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Programma di massima dei festeggiamenti 

2017 

Un gruppo di giovani, desiderosi di dare impulso alle attivi-
tà sportive il  15 agosto 1907 creò un’Associazione, la quale, 
raggruppava tutte le iniziative operanti sul territorio. 

Fu così che presso la "Trattoria Gavi" nacque l’"Unione 
Sportiva Pontedecimo" (U.S.P.) della quale faceva parte an-
che l’Escursionismo denominato “GRUPPO SCARPONI” 

Ancora oggi a distanza di 110 anni camminiamo lungo gli 
stessi ed altri sentieri assaporando il silenzio, ascoltando il ru-
more del vento, condividendo con gli amici emozioni, allegria 
ed incanto. 



PROGRAMMA  FESTEGGIAMENTI  

per i 110 anni  
dalla Fondazione del GRUPPO SCARPONI 

GENNAIO 
APERTURA festeggiamenti il 20 gennaio con la presenza dei Presidenti 
che hanno guidato il Gruppo Scarponi negli anni passati  in occasione del-
la premiazione capogita ed escursionisti con maggior numero di uscite .  

FEBBRAIO  
Venerdì 10 Febbraio CONCORSO "La migliore torta di compleanno" a te-
ma  “I 110 anni del GRUPPO SCARPONI”  con giuria qualificata. 

MARZO  
Sabato 25 Marzo alle ore 16 CONCERTO del “CORO MONTI LIGURI” di-
retto dal maestro Enrico Appiani nel salone del Municipio in via Poli a 
Pontedecimo e Presentazione della 1° edizione del “CANZONIERE DEL 
GRUPPO SCARPONI” con la presenza della presidente del Municipio V° 
Valpolcevera Iole Murruni e la presidente del Comitato Regionale FIE Mo-
nica Alfonsi. 

APRILE  
Mese dedicato ad escursioni lungo i sentieri della "Resistenza e della li-
bertà”  Seguirà in sede Venerdì 21 aprile la proiezione del FILM : 
“ACTUNG BANDITI” di Carlo Lizzani . 

MAGGIO  
Venerdì 5 Maggio - ore 21 in sede serata proiezione di Piero Sibono 
“Dalle Alpi all’Etna” foto Sibono – Oneto 
Il Buffet sarà offerto da Piero Sibono 
Martedì 16 Maggio - Escursione con gli alunni della scuola media di Mi-
gnanego in ricordo della nostra socia prof. Alessandra Cosso  
Sabato 20 Maggio Incontro conviviale a Pian Sado con le Associazioni 
Escursionistiche FIE per rinsaldare e rinnovare la fratellanza tra le Socie-
tà.  Escursione in mattinata. A mezzogiorno  il Gruppo Scarponi offrirà la 
pastasciutta. 
Sabato 27 Maggio ore 16 - CORO “MONTE BIANCO” diretto dal maestro 
Stefano Alloisio al Cabannun di Campomorone e consegna dell'Attestato 
agli alunni che hanno frequentato i Corsi di Orientering e di Escursioni-

smo del Gruppo Scarponi. 
GIUGNO  

RINVIATO AD ALTRO MESE CAUSA NEVE il  "TREKKING dei 110 ANNI del 
GRUPPO" che avevamo pensato di fare al Monviso . 

LUGLIO  
Settimana Verde a Rio Pusteria - Soggiorno nella Valle delle Meraviglie  - 

CAMPEGGIO in Val Ferret  
SETTEMBRE  

Presenza del Gruppo Scarponi all’EXPO’ di Pontedecimo con gazebo 
nelle strade, apertura della sede al pubblico e tradizionale escursione al 
mattino sulle alture di Pontedecimo  

Santa Messa nella Chiesa di Bastia a ricordo dei soci del Gruppo Scarpo-
ni che sono mancati in questi anni. 

   A mezzogiorno sempre a Bastia Pranzo Sociale del Gruppo Scarponi . 
OTTOBRE  

Serata PROIEZIONE VIDEO delle attività del Gruppo Scarponi nella Società 
Operaia Cattolica di PonteX : invitate le ASSOCIAZIONI che operano sul 
territorio  di Pontedecimo. Presentazione della "Raccolta Semmo da 
Ghenga"  
Il buffet sarà offerto da Antiga figlio di Antonietta (Etta) socia del Gruppo 
Scarponi negli anni '20 - '30. 

NOVEMBRE  
INAUGURAZIONE “REVIVAL MOSTRA FOTOGRAFICA”  

realizzata con foto scattate tra il 1925 e il 2017  
DICEMBRE  

Venerdì 15 Dicembre alle ore 21 nel salone della Società La Fratellanza: 
CHIUSURA DEI FESTEGGIAMENTI per i 110 anni del GRUPPO SCARPONI  
nella SERATA dello Scambio degli Auguri di Natale con la tradizionale 
festicciola di fine anno e con il CONCERTO del "CORO BRINELLA" diretto 
dal maestro Fabio Francia. 


