemblea Ordi-
naria del nostro Gruppo che si terrà presso i 
locali della Sede sociale in via Alfieri a San 
Vittore Olona alle ore 20,15 in prima convo-
cazione e alle ore 21,15 in seconda convo-
cazione con il seguente  
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

- Verifica dei poteri 
- Nomina del Presidente, degli Scrutatori e 

del Segretario dell’Assemblea. 
- Approvazione del verbale dell’Assemblea 

2018. 
- Lettura della Relazione Morale da parte del 

Capogruppo. 
- Lettura della Relazione Finanziaria. 
- Definizione della quota associativa. 
- Eventuali interventi. 
- Decisione sul tipo di votazione da adottare 

per il rinnovo delle cariche associative. 
- Votazione riguardo le relazioni e mozioni 

esposte dal Capogruppo. 
- Elezione dei Consiglieri per il biennio 

2019/2020. 
  
Ricordiamo che quest’anno scadono per ter-
mine del mandato e sono rieleggibili  i Con-

siglieri: Bruno Polingher e Pio Cestarolli. 
In seconda convocazione l’Assemblea ha 
validità indipendentemente dal numero dei 
Soci presenti e che non sono ammesse de-
leghe. 
Sarà possibile al termine della riunione rin-
novare la tessera sociale. 
Questo articolo riportato sul Notiziario e 
recapitato a mano o tramite e-mail a tutti 
i Soci ha validità di convocazione 
all’Assemblea. 
 

Il Consiglio 
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   DATE  DA RICORDARE 

 
 

NOVEMBRE 
 
01.11: Visita ai Cimiteri 
02.11: Serata con il Prof. Restelli 
03.11: Cerimonia al Monumento ai Caduti 
03.11: Coro e Complesso Bandistico in Chiesa 
04.11: Cerimonia ufficiale del 4 novembre 
05.11: Incontro con gli alunni delle scuole 
09.11; Disnarello in sede 
12.11: Ricordo di Nassiriya 
13.11: Serata di Consiglio 
24.11: Banco Alimentare 
 

DICEMBRE 
 
09.12: S. MESSA IN DUOMO a MILANO 
16.12: PRANZO con TOMBOLATA 
21.12: BENEDIZIONE NATALIZIA 

A U G U R I 
Questo mese gli AUGURI di 
BUON COMPLEANNO vanno 
ai Soci: 
 
- Luciano Tacchia 
- Fabrizio Verzeni 
- Stefano Parini 
- Giorgio Toso 
- Gildo Lampugnani 
da parte di tutti gli amici del Grup-
po. 

 

IL 4 NOVEMBRE 
 
 
Domenica 4 novembre in occasione 
della cerimonia ufficiale ci ritroveremo 
alle ore 8,45 presso la Chiesa Parroc-
chiale dove verrà celebrata la S. Mes-
sa al termine della quale si formerà il 
corteo che raggiungerà il Monumento 
ai Caduti e il Cimitero per il doveroso 
omaggio a quanti hanno sacrificato la 
loro vita per la Patria. 
Avremo anche quest’anno un incontro 
con gli alunni delle scuole in occasio-
ne di questa  ricorrenza. 
L’appuntamento è per Lunedì 5 no-
vembre alle ore 9,15 davanti alla 
scuola privata di via Papa Giovanni 
XXIII. 
Dopo l’Alzabandiera avremo un incon-
tro con i ragazzi delle 5° classi. 
Si invitano i Soci a dare al più presto 
la loro disponibilità per questi appun-
tamenti. 

La prossima Giornata  
Nazionale della Colletta  

Alimentare vuole te 
24  Novembre  2018 

Dai al più presto la tua  
disponibilità 

RICORDO DI NASSIRIYA 
 
In occasione dell’anniversario della strage 
di Nassiriya in cui morirono 19 nostri con-
nazionali parteciperemo ad una cerimonia 
commemorativa che si terrà Lunedì 12 
novembre presso il Parco Caduti di Nassi-
riya che si trova nelle vicinanze del Palaz-
zo Comunale alle ore 10,15. Invitiamo tutti 
a partecipare. 
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PRENOTA SUBITO LA TUA GAVETTA 
 
 
 

UN IDEA REGALO PER IL  
PROSSIMO NATALE. 

 
 

Contenuto: Pasta di Gragnano, Condimento ai funghi porcini, Lenticchie 
Cantucci artigianali, Torta croccante. 

 
 

PRENOTAZIONI ENTRO IL GIORNO  
20 NOVEMBRE 2018 
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STAMPATO IN  PROPRIO IN SAN VITTORE  OLONA 
DISTRIBUITO  GRATUITAMENTE  AI  SOCI  DEL GRUPPO 

Domenica 14 ottobre, complice una giornata 
quasi estiva, i componenti della S.I.A. hanno 
effettuato l’uscita in programma che prevede-
va la salita lungo la difficile via ferrata del Me-
dale (o degli Alpini) che si sviluppa lungo le 
pareti del Monte che sovrasta l’abitato di Ran-
cio e la città di Lecco. Vista l’evidente difficoltà 
della salita era stato stabilito di dividersi in due 
gruppi, uno composto da quattro “grimpeur” 
che avrebbero fatto la ferrata e un altro che 
avrebbe effettuato la salita alla cima del Mon-
te S. Martino e successivamente raggiunta la 
vetta del Medale attraversando il sentiero del-
le creste e ricongiungendosi con gli scalatori. 
Per questi l’accesso alla via è stato alquanto 
travagliato in quanto le indicazioni non certa-
mente chiare hanno richiesto uno spreco di 
tempo e di energie che comunque non hanno 

impedito di raggiungere la vetta senza inci-
denti e con una bella soddisfazione, mentre 
per gli altri il problema è stato quello di distri-
carsi tra la moltitudine di escursionisti presen-
ti, ma anche questo è segno di buona vitalità 
della pratica della montagna. Comunque in un 
orario decente ci siamo tutti riuniti in vetta e 
abbiamo brindato alla buona riuscita della 
giornata contemplando il panorama ai nostri 
piedi, anche se bisogna ammettere che pur-
troppo le belle giornate contribuiscono ad un 
intensificarsi dell’inquinamento che era ben 
visibile dall’alto e che avvolgeva l’orizzonte. 
Dopo il frugale rancio abbiamo fatto rientro 
alle auto dandoci appuntamento per il mese di 
novembre dove ci aspetta il Resegone. 

Franco 

USCITA S.I.A. 



 

L’ITALIA DI VITTORIO VENETO 
L’ULTIMO ANNO DI GUERRA 

Conferenza di Giancarlo Restelli  
con materiale multimediale 

presso 
 

la sede del gruppo in via Alfieri 18B a San Vittore Olona 
 

Ingresso libero 

Gruppo Alpini San Vittore Olona 
M.O.V.M. Paolo Caccia Dominioni 

Sezione di Milano 
 

Venerdi 2 NOVEMBRE 2018  ore 21,00 



 

COMUNE DI  
SAN VITTORE OLONA 

ORGANIZZA 

CONCERTO CORALE 

IL Coro  “ VOCI del ROSA”  di Busto Arsizio 
 

Accompagnato dal COMPLESSO  
BANDISTICO SANVITTORESE 

SABATO 3 NOVEMBRE  
ALLE ORE 21,00 

INGRESSO LIBERO 

PRESSO LA  
CHIESA PARROCCHIALE  

Nell’ambito delle celebrazioni dei 100 anni 
della fine della 1° Guerra Mondiale 


