
 
 

S.MAURIZIO – PATRONO DEGLI ALPINI 
 
Carissimi alpini, 
Anche quest’anno, come già da alcuni anni, ricorderemo il nostro Patrono San Maurizio con una 
semplice ma sentita cerimonia. Il Sig. Prevosto Don Giuseppe Conti celebrerà la S.Messa per 
questo anniversario, per noi importante, con la sempre gradita partecipazione del Coro “La Rocca”  
di Appiano Gentile  il giorno : 
 

SABATO  21  SETTEMBRE  2019  p.v.  alle  ORE 18 
 
Vi prego vivamente di essere presenti numerosi in considerazione dell’importanza dell’evento e per 
ringraziare con la partecipazione il ‘nostro Cappellano’ che manifesta sempre nei confronti delle 
penne nere stima e amicizia.  
Ci troveremo poco prima della Messa (alle ore 17,30 circa) fuori dalla Chiesa Parrocchiale per 
entrare, tutti insieme, naturalmente con il nostro cappello ! 
 

SERATA  CORI 
 
A seguire, alle ore 20,45 nella Chiesa Parrocchiale di Appiano Gentile, ci sarà una serata cori 
organizzata dal Coro “LA ROCCA” con la collaborazione del Gruppo Alpini per concludere la 
giornata di ricorrenza del nostro Patrono. 
Il programma è ben esplicitato nel volantino allegato. Serve, anche in questo caso, la nostra 
presenza per salutare i cori che vengono ad Appiano e per ringraziare il Coro “La Rocca” che 
sempre collabora attivamente con gli alpini e rende, con la sua presenza, più belle e significative 
tutte le nostre manifestazioni, grandi o piccole che siano.  
Vi aspetto numerosi sia alla S.Messa per il nostro Patrono San Maurizio che alla serata cori. 
 
         Un saluto alpino 
          Il Capo Gruppo 
        CARLO  PAGANI    

 
 

GARA  DI  SCOPA  D’ASSI 
 

Il  Gruppo Alpini  organizza  la  29°  edizione  della gara di scopa d’assi,  presso la sede 
del Gruppo, secondo il seguente programma : 
 

Venerdì 27  settembre 2019  1° batteria (ore 21,-) 
    «    4  ottobre      2019  2° batteria (ore 21,-) 
    «  11  ottobre      2019  3° batteria (ore 21,-) 
    «  18  ottobre      2019  4° batteria (ore 21,-) 
    «    25  ottobre      2019          semifinali e finali (ore 21,-) 
 

Quota di partecipazione : Euro 3,-  a persona. 
Iscrizioni in sede. 
 
La  gara  è  aperta  ad  Alpini,  familiari  ed  amici;  considerando  il  carattere  amatoriale  
della  gara siete pregati di partecipare numerosi. 
Per venerdì 25 ottobre in occasione dell’ultima serata della scopa d’assi viene organizzata 
una cena in sede per tutti i soci alpini, familiari e amici che vogliono partecipare (è 
indispensabile la prenotazione). 

 

GRUPPO  ALPINI  -  APPIANO  GENTILE              


