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18/19 giugno
CUNEO – Festa sezionale.
REGGIO EMILIA - 2ª festa provin-
ciale della solidarietà a Baiso.
SALÒ – 53° raduno sezionale a Ca-
povalle.
VARESE – Rassegno dei cori alpini
dei congedanti.

19 giugno
LUINO – Festa sezionale a Curiglia.
MARCHE – 32° giro da rifugio a ri-
fugio e 73° raduno sezionale a For-
ca di Presta.
MILANO – Raduno sezionale a Pon-
te Selva.
MODENA – Raduno sezionale a Ser-
ramazzoni.
MONDOVÌ – Raduno sezionale a
Pianfei.

24/25 giugno
BRESCIA – Campionato nazionale
di tiro a segno a Gardone.

25/26 giugno
PINEROLO - Raduno sezionale a
Fenestrelle.

26 giugno
SEZIONE DI TRENTO - Pellegri-
naggio nazionale al rifugio Con-
trin.
SEZIONE DI BERGAMO – 28°
campionato di corsa in montagna
a staffetta a Mezzoldo.
ABRUZZI – Raduno sezionale a
Lanciano.
ASTI – Pellegrinaggio al Santuario
Madonna degli Alpini a Cassinasco.
LECCO – Raduno al rifugio Cazzani-
ga Merlini.
SAVONA – Premio nazionale Alpino
dell’anno.
VERCELLI – Pellegrinaggio al Mon-
te Grappa.
CADORE – A Cappella Tamai ceri-
monie per l’anniversario dell’ecci-
dio di Cima Vallona.

CALENDARIO MANIFESTAZIONI

NUOVI PRESIDENTI
VALLECAMONICA: il nuovo pre-
sidente è Ferruccio Minelli. Ha so-
stituito Giovanni Chini.
IVREA: Luigi Sala ha sostituito
Sergio Avignone.
VITTORIO VENETO: Dino Sala-
mon è il nuovo presidente sezio-
nale. Ha sostituito Donato Car-
nielli.
ABRUZZI: Antonio Purificati è il
nuovo presidente sezionale. Ha
sostituito Ornello Capannolo.

“In punta di Vibram”:
alla Fondazione 

don Gnocchi
già donati 25 mila €

I n punta di Vibram, il libro
scritto a più mani da un grup-
po di allievi AUC

della Scuola militare
alpina di Aosta sta
riscontrando un
successo imprevi-
sto. Ne abbiamo
parlato nel nostro
numero del novem-
bre scorso e anche
ne L’Alpino del me-
se scorso, per an-
nunciare che farà
parte di una collana incentrata
sulla narrativa alpina. La secon-
da opera in via di pubblicazione
sarà La Cinque, di Filippo Rissot-
to; il terzo volume in programma
sarà Don Gnocchi, alpino cap-
pellano, di Gaetano Agnini.I pro-
venti della vendita di In punta di
Vibram sono destinati alla Fon-
dazione don Gnocchi, alla quale
sono stati già consegnati 25 mila
euro e prossimamente sarà ver-
sata una somma analoga desunta
dalla vendita del libro. Sarà pos-
sibile trovare il volume anche a
Parma, alla sede della Fondazio-
ne don Gnocchi, in via Largo dei
Servi oppure ordinandolo all’edi-
tore: Edizioni Arterigere-Esse Ze-
ta, viale Aguggiari 178- 21100 Va-
rese – tel. 0332.239678- € 16,50
spese comprese. �

4/5 giugno
BRESCIA – Raduno sezionale a Ru-
diano.
CUNEO – Raduno intersezionale del
Roero a Montà d’Alba.

5 giugno
BERGAMO – Cronoscalata del Mon-
te Resegone a Brumano.
CREMONA – Festa  sezionale a Ca-
stelleone.
MILANO – Premiazione 14° concor-
so letterario a Lacchiarella.
MONZA – Raduno sezionale a Ca-
satenovo.
VARESE – Campionato sezionale di
tiro a segno a Tradate.

11 giugno
CIVIDALE e GORIZIA – Pellegrinag-
gio sul Monte Nero e commemora-
zione M.O.V.M. Alberto Picco.

11/12 giugno
PORDENONE – 80° di costituzione
della sezione.

12 giugno 
ASTI - 17ª festa provinciale a Cal-
lianetto.
CARNICA – Pellegrinaggio alle cap-
pelle del Pal Piccolo e Pal Grande.
GENOVA – Raduno intersezionale a
Capannette di Pej.
INTRA – Raduno intersezionale al
memoriale della Colletta di Pala.
PIACENZA – Raduno sezionale a
Pontenure.
ROMA – Pellegrinaggio al tempio
votivo Madonna della Vittoria sul
Monte Terminillo.
SALUZZO -  Pellegrinaggio al San-
tuario di Valmala.
VALSUSA – Raduno sezionale a
Exilles e incontro reduci del 3° reg-
gimento alpini e della  40ª btr. a.
mon.
VARESE - 25ª edizione bancarella
fiorita a Vedano Olona.
VERONA – Raduno sezionale a Santa
Lucia Quartiere Indipendente.

Concerto di cori: qualche variante
Comunichiamo  alcune varianti al

programma del concerto dei co-
ri a Parma nei giorni dell’adunata.
Venerdi 13 maggio: 
• il coro "CAI Mariotti" anziché
"Valle Belbo" (Asti) (Chiesa S. Se-
polcro - via Repubblica 76 - ore 21).
Sabato 14 maggio: 
• il coro "La Campagnola" (Biella)
ha disdetto l'impegno (Chiesa S.

Maria del Rosario - via Isola 18 -
ore 20.30).
• il coro ANA Valnure (Piacenza)
anziché "La Contrada" di S. Stefano
d'Aveto (GE) (Chiesa di S. Lazzaro -
via Emilio Lepido 11 - ore 21).
• nuovo: il coro "Ardito Desio" di
Palmanova (UD) canta al circolo
anziani "Tulipano" - via Bonomi 44
- Parma - ore 16.30.


