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Ai Gruppi  
della Sezione A.N.A. di Varese 
Loro Sedi 

 
OGGETTO: Aggiornamento su iniziative Sezione di Varese durante Emergenza COVID-19  
 

Carissimi Capigruppo, 
Vi trasmetto un dovuto aggiornamento, dopo le mie recenti comunicazioni in merito alle 

iniziative della Sezione. Avrete senz’altro ricevuto gli auguri per la Santa Pasqua che la Sezione 
ha trasmesso a tutti i Gruppi, a nome mio e del consiglio direttivo sezionale: permettermi di 
rinnovarli anche in questa sede. 
Tutti noi continuiamo a rispettare le regole imposte dall’emergenza per la lotta contro la 
diffusione del coronavirus Covid-19.  
Purtroppo, anche tra noi altre vittime si sono aggiunte all’elenco dei già troppi Alpini e Amici 
“andati avanti”. Per tutti loro, per chi soffre, per le nostre famiglie, uniamo le nostre preghiere. 

Una squadra della nostra Protezione Civile sezionale è tuttora in servizio a supporto 
dell’Ospedale da Campo A.N.A. in Bergamo. Sono sinceramente orgoglioso di questi volontari 
che hanno trascorso i giorni della Pasqua lavorando e portando un contributo essenziale 
all’opera di medici e infermieri in soccorso alla popolazione della terra orobica. 

Prosegue senza sosta l’iniziativa “Aiuta gli Alpini ad aiutare in memoria del Dottor 
Roberto Stella” per fornire ai Reparti di Terapia Intensiva dell’Ospedale di Varese e non solo, 
vari strumenti di cura. 

La situazione ad oggi è la seguente: 

• VALORE delle donazioni in denaro ricevute sul conto corrente della nostra Sezione: Euro 
65.000- 

• VALORE delle donazioni in materiali ed attrezzature effettuate alla nostra Sezione per la 
consegna ai Reparti di Terapia Intensiva: Euro 22.000- 

• Totale del VALORE RACCOLTO sino al 14 aprile 2020: Euro 87.000- 

• VALORE dei vari materiali conteggiato ad oggi per la consegna presso i reparti, 
attraverso forniture sia donate e sia fatturate alla Sezione: Euro 52.000- 

La Sezione prosegue, con la dovuta attenzione e con un confronto quotidiano, l’attività 
di recepimento delle necessità dei Reparti ospedalieri interessati per procedere con il 
reperimento e la consegna dei vari materiali necessari per le attività di cura. 

Non dimenticate, cari Capigruppo, che quanto sin qui ottenuto è certamente il bellissimo 
risultato della vostra attività con i soci dei vostri Gruppi e dell’apporto di numerosi amici e 
associazioni che hanno sostenuto l’iniziativa della Sezione con fiducia e generosità. 

Colgo l’occasione di questo messaggio per confermarvi che in occasione delle festività 
pasquali, come certamente ricorderete, anche con l’aiuto di alcuni Gruppi che hanno condiviso 
questa proposta della Sezione, abbiamo consegnato 850 uova di cioccolato AIL al personale  
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delle strutture ospedaliere di Varese, Gallarate, Busto Arsizio, Saronno, Tradate (“Maugeri”) e 
dei centri di cura per anziani di Cassano Magnago e Caronno Pertusella. 

 

Grazie a questa iniziativa, la nostra Sezione ha consegnato un contributo di circa Euro 
10.000 alla sede di Varese dell’associazione AIL (Associazione italiana contro le leucemie-
linfomi e mieloma) a sostegno delle attività di ricerca scientifica. Il motto di questa 
associazione è “A fianco del paziente, a favore della ricerca” e credo che gli  Alpini della 
nostra Sezione abbiano dimostrato di saper stare al fianco di chi lotta contro la malattia, 
aiutando concretamente le attività di studio scientifico nel nostro Paese. 

Mi sento spronato e rincuorato dalla vostra buona volontà, dal vostro spirito di 
solidarietà, dal sostegno che fate pervenire alle attività mie e del CDS in questo periodo difficile 
ed impegnativo. Rinnovo il mio sincero ringraziamento a voi e a tutti i nostri iscritti, nella 
consapevolezza che la forza della Sezione di Varese poggia sul contributo concreto dei suoi 
Gruppi, ognuno secondo le proprie particolarità e capacità, proprio come le pietre di un arco che 
tutte insieme compongono la linea capace di sostenere il ponte. 

 

 Il Presidente 

 Art. Mont. Franco Montalto 

  

 


