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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
2020…tanti auguri di buona continuazione a tutti! 

 

Concluso il 2019 con i festeggiamenti natalizi  al Ristorante  “Tana D’Orso” di Mustonate, che ha registrato 
una buona presenza di Soci, e alla festa degli auguri a Brissago con i colleghi di Luino, ci dedichiamo al 
programma del nuovo anno.      
   
Ricordo a chi non avesse ancora rinnovato l’iscrizione Anse 2020 che può effettuarla tramite il bollettino 
postale già inviato, oppure al giovedì mattina presso la sede Anse di Via Peschiera, 20 - Varese. Vi ricordo 
che la e-mail è il modo più veloce ed  economico per raggiungervi, chi l’avesse, magari tramite i figli o 
nipoti, è pregato di comunicarcela. 
 
Un anticipo del programma attività di quest’anno. Chi è interessato è opportuno che lo comunichi, affinché 
possa essere poi contattato.  
Per partecipare alle attività dobbiamo attivare l’assicurazione che tutela oltre i Soci, l’organizzatore 
dell’evento e l’Associazione, quindi si deve comunicare l’adesione per tempo. 
 
GARE DI PESCA  
Vista la buona adesione delle ultime gare e confidando nell’aiuto dell’amico Sergio Banfi. Le ormai 
tradizionali 4 Gare di Pesca alla Trota, si svolgeranno presso il Laghetto “Il Maglio” di Cunardo. Segnatevi 
queste date sul calendario:         
 
1) Giovedì (pomeriggio) 2 Aprile  
2) Giovedì (pomeriggio) 7 Maggio 
3) Giovedì (pomeriggio) 24 Settembre 
4) Giovedì (pomeriggio) 8 Ottobre 

 
Come al solito il pescato verrà diviso fra i partecipanti. E anche chi non pesca può portarsi a casa del pesce 
fresco iscrivendosi. A metà gara ci sarà una merenda. 

 
CENA IN AGRITURISMO  
In primavera  riproponiamo il gradito ritrovo. Aiutateci a pensare dove si potrebbe andare; deve essere bello 
con cibo abbondante ed economico.  
  
GITA ESCURSIONISTICA : MESE DI MAGGIO  
Quest’anno l’escursione verrà effettuata sul  Monte Piambello accompagnati da un noto collega di Cuasso al 
Monte. Ritrovo ore 8,30 al posteggio interno dell’ospedale di Cuasso al Monte, da li partiamo percorrendo 
una strada carrabile, facile, in mezzo ad un bosco di faggi e castagni, con un bel panorama; il monte si pensa 
che fosse un vulcano e le sue colate laviche abbiano ricoperto il porfido rosso, che affiora in diversi punti, 
come il noto “sass boll” monolite, sul quale e stata intagliata una scala che ne permette la salita. Si prevede 
di ritornare alle auto per le 12,30 per poi raggiungere per il pranzo, ancora in via di definizione, o la Trattoria 
dell’Alpe Tedesco o l’Agriturismo “Cascina Paradiso”, al Villaggio Siba.   
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RADUNO REGIONALE : MESE DI OTTOBRE   
 

La località è in via di definizione. 
 

 

Vi saluto cordialmente. 
 
 
 
Responsabile Nucleo Varese 
Turra Francesco 
Tel.: 348 9389380 - 0332 330233           
e-mail: turra.francesco@libero.it 

 

 

                                                                                          


