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IN COPERTINA
Il 5 aprile 2022 il Parlamento ha stabilito che il 26 gennaio 
sarà la Giornata Nazionale della memoria e del sacrificio 
degli Alpini. 

IN ULTIMA DI COPERTINA
I messaggi augurali per la Santa Pasqua del Presidente 
Sezionale Franco Montalto, di S. Ecc. Rev.ma Giuseppe 
Vegezzi, Vescovo di Varese, e dell’Assistente spirituale della 
Sezione di Varese don Giorgio Spada.
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Nikolajewka, memoria perenne

Pastorale di Varese in collaborazione 
con don Giorgio Spada, Assistente 
spirituale della Sezione, e don Franco 
Berlusconi, emerito Cappellano della 
Sezione. 
E’ stata una cerimonia sobria ma 
significativa e che ha contribuito, 
seppure in questa critica situazione 
di pandemia, a far memoria di quanti 
Alpini e non che in quel frangente 
hanno “DONATO” la loro vita perché 
noi vivessimo in libertà.
Il nostro Presidente sezionale Franco 
Montalto, al termine della S. Messa, 
ha ricordato in modo molto conciso 
quanto successe in quel giorno 
sottolineando che la pace è un bene 
che va quotidianamente conquistato 
con atteggiamenti degni di persone 
civili e collaborative.

Dopo l’interruzione forzata dell’anno 
scorso a causa della pandemia, 
quest’anno la Sezione di Varese ha 
riproposto per mercoledì 26 gennaio 
2022 la tradizionale e sempre 
partecipata cerimonia in ricordo della 
battaglia di Nikolajewka.
Quest’anno, rispettando le regole 
imposte dalle normative sanitarie, 
la Sezione ha dato appuntamento 
ai Gruppi al Sacro Monte di Varese, 
pur se in numero contenuto dovuto 
alla ridotta capienza del Santuario 
stesso e senza la tradizionale salita 
partendo dalla Prima Cappella della 
Via Sacra.
La S. Messa in Santuario è stata 
celebrata da Mons. Giuseppe Vegezzi, 
Vicario Episcopale per la Zona 

FeVa - segue a Pag. 4)

Istituzione della Giornata 
nazionale della memoria e 
del sacrificio degli Alpini
In un periodo in cui purtroppo le cattive 
notizie non mancano mai, tra virus e 
relative varianti circolanti da un lato e 
venti di guerra con relative ricadute in 
termini di inflazione e crisi economica 
dall’altro lato, è un vero piacere poter 
ogni tanto ricordare qualche fatto 
positivo.
E’ di pochissimi giorni fa (parliamo 
del 5 aprile scorso) la notizia che il 
nostro Parlamento ha definitivamente 
approvato la Legge che ha istituito la 
“Giornata nazionale della memoria e 
del sacrificio degli Alpini” individuata 
nel giorno 26 gennaio, in ricordo del 
sacrificio di migliaia di Alpini nel corso 
della battaglia di Nikolajewka avvenuta 
appunto il 26 gennaio 1943.
Mi piace sottolineare come tale provve-
dimento sia stato votato da tutti i partiti 
politici all’unanimità, con un unico sena-
tore astenuto, ma nessun voto contra-
rio. Ciò evidenzia come gli Alpini siano 
un Corpo che è diventato ormai un ele-
mento essenziale della nostra nazione, 
in virtù di un apprezzamento pressoché 
unanime da parte dell’opinione pubblica 
nazionale.
E ciò non soltanto per il ruolo 
fondamentale dagli Alpini svolto nel 
corso del primo conflitto mondiale e 
quindi nel recupero all’Italia dei territori 
cosiddetti irredenti, né per il valore 
dimostrato anche nel secondo conflitto 
mondiale combattendo prima dal 
lato sbagliato di questo (non per loro 
responsabilità) e poi partecipando invece 
alla successiva guerra di resistenza, ma 
anche e soprattutto per la loro diuturna 
e fattiva presenza in ogni catastrofe od 
emergenza che ha colpito negli anni il 
nostro Paese e per il forte legame creato 
con l’intera popolazione italiana.
In questo è stato sicuramente fondamen-
tale il ruolo della nostra associazione, 
che canalizzando la disponibilità, il buon 
cuore e l’impegno di migliaia di persone 
ritornate alla vita civile dopo aver presta-
to servizio militare negli Alpini, ha creato 
una struttura in grado sia di mantenere 
in vita certi specifici ideali, sia di diffon-
derli nelle nostre comunità, sia infine di 
trasformarli in fatti concreti di impegno 
civile (basti pensare a quanto ha fatto la 
nostra Protezione Civile).
Ed è a mio parere sintomatico che la 
giornata nazionale sia intitolata non già 
semplicemente e genericamente agli 
Alpini, ma bensì “alla memoria ed al 
sacrificio” di questi, cioè a quei valori che 
imparati sotto le armi al servizio della 
nostra Patria, ci hanno contraddistinto e ci 
contraddistingueranno anche in futuro nella 
vita civile quali portatori di ideali positivi.
E a quelle sparute voci che, al di fuori 
del Parlamento, si sono levate contro la 

Il Direttore - Segue a Pag. 4

Il Vessillo della Sezione di Varese, 
scortato dal Presidente Sezionale, entra 
nel Santuario di Santa Maria del Monte .

I Sacerdoti concelebranti, S.Ecc.R. Giuseppe 
Vegezzi, Vescovo di Varese, don Giorgio 
Spada e don Franco Berlusconi.
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Al termine una de-
legazione composta essenzialmente 
dai consiglieri sezionali presenti, si è 
recata presso la statua del “MOSE’” 
per deporre un mazzo di fiori su una 
lapide (molto dimenticata) che ricorda 
il sacrificio degli Alpini nel corso delle 
ultime guerre.
Diamoci appuntamento quindi all’an-
no prossimo sperando che la situa-
zione sanitaria sia migliorata e che 
si possa riprendere il tradizionale 
pellegrinaggio partendo dalla Prima 
Cappella e con la recita del S. Rosa-
rio intercalato da brani letti e tratti da 
diari di guerra. FeVa

Riceviamo dal Presidente Sezionale e pubblichiamo
Egregio Presidente Franco Montalto,

ho  appena appreso dal vostro giornale della dolorosa 
scomparsa del Suo predecessore Francesco Bertolasi.

Avevo conosciuto il Presidente, un po’ di anni fa, quando 
avevo avuto l’onore di ricostituire il Quinto Alpini.

In quel periodo, la  sua vicinanza e quella della Sezione 
di Varese al reggimento appena ricostituito, erano state 
molto importanti sia sotto l’aspetto morale sia anche 
sotto quello pratico, dal momento che un certo numero 

di Alpini della Sezione era salita a Vipiteno per realizzare 
interventi infrastrutturali, che credo e spero siano ancora 
ben funzionanti nella Caserma Menini.

Da allora ho incontrato molte altre volte il Presidente ed 
il suo piacevole ricordo mi  ha sempre accompagnato e 
ora rimarrà con me per sempre.

Per questo  sento di condividere con la sua famiglia, 
con Lei e con tutti gli Alpini della Sezione di Varese il più 
sincero cordoglio.

Con i miei migliori sentimenti.

Gen. Armando Novelli.

Lettere al Direttore
Attestato di stima per il Presidente Francesco Bertolasi

suddetta Legge è facile rispondere che queste 
persone non hanno compreso il reale significato per gli Alpini 
della data del 26 gennaio 1943, che non vuol dire “l’eroismo 
di chi ha invaso l’Unione Sovietica a fianco delle truppe di 
Hitler” come da qualcuno sostenuto (peraltro evidenziando una 
scarsa cultura storica, visto che in quel momento si trattava 
di una disastrosa ritirata), ma bensì il ricordo del sacrificio e 
dell’abnegazione di migliaia di soldati pronti a perdere la propria 

vita pur di consentire ai loro compagni di tornare alle loro case 
e famiglie. 
Ed è sintomatico che gli Alpini si ritrovino tutti gli anni il 26 
gennaio non già per celebrare una sfolgorante vittoria, ma bensì 
per ricordare molto più semplicemente quelli che a casa non 
sono più tornati, come ben sa chi almeno una volta abbia preso 
parte a tale celebrazione. 
 Il Direttore

Nikolajewka, memoria perenne

Istituzione della Giornata nazionale della memoria e del sacrificio degli Alpini
Segue da Pag. 3

Don Franco Berlusconi, Cappellano 
Emerito della Sezione di Varese, alla 
lettura del Vangelo.

La delegazione sezionale rende  gli 
Onori alla lapide che ricorda i Caduti 
del Sacro Monte di Varese.

L’Urna con la Terra di Russia 
e la reliquia del Beato Don 
Carlo Gnocchi.

Sua Eccellenza Reverendissima Giuseppe 
Vegezzi, Vescovo di Varese, in un momento 
della celebrazione della S. Messa.

Segue da Pag. 3
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Da tempo abbiamo ormai perduto la possibilità 
di ascoltare la voce dei Reduci di Nikolajewka.
Il pellegrinaggio sezionale al Sacro Monte, il 
26 gennaio, è stato in passato l’occasione per 
sentire la voce di chi quelle vicende le aveva 
vissute sulla propria pelle.
Tra coloro che la nostra Sezione ha ospitato 
per questa commemorazione, vorrei ricordare 
Nelson Cenci, andato avanti 10 anni or sono - e 
Peppino Prisco, che da 20 anni ha raggiunto il 
Paradiso di Cantore.
Or bene, non abbiamo più modo di ascoltare 
la voce di quei Reduci. Non abbiamo modo di 
mettere i nostri occhi nei loro occhi, di stringere 
quelle mani, di abbracciare quelle spalle. Lo 
abbiamo fatto, quand’erano tra noi. E avremmo 
dovuto tenerli ancora più cari, se possibile, 
quei nostri Reduci. Abbiamo ascoltato le loro 
parole e abbiamo custodito il suono della loro 
voce; abbiamo cercato la luce dei loro occhi e, 
ogni volta – sempre! - abbiamo visto il riflesso 
della sofferenza. Ogni volta abbiamo sentito il 
rimpianto per i compagni lasciati nel gelo della 
Russia. Abbiamo compreso che consideravano 
la vicenda umana e militare di Nikolajewka una 
svolta totalmente decisiva per la loro vita. E 
certamente lo era.
Mario Rigoni Stern, del quale abbiamo da poco 
celebrato il centenario della nascita, scrisse:
“Il momento culminante della mia vita non è stato 
quando ho vinto premi letterari, o ho scritto libri, 
ma quando la notte dal 15 al 16 sono partito da 
qui sul Don con 70 alpini e ho camminato verso 
occidente per arrivare a casa, e sono riuscito 
a sganciarmi dal mio caposaldo senza perdere 
un uomo, e riuscire a partire dalla prima linea 
organizzando lo sganciamento, quello è stato il 
capolavoro della mia vita… E noi combattemmo 
per salvare le nostre vite”.

Il 16 gennaio 1943 iniziò la fatidica ritirata che, 
su un terreno ormai completamente in mano 
al nemico, avrebbe in gran parte annientato il 
Corpo d’Armata Alpino, con una perdita di oltre 

55.000 uomini tra Caduti e prigionieri. Oltre 
7.500 uomini sopravvissero ma rimasero feriti 
o congelati.
A quella terra vicino a Nikolajewka, i nostri 
soldati arrivarono dopo giorni di infinite 
sofferenze e di fatiche indicibili, di scontri che 
già avevano decimato e messo a durissima 
prova la loro resistenza fisica e la loro capacità 
bellica.
Ma nulla aveva saputo togliere loro la volontà, 
il desiderio, la determinazione di sfondare 
l’accerchiamento e aprirsi una via verso casa. 
Per tornare a casa. Per salvare le loro vite.
Dopo 200 chilometri di ripiegamento a piedi, 
con pochi muli e slitte, sempre contrastati dai 
reparti sovietici, il mattino del 26 gennaio 1943 
gli alpini della Tridentina, alla testa di una colonna 
di 40.000 uomini quasi tutti disarmati e in parte 
congelati, giunsero davanti a Nikolajewka. Ebbero 
la forza di lanciarsi contro il nemico con un 
coraggio e una determinazione fuori dal comune. 
Dopo una giornata di scontri sanguinosi, la storia 
ci consegna l’immagine del Generale Reverberi 
che al grido di “Tridentina avanti!” trascina con 
sé all’assalto i suoi alpini e scuote la massa 
degli uomini dietro di loro. Una valanga umana 
che sommerse la linea di resistenza russa, tra 
il sottopassaggio del ponte e la scarpata della 
ferrovia. Sorpresi da quell’azione così rapida e 
travolgente, i russi dovettero ripiegare e lasciare 
il campo ai nostri soldati.
La storia ci consegna anche il prezzo pagato dagli 
Alpini a Nikolajewka per aprirsi la strada verso 
casa. A migliaia morirono e rimasero laggiù.
Soltanto dal 6 marzo 1943 cominciarono a 
partire dalla Russia le tradotte che riportavano 
in Italia i superstiti del Corpo d’Armata Alpino; 
il giorno 15 marzo partì l’ultimo convoglio e il 
24 tutti furono in Patria.
Mentre per il trasporto in Russia del Corpo 
d’Armata Alpino erano stati necessari 200 
treni, per il ritorno ne bastarono 17.
Considerando che ciascuna Divisione era 
costituita da circa 16.000 uomini, i superstiti 

risultarono 6.400 della Tridentina, 3.300 della 
Julia e 1.300 della Cuneense.
A distanza di anni, grazie all’impegno della 
nostra Associazione ed allo spirito con il quale 
i nostri Reduci hanno saputo parlarci delle 
loro tragedie, insegnandoci il valore assoluto 
della pace e della concordia, in quella terra di 
Russia siamo ritornati per costruire un Asilo, 
per allacciare legami di amicizia, per superare 
insieme le brutture della guerra ed offrire la 
nostra fatica per un mondo migliore.
Questa sera, come anche in altre occasioni, 
ricordiamo i nostri Caduti e le vicende di quegli 
uomini in terra di Russia. Molti di noi, nella 
propria famiglia, hanno potuto contare un 
Reduce e molte delle nostre famiglie portano nel 
cuore il ricordo di un Alpino Caduto o disperso. 
Qui, in questo Santuario che ci è tanto caro, 
è conservata l’urna con la terra di Russia e la 
reliquia del Beato don Carlo Gnocchi, che visse 
la tragedia delle vicende che ricordiamo.
E’ anche dall’esempio di don Gnocchi, dalla 
sua testimonianza di fede e di straordinaria 
umanità che dobbiamo ripartire, al termine di 
questa nostra cerimonia.
Teniamo vivo nel cuore il ricordo delle fatiche 
disumane dei nostri Alpini in Russia ma 
facciamo nostro il loro attaccamento per le 
loro case, per le loro famiglie, per la loro terra.
Non dimentichiamo l’eroismo di quegli 
Alpini che assalto dopo assalto ruppero 
l’accerchiamento, ma prendiamoli ad esempio 
per come seppero rimboccarsi le maniche, una 
volta tornati a baita, lavorando ed impegnandosi 
per il bene delle loro famiglie e dell’Italia.
Dobbiamo prendere esempio anche da ciò 
che io credo sia un monumento vivente alla 
memoria di Nikolajewka, cioè la struttura 
edificata dagli Alpini bresciani a partire dal 1983 
e donata come sede della Cooperativa Sociale 
Nikolajewka ONLUS e della Fondazione Scuola 
Nikolajewka ONLUS che sostiene attività a favore 
delle persone con grave disabilità motoria. Il 
Presidente della Scuola di Nikolajewka sarebbe 
stato con noi questa sera per commemorare 
questo anniversario, se non ci fossero così tante 
difficoltà legate alla pandemia.
Continuiamo ad onorare la memoria dei 
nostri Caduti e l’eroismo dei nostri avi, ma 
proclamiamo con la nostra voce ciò che proprio 
loro ci hanno insegnato: mai più la guerra!
Immaginiamoci di sentir risuonare la voce del 
Presidente Leonardo Caprioli, che qui al Sacro 
Monte guidò la commemorazione il 26 gennaio 
del 1997.
Permettermi di ripetere le sue parole:
“Il sentimento più nobile e più bello che 
deve albergare in ogni uomo è l’amore per il 
prossimo. Per questo sono morti i miei alpini 
a Nikolajewka, senza pensare egoisticamente 
solo a se stessi, ma offrendo i loro vent’anni 
anche a tutti quelli che, non più in grado di 
combattere e di continuare la marcia, avevano 
posto in loro ogni speranza.”
E’ nel ricordo di quei nostri Caduti che 
proseguiamo il nostro impegno per onorare i 
morti aiutando i vivi!

Franco Montalto

Ricordo della battaglia di Nikolajewka
Il Presidente Sezionale Franco Montalto 
ha tenuto la commemorazione ufficiale 
della Battaglia di Nikolajewka.
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L’emergenza legata al conflitto in terra 
ucraina ed alle urgenti necessità dei 
rifugiati che giungono tra noi giorno dopo 
giorno, hanno suscitato gesti e iniziative 
di solidarietà in tutto il nostro Paese.
Fin dal primo momento, l’Associazione 
Nazionale Alpini ha avviato iniziative 
concrete di raccolta fondi ed attivato i 
propri volontari di Protezione Civile per 
portare aiuto concreto alla popolazione 
ucraina. 
Anche il nostro territorio sta accogliendo 
bambini, donne, famiglie in fuga 
dalla guerra. Proprio tra noi vive una 
importante comunità ucraina che opera 
principalmente ma non solo nel settore 
dell’assistenza domiciliare ad anziani e 
ammalati. 
Tra gli ucraini che vivono tra noi, vi è Padre 
Volodymyr Misterman, sacerdote cattolico 
della chiesa greco-cattolica ucraina, che 
anni or sono è stato mandato dal suo 
Metropolita Svhatoslav Schevchuk, in 
accordo con l’Arcivescovo Mario Delpini, 
per prendersi cura, insieme ad altri suoi 
confratelli, della popolazione ucraina 
presente nel territorio dell’Arcidiocesi di 

Milano. 
Non appena la situazione in Ucraina ha 
cominciato a precipitare, coinvolti da 
vicende e conoscenze personali, i coristi 
del Coro A.N.A. Penna Nera hanno 
lanciato l’idea di un concerto capace 
di suscitare attenzione e di raccogliere 
aiuti in favore dei rifugiati ucraini, con 
un’attenzione particolare alle famiglie ed 
ai loro bambini. 
La proposta è stata raccolta e promossa 
dalla Sezione A.N.A. di Varese e, tramite 
l’intervento del Presidente Franco 
Montalto, ha unito la presenza di quattro 
Cori del territorio sezionale: 

Coro A.N.A. Penna Nera di Gallarate,• 
Coro A.N.A. della Sezione di Varese, • 
Gruppo Corale A.N.A. Arnica di Laveno • 
Mombello
Coro A.N.A. Monte Rosa. • 

Dopo il lungo periodo di forzato riposo 
legato all’emergenza Covid, non è 
certo stato semplice per i gruppi corali 
riprendere l’attività e ricostruire l’intesa di 
un tempo.
E’ però certo che questi cori non hanno 
perso lo spirito alpino di generosità e di 

Basilica di Santa Maria Assunta in Gallarate - 20 marzo 2022
“Cori con il cuore” - Concerto di solidarietà per l’Ucraina

solidarietà per i più deboli e bisognosi. 
Ecco dunque che domenica 20 marzo, 
presso la Basilica di Santa Maria Assunta 
in Gallarate, generosamente concessa 
dal Prevosto Mons. Riccardo Festa, 
alle ore 20:30 si è tenuto il concerto 
“Cori con il cuore”, il cui ricavato è 
stato interamente consegnato a Padre 
Volodymyr Misterman. 
La serata è stata arricchita dalla 
conduzione dell’Alpino Manuel Principi, 
amato speaker delle Adunate nazionali 
A.N.A. e profondo conoscitore della storia 
e delle vicende alpine. 
Un pubblico numeroso è intervenuto 
al concerto, apprezzando la bellissima 
serata di canti alpini e di solidarietà, colma 
di memorie ma anche di commozione. 
Come ci ha ricordato il Consigliere 
Nazionale Severino Bassanese, la 
nostra solidarietà di oggi è legata a 
doppio filo con quella che i nostri Alpini 
conobbero in terra ucraina nel 1943, 
durante il tragico cammino verso casa 
seguito alla battaglia di Nikolajewka. 
Restiamo fedeli al nostro impegno di 
“ricordare i morti aiutando i vivi” !

Padre Volodymyr Misterman.

Manuel Principi, conduttore della serata

Foto di gruppo dei partecipanti alla  serata
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Ricordare Giulio è ripercorrere – passo per passo – la 
storia di questo nostro periodico di cui è stato lo stampatore 
competente e appassionato. 
Da sempre partecipe alle traversie redazionali 
(“Riusciamo ad uscire entro il…?“ – “Il pezzo te lo faccio 
avere entro domani sera...”) è stato un antidoto all’ansia, 
un rasserenatore collettivo con il suo sorriso e la sua 
concretezza, ironica e intelligente.
Orgoglioso della sua amicizia con le Penne Nere e del 
suo lavoro della vita, era un piacere sentirlo parlare 
di competenze che non ci sono più, di tecnica di 
composizione, di caratteri e di carta che non era carta ma 
supporto prezioso per preziosismi di tipografia.
L’eleganza che riusciva ad esprimere in certe pagine non 
solo di questo periodico, sarà difficilmente imitabile e, in 
lui, diventava quell’ orgoglio, potentemente lombardo e 
italiano (Maestro) del “saper fare il tuo mestiere”
Con lui se ne va un amico e un elemento fondante di 
questa rivista. Ciao Giulio.

93ª Adunata Nazionale Alpini Rimini – San Marino
IL PROGRAMMA

GIOVEDI’ 5 MAGGIO - RIMINI
ore 13.00 Apertura dello stadio al pubblico per
 Inaugurazione Adunata

ore 14.30  Partite di calcio delle squadre giovanili 

ore 17.00  Schieramento rappresentanze 

ore 18.30  Lancio dei paracadutisti, arrivo della 
staffetta Milano - Rimini

ore 19.00  Alzabandiera

a seguire  Saluti delle autorità, premiazione squadre 
di calcio e scolaresche, consegna da parte 
dell’Ana dei contributi alle associazioni 
locali, concerto delle fanfare

 Stadio Neri, Piazzale del Popolo, 1

VENERDI’ 6 MAGGIO - RIMINI
ore 9.00  Alzabandiera
 Piazza Cavour
ore 9.30  Deposizione corone d’alloro
 al monumento ai Caduti
 Piazza Ferrari
ore 10.00  Inaugurazione Cittadella Storica
 Piazza Malatesta
ore 11.00  Inaugurazione Cittadella Militare-Ana
 Parco Federico Fellini
ore 12.30  Visita al Campo Scuola
 Parco XXV Aprile
ore 18.00  Sfilata vessilli e gagliardetti
 Da Stadio Neri a Piazza Cavour
ore 19.00  Sfilata Bandiere di Guerra, Labaro e gonfaloni
 Dall’Arco di Augusto a Piazza Cavour
ore 19.30  Cerimonia delle Bandiere e interventi autorità
 Piazza Cavour
ore 20.00  Trasferimento delle Bandiere e apertura visita
 Teatro Galli

SABATO 7 MAGGIO -  SAN MARINO 
ore 9.00  Alzabandiera e cerimonia ristretta alle 
 rappresentanze nazionali e delle Sezioni 
 Piazza delle Libertà
ore 9.30  Deposizione corona all’Ara dei Volontari 
 Contrada Omerelli, San Marino Città
ore 9.45  Sfilata 
 Da via Donna Felicissima
 a parcheggio V.le Kennedy
ore 10.30  Scoprimento targa ai Volontari 
 V.le Kennedy
ore 11.00  Incontro tra Presidente Ana, Cdn, Sezioni 

all’estero, delegazioni Ifms e i militari stranieri 
 Centro Congressi Kursaal, V.Ie Kennedy
ore 13.00  Inaugurazione mostra “La Campana dei 

Caduti, il Raduno degli alpini a San Marino” 
 Ambasciata italiana, Viale Antonio 

Onofri 117

SABATO 7 MAGGIO - RIMINI
ore 12.00  Lancio dei paracadutisti
 Parco XXV Aprile 
ore 9.00  Alzabandiera

  Piazza Cavour
ore 14.00  Apertura dello stadio al pubblico 

a seguire  Ingresso 33 fanfare, S. Messa, inni delle 33 fanfare
 Stadio Neri, P.le del Popolo 1 
ore 18.00  Saluto del Sindaco di Rimini e del Presidente nazionale Ana 
 a tutte le autorità, al Cdn e ai Presidenti
 Teatro Galli, Piazza Cavour 22

DOMENICA 8 MAGGIO - RIMINI
ore 8.00  Ammassamento 

a seguire  Onori alla massima autorità, inizio sfilamento, 
 passaggio della stecca, spegnimento tripode 
 Ammainabandiera e Chiusura Adunata 
 Lungomare di Rimini

E’ mancato Giulio Ferrario: il ricordo del Comitato di Redazione
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Ogni tanto vado a rileggere qualche pagina 
di uno dei miei libri preferiti, nella fattispecie, 
visto anche il periodo storico che stiamo 
vivendo, “Centomila gavette di ghiaccio” del 
nostro Giulio Bedeschi.
Questa volta ho riletto le pagine del primo 
approccio del Tenente Serri con i feriti di 
un combattimento: si trattava soprattutto 
di ragazzi feriti da schegge di granata che 
avevano cercato, magari con l’aiuto di qualche 
commilitone, di fermare almeno il sangue. 
Terminate le bende, i cerotti, i disinfettanti le 
stecche per fermare le ossa fratturate. Nella 
disperazione del momento andava bene tutto 
quello che era a portata di mano come stracci 
di uniformi, calze, elmetti, fucili usati come 
stecche per fermare gli arti rotti... l’ambulatorio 
improvvisato si trovava in una capanna che in 
precedenza era un’osteria di campagna, col 
pavimento in terra battuta e un tavolaccio che 
nell’occasione era usato come lettino per la 
visita.
Mi ha colpito la storia di un soldato ferito al 
torace da una scheggia che si trascinava a 
fatica perché l’aria che inspirava fuorusciva 
dal torace aperto e non ossigenava il sangue 
quindi era senza forza: il Tenente Serri cercò di 
chiudere la ferita col cerotto che aveva.
Non si immaginava ancora l’antibioticoterapia; 
per disinfezione si usavano lavaggi con acqua, 
alcool in varie forme, grappa compresa, e in 
seguito composti a base di candeggina, che 
ha un buon potere disinfettante ma è instabile 
e molto spesso irritante e acido borico. 
Nonostante i lati negativi, fu fatta una statistica 
con i feriti durante la battaglia di Verdun 
confrontando i trattati con questa associazione 
e i non trattati. Il risultato fu che i non trattati 
morirono di infezione in ragione di circa il 90% 
mentre i trattati solo del 10/15%.

In quel frangente c’erano tante angosce, 
quella ovvia dei feriti, doloranti e, spesso 
senza speranza, ma anche quella del medico 
che, spesso, non aveva altro che le sue mani, 
il sangue freddo e la vocazione alla cura dei 
pazienti, a qualunque costo e in ogni luogo.
I feriti, dopo una prima medicazione (?) 
del Tenente Medico, venivano caricati sugli 
autocarri e portati al più vicino ospedale. 
Gli altri erano avviati alla sepoltura.
E pensare che, non per fare una storia 
della medicina, ma molto lontano, nel nord 
dell’Inghilterra, si stava già sperimentando un 
nuovo farmaco, un antibiotico, la penicillina 
che per decenni fece miracoli nella terapia delle 

Le ferite in combattimento
infezioni.
Poi i germi si difesero a loro volta e si crearono 
delle resistenze, così gli scienziati trovarono e 
misero sul mercato nuovi antibiotici come la 
streptomicina, il cloramfenicolo, le tetracicline, 
le cefalosporine e via elencando.
Ma la guerra, quella guerra, era già terminata da 
parecchi anni. Tuttavia l’uomo, che purtroppo 
riesce sempre a farsi del male, ha inventato 
altre guerre, altri incidenti, altre resistenze, per 
cui c’è sempre bisogno di altri farmaci e, per 
fortuna, altri uomini non si stancano di fare 
ricerca e di trovare nuove armi per contrastare 
le infezioni e nuove metodiche chirurgiche per 
rattoppare, curare, riabilitare le ferite materiali 
e dell’animo che si procurano.
Altro capitolo è quello degli antidolorifici: 
allora, quando qualcosa era disponibile, si 
usava ancora la grappa, i derivati dell’oppio 
come il laudano o la morfina con i suoi 
derivati. C’era anche l’aspirina, che però era 
un po’ poco per le ferite di guerra; adesso 
si usa anche il paracetamolo, la codeina e 
così elencando. Tuttavia tutti questi farmaci 
devono essere somministrati per periodi 
brevi perché danno gravi disturbi sia a livello 
gastrico come i derivati dall’aspirina che di 
grave assuefazione come la morfina e i suoi 
derivati. Volendo, ci sono anche i farmaci per 
la sedazione controllata che però vanno usati 
solo in ambiente ospedaliero.
Per concludere voglio esprimere tutta la 
mia ammirazione per i soldati di allora che 
sapevano a cosa sarebbero andati incontro se 
feriti, ma si sono comportati con un coraggio e 
una abnegazione degni di miglior riconoscenza 
di quella poca che hanno avuto.
E una parola anche per i medici, spesso 
veramente eroici ed instancabili. Si potrebbero 
fare tanti nomi, ma se ne dimenticherebbero 
tanti altri e tutti sono meritevoli della nostra 
ammirazione.

MaNi
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Ricordi di guerra dell’Alpino Buzzi Ernesto di Castellanza 
Gli abitanti di Castellanza, 
come tutti, hanno partecipato 
agli eventi bellici del secolo 
scorso e, riordinando l’archivio 
del Gruppo, abbiamo trovato il 
“Diario e i ricordi della mia guerra” 
dell’Alpino Buzzi Ernesto, 
per tutti “Pa’ Ernesto”, uno 
dei fondatori del locale Gruppo 
Alpini poi intitolato a Giuseppe 
(Pino) Cagelli.

Il nostro Ernesto, è stato dunque 
chiamato alle armi il 16 gennaio 
1942 destinazione Torino, nel 1° 
Reggimento Genio Trasmettitori 
dove inizia l’addestramento e la 
scuola, alternando le lezioni alle 
marce tipiche degli Alpini. 
Poi il campo a Oulx da dove, 
dopo pochi giorni, viene 
richiamato a Torino per essere 
inviato nei Balcani.
Specifica nel diario di essere 
stato inquadrato nella 116° 
Compagnia, 11° Battaglione 
della 6° Divisione Alpina Alpi 
Graie. Il 24/05/42 parte per 
Bari e la sua Compagnia viene 
provvisoriamente acquartierata 
presso il Policlinico; il 2/06/42 
sono imbarcati sulla nave da 
carico Rosandra e il giorno dopo 
vengono sbarcati a Cattaro 
in Montenegro, da qui con i camion 
trasportati all’interno fino a Savinich dove è 
accampato il suo Battaglione e assegnato 
alla Compagnia Collegamenti comandata 
dal Cap. Tagini, il suo Plotone, il primo, 
era comandato dal Ten. Pascariello. 
A Savinic lasciarono come ricordo una 
Chiesetta costruita in tronchi di abete.
Non poteva essere diversamente vista la 
profonda fede che ha caratterizzato tutta 
la vita del nostro Ernesto.
A fine ottobre, siamo sempre nel 1942, 
la sua Compagnia parte per Danilograd 
ed è lasciata in accantonamento presso 
un ospedale. Poi partono per Zabbliach 
dove incrociano un Battaglione della 
Pusteria che, a piedi, doveva raggiungere 
la Croazia venendo dalla Grecia.
A metà novembre la sua compagnia torna 
a Savinic, dove una notte trovano la prima 
neve. Poi torna a Danilograd e fa 15 giorni 
consecutivi di sentinella. 
Il 4 dicembre partono per Cattaro 
passando per Cettigne e il 17 dicembre 
si imbarcano sulla nave da carico 
Piemonte e il mattino dopo sbarcano a 
Bari. Di nuovo accantonati al Policlinico 
per lo spidocchiamento. Dopo di che il 
20 dicembre ripartono per Susa dove 
alloggiano presso il 9° Battaglione Alpini.
Qui arriva una licenza di sette giorni + due 
dopo di che, da Borgomanero, si parte per 

Alessandria, da dove il 4/2/43 vengono 
trasferiti a Bosco Marengo alloggiati in 
case private. 
A Bosco Marengo il 13/7 ha una nuova 
licenza di 15 giorni, ma arriva il 25 luglio 
(caduta del Fascismo e del Governo) 
e deve rientrare urgentemente alla 
Compagnia lasciando a metà la licenza.
Da Bosco Marengo il 20/08/43 in tradotta 
parte per il sud. La tradotta ferma a 
Trebisacce, in Calabria, ma nel contempo 
a Salerno sbarcano gli Alleati. Viene 
fatto scendere dalla tradotta con i suoi 
compagni e passa la notte in montagna. 
Il mattino successivo sono fatti risalire 
sulla tradotta con destinazione nord; il 27 
settembre 1943 arriva a Santo Stefano di 
Magra poi a piedi viene trasferito a Piana 
di Follo in prossimità del Magra.
Poi ancora in tradotta arriva a S. Michele 
Garganico, presso Manfredonia, dove la 
tradotta si ferma in aperta campagna per 
un allarme aereo cui segue, durante la 
notte, un tremendo bombardamento su 
Foggia. 
A seguito di ciò devono scaricare tutto il 
materiale e ricaricarlo su un’altra tradotta  
che parte con destinazione nord. A 
Bologna trovano una stazione distrutta 
e moltissimi vagoni squarciati per i 
bombardamenti. 
Torna a Bosco Marengo dove devono 

sorvegliare per eventuali lanci 
di paracadutisti, per cui ad 
ogni allarme devono uscire in 
perlustrazione.
Il 1° maggio viene trasferito a 
Dego in autocarro per prevenire 
eventuali moti antifascisti e a 
sera torna a Bosco Marengo 
dove la prima domenica di 
luglio con le truppe schierate al 
campo sportivo, il Gen. Girotti, 
comandante la Divisione, 
consegna la Bandiera al suo 
Battaglione.
A luglio il nostro Alpino merita 
ancora una licenza. Al ritorno di 
nuovo parte per il sud e in quattro 
giorni arriva a Trebisacce da 
dove riparte, sempre in tradotta 
per il nord.
Qui la narrazione di Ernesto 
si interrompe. Dal Foglio 
Matricolare si hanno ancora 
scarne notizie in quanto si legge 
che dal 17/7/1943 era in servizio 
di richiamo o trattenimento fino 
al 28/02/1944 e dall’1/03/1944 
al 26/04/1945 era in licenza 
illimitata senza assegni.
Con questo termina “il diario di 
guerra”.
Ritrovo tracce del seguito 
dell’avventura bellica di 
Ernesto nel foglio matricolare 

del Comitato di Liberazione Nazionale 
Comando 2° Zona Ligure, Divisione “E. 
Fumagalli” Brigata 3° “Furio
Sguesso” 1° Compagnia. 
Risulta che il Patriota Buzzi Ernesto 
ha fatto parte della formazione come 
volontario dal 28 febbraio 1945 al 15 
maggio 1945 col nome di battaglia Nidio.
Purtroppo Ernesto è ormai “andato avanti” 
da molti anni così come la moglie e un 
figlio per cui non è possibile avere altre 
notizie.
Tornato a casa Ernesto ha ripreso a 
lavorare nella vecchia azienda fino alla 
pensione che, finché ha potuto, si è goduto 
partecipando molto anche alla vita del 
Gruppo Alpini di Castellanza, coltivando 
il suo orto (famose le sue insalatine) 
godendosi i nipoti, andando a tutte le 
Adunate e non facendo mai mancare le 
sue opinioni dette con la sua voce roca a 
causa dell’accumulo, sulle corde vocali e 
nei bronchi, della polvere di legno che un 
modellista meccanico valido come lui, ha 
dovuto respirare in tutti gli anni di lavoro.
Ciao Ernesto. Spero di averti reso un po’ 
di giustizia e almeno memoria. 
Delle tue vicissitudini belliche non parlavi 
molto, dicevi però che era stata dura, ed 
è vero.

MaNi



APRILE 2022pag. 10

Ti arriva per posta una busta con scritto “Pieghi di Libri” e pensi 
alla richiesta di qualche offerta per idealità presunte generose. 
Il nome del mittente, però, è familiare (Gen. Guglielmo Andreatta) 
che hai conosciuto Capitano comandate la 52° Compagnia Alpini 
(La Ferrea, la tua) nell’anno del Signore 1974 (calcolatrice alla 
mano sono 48 anni fa). Il titolo del libro è “Potenza – Guglielmo 
vita da Alpino” ed è subito fugato qualunque dubbio. Si tratta di 
un’autobiografia che narra eventi ma, soprattutto, sentimenti, per 
cui si rende necessaria la spiegazione del titolo. 
Potenza non è affermazione orgogliosa di sé ma città di 65.000 
abitanti, capoluogo della Basilicata, dove il Guglielmo di anni otto 
(e parliamo del 1950) aveva progettato di fuggire. Non perché 
- con premonizione degna di San Giovanni Battista - avesse 
previsto che lì, dieci anni dopo, ci sarebbe nato il Gen. Francesco 
Paolo Figliuolo ma perché meta ideale di un ragazzino ansioso di 
sottrarsi all’autorità genitoriale e dare corso a progetti propri.
Il libro è il racconto di una sequela di emozioni, giovanili e 
meno giovanili, di affetti e di persone dove hanno collocazione 
privilegiata le storie di una vita con la penna.
La partenza per la Germania con l’amico Gianni su Gilera Marte 
che si trasforma in esperienza lavorativa, viaggi avventurosi, 
ricordi e affetti hanno denominatore comune in una caratteristica 
del Nostro che è fondamentale per un Ufficiale effettivo: percepire 
la fiducia di chi si è chiamati a guidare e fare tutto quel che è 
umanamente possibile per meritare questa fiducia. Nel Generale 
Guglielmo Andreatta (per chi è stato in marcia dietro a lui, per 
sempre, “zio Andrea”) per me è la caratteristica più evidente che 
induce la riflessione – guida del libro.
La vita ci porta a percorsi diversi in cui il rapporto con gli altri 
si atteggia in forme diverse. Chi fa il politico sarà gratificato 
dalle preferenze o dalle piazze piene, chi fa il professionista 
dalla fiducia che i suoi clienti gli tributano incaricandolo, chi fa il 
dipendente dalla stima di chi lo circonda nel luogo di lavoro e chi 
fa l’imprenditore dai successi della sua impresa.
Per un militare il tema è più complesso perché c’è sempre il 
dubbio di esser lì (solo) per fatto gerarchico e l’ansia di consenso 
dei sottoposti (che in ambito militare è vocabolo assolutamente 
legittimo) porta sempre a risultati negativi.
Ebbene la dote essenziale dell’Autore è stata quella di prendere 
i ragazzotti che gli mandavano i Distretti militari lombardi e far 
capire – nel giro di meno di un anno – che c’era bisogno di 
ognuno di loro per far andare le cose al meglio. Senza rinuncia 
alcuna alle prerogative di chi è stato designato a comandare il 
Reparto, ma senza il timore di dire che da soli si arriva prima ma 
insieme si va più lontano.
Nel periodo di comando in cui l’ho conosciuto, la sua Compagnia 
funzionava come un orologio svizzero (avrà influenzato le sue 
scelte sentimentali successive?) non solo perché l’armiere era 
uno della Valtrompia che curava le armi con orgoglio professionale 
multisecolare e il magazziniere di Ronago sembrava il 
proprietario di quel che c’era lì per l’ordine e la cura delle cose 
(che pretendeva da tutti) ma perché ciascuno si sentiva al posto 

suo e parte di un insieme.
Nel libro è riportato anche un articolo di Penne Nere del giugno 
2014 che scrissi perché, il 4 maggio 2014, quarant’anni dopo, la 
nostra 52° Compagnia, ci riunì da lui a Gardolo.
Nel resoconto di quella “rimpatriata” mi parve cosa buona e giusta 
ricordare come avesse saputo fare comunità di gente speditagli 
con cartolina precetto.
Oggi non posso non ripetere quel riconoscimento, semmai 
accresciuto perché il tempo che passa ti porta a confrontare 
le esperienze passate anche sotto il profilo di cosa ti hanno 
lasciato. E quella vissuta tra Aosta e Merano mi ha lasciato 
talmente tanto che oggi considero sfortunato chi non ha avuto 
la mia stessa opportunità e ringrazio lui che mi ha consentito di 
viverla appieno.
Mi pare il momento di dirgli che da quella comunità militare che 
ha costruito lui ho ricevuto molto. Ma senza dimenticare mai che 
l’ha costruita lui e che, senza di lui, ci avrebbe dato molto meno.

Fabio Bombaglio

Guglielmo Andreatta, vita da Alpino

La Redazione di Penne Nere augura

Buona Pasqua
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Verbali del Consiglio Direttivo della Sezione di Varese
... del 29 novembre 2021
La riunione si svolge in presenza nel 
rispetto delle prescrizioni del DPCM in 
vigore. 
Partecipano alla riunione il Presidente 
Montalto Franco, il Vice Presidente 
Vicario Resteghini Daniele, il Vice 
Presidente Vanoli Ferdinando ed i 
Consiglieri: Bassanese Severino, 
Bonfanti Alessandro, Cadario Armando, 
Camisasca Gianmario, Cantoreggi 
Massimo, Galmarini Angelo, La 
Grotteria Guido, Pavanello Tiziano, 
Pedroni Fabrizio, Portatadino Massimo 
e Spreafico Roberto. 
Assente giustificato il Consigliere Fiscato 
Stefano. 
Partecipano il Consulente dello Sport e 
della Tesoreria Montorfano Guglielmo e 
il responsabile dell’Unità di Protezione 
Civile Fidanza Stefano. 
Il Presidente, verificato il numero legale 
dei presenti, passa in discussione i punti 
all’O.d.g. 
1) Approvazione del Verbale della 

riunione C.D.S. del 25 ottobre 2021.
Il verbale viene approvato all’unanimità.
2) Attività di Protezione Civile. 
Il Responsabile dell’Unità di Protezione 
Civile Stefano Fidanza riferisce delle attività 
svolte dall’Unità di Protezione Civile. 

Novembre è stato un mese • 
relativamente tranquillo dal punto di 
vista emergenziale.  

Il grosso delle attività è stato svolto • 
per l’esercitazione Vardirex, che ha visto 
coinvolte la PC ANA Colonna Mobile 
Nazionale e le Truppe Alpine, che hanno 
concorso con altre unità dell’esercito. 
L’Unità era coinvolta su due scenari: in 
Brianza, su Lambro e al Parco di Monza, 
e a Toscolano Maderno 

Il nostro responsabile TLC Michele • 
Papapicco sta seguendo con Provincia 
di Varese una serie di prove e operazioni 
radio in previsione di una grossa 
esercitazione sul modello Vardirex, che 
si terrà presumibilmente a giugno 2022 
e che vedrà coinvolte le province di 
confine e unità svizzere. 

Per quanto riguarda servizi di • 
Protezione Civile agli Hub vaccinali 
abbiamo prestato servizio in Milano 
Parco Trenno. 

Durante la Serata della Riconoscenza • 
verranno consegnati i diplomi e le 
medaglie ai Volontari che lasciano la PC 
per raggiunti limiti d’età. 
3) Attività Commissione Sportiva.
Il Consigliere responsabile Fabrizio 
Pedroni riferisce sulle attività della 
Commissione sportiva, che si è riunita in 
data 26/10/2021 nella Sede sezionale. 
Il Consigliere ha aggiornato la 
Commissione sui seguenti argomenti: 

l’organizzazione del campionato • 
nazionale di corsa in montagna a Brinzio 
rinviata per due anni e confermata per il 

2023: 
durante Serata della Riconoscenza • 

- premio Pa’ Togn del 4 dicembre 
prossimo a Clivio si attuerà la proposta, 
approvata da CDS, di donare una targa 
ai Gruppi che hanno portato atleti alle 
competizioni nazionali durante l’anno 
2020 (nello specifico alle Alpiniadi 
invernali disputate in Valle d’Aosta poco 
prima del lockdown), quale segno di 
ringraziamento e di incentivo agli altri 
Gruppi della Sezione di far partecipare 
il maggior numero di atleti sia alle gare 
sezionali e nazionali, come segnale di 
ripartenza dopo la pandemia. 

Corso accompagnatori promosso • 
dall’associazione Freerider Varese, 
alla quale grazie all’iniziativa panettoni 
e pandori 2020 è stata donata una 
attrezzatura per accompagnare sciatori 
disabili. 

Crosa Filippo ha illustrato la proposta • 
di aggiornamento del programma di 
cronometraggio delle gare sezionali che 
si deve sostituire con nuovo software; 
Canziani preparerà l’aggiornamento 
per marzo ma per tutto il 2022 verranno 
utilizzati entrambi i software. 

Viene comunicato il calendario dei • 
campionati nazionali ufficializzato sabato 
20 novembre a Sovere (sez. Bergamo) 
durante la riunione dei referenti sportivi 
sezionali delle sezioni ANA d’Italia. 
N.B. - Ai Gruppi verrà chiesto di evitare 
sovrapposizioni con le date delle rispettive 
gare di campionato sezionale. 

Campionati Nazionali A.N.A.
5-6/02  Vinadio (Sez. Cuneo)  ...............Sci di Fondo
12-13/03  Aprica  (Sez. Valtellinese)  ..................Slalom
26-27/03  Macugnaga  (Sez. Domodossola)  Sci alpinismo
23-24/04  Maggiora (Sez. Omegna)  ....... Mountain Bike

16-17/07  Verona (Sez. Verona)  ................ Tiro a segno 

Alpiniadi Estive
Dal 16 al 19 giugno ............. Varie località (Sez. Abruzzi)
16/06 L’Aquila - Caserma Rossi

accoglienza, accreditamento e segreteria, cerimonia d’apertura 
17/06 Rocca di Mezzo: ......................... corsa individuale
18/06 mattino Fossa .........................marcia di regolarità
18/06 pomeriggio L’Aquila  ...orienteering e carabina laser 

(Gara sperimentale)
19/06 Isola del Gran Sasso: ....................corsa a staffetta 

cerimonia di chiusura  
Gare Trofeo Presidente Nazionale Sez. Varese

Sci di Fondo: si tiene valida l’unica gara disputata l’anno 2020 
20/03 Chiesa Valmalenco (gr. Malnate)  .......Slalom 
3/04 Ferno (Gr. Ferno)   ........ Mountain bike-corsa 
20/05 Brinzio (Gr. Brinzio)  .......... Corsa individuale 
12/06 Varese (Gr. Tradate)  ................. Tiro carabina 
10/07  Carnago (Gr Carnago)  ............Corsa staffetta 
23/09 Varese (Gr. Varese)  ................... Marcia e tiro 

Viene proposto l’acquisto di una • 
giacca/spolverino per gli atleti sia 
estivi che invernali da utilizzare quale 
uniforme di rappresentanza durante 
le gare nazionali prendendo esempio 
da altre Sezioni italiane. Viene dato 
mandato a Mariani Andrea di portare 
alcuni preventivi e si inizia a discutere di 
eventuale reperimento di fondi per non 
gravare sulla Sezione 

Per martedì 30 novembre alle h. 21 • 
è convocata la prossima riunione con il 
seguente ordine del giorno: 

premio Pa Togn sabato 4 dicembre  -
2022 a Clivio: premiazioni sportive; 

aggiornamento su nuovo programma  -
cronometraggio;

esito riunione referenti sport nazionali:  -
campionati nazionali e altri argomenti;

assegnazione incarichi ai vari componenti;  -
scambio di auguri natalizi; -
altri interventi dei componenti.  -

4) Comunicazioni del Tesoriere.
Il Tesoriere Camisasca e il Consulente 
Montorfano relazionano sulla situazione 
di tesoreria. 

Si desidera chiudere alcuni sospesi • 
di pagamenti di vecchia data, di 
competenza Bilancio 2020 (da incassare 
pochi Euro per annunci su Penne Nere) 

Santa Caterina:•  Si deve pagare 
ancora qualche rimborso viaggi per 
servizi a Santa Caterina. 

Gilet della Sezione:•  Della seconda 
consegna si attende pagamento da due 
Gruppi (per 10 giubbini sbagliati Euro 
250 e per un altro Euro 25) 
Della 4° consegna, non completata, 
mancano pagamenti di sette Gruppi 
(Euro 850) 

Iniziativa “Aiuta gli Alpini ad aiutare • 
2021” - Panettone e Pandoro dell’Alpino: 
Ad oggi trentadue Gruppi hanno versato 
importi, alcuni per pagamento totale o 
acconto di quanto ritirato. 
La Sezione ha pagato alla ditta Aiuta gli 
Alpini ad aiutare in data 18 novembre 
acconto sulla prima fattura. 
Si ricorda che i Gruppi non devono pagare 
Panettoni e Pandori ritirati dalle varie 
ditte che hanno richiesto fatturazione, 
che verranno emesse direttamente dalla 
ditta Aiuta gli Alpini ad aiutare. 

Berretto norvegese per Amici degli • 
Alpini: In previsione della consegna agli 
Aggregati nominati Amici degli Alpini 
durante la Serata della Riconoscenza si 
elenca il numero dei berretti necessari.  
Nel 2021 sono stati nominati nove Amici 
di cui due Gr. di Varese, tre Gr. di Azzate, 
uno Gr. di Besnate, tre Gr. di Comerio. 
Per il 2022 sono nominati uno Gr. di 
Gallarate, uno Gr. di Marzio, due Gr. di 
Varese. 

Fondo di solidarietà Mons. • 
Pigionatti: Nell’anno corrente sono 
stati registrati contributi al Fondo dai 
quarantasei Gruppi per Euro 2.971. 
Nel 2020 i contributi ricevuti da 
trentatré Gruppi erano stati di Euro 
1.684,50. Il totale complessivo dei due 
anni, disponibile per la Serata della 
riconoscenza, sarà pertanto di circa 
4.700,00 Euro, da integrare attingendo 
al fondo di riserva. 
5) Considerazioni sulla veglia al 

Monumento ai Caduti in Piazza 
della Repubblica nella notte da 3 
a 4 novembre 2021

Segue a Pag. 12
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Nonostante la pioggia che ha continuato 
per quasi tutta la notte alla veglia in 
Piazza Repubblica hanno partecipato 
rappresentanze di 53 Gruppi e alcuni 
Sindaci che hanno accompagnato i 
Gruppi Alpini del loro Comune. 
I Consiglieri hanno regolarmente 
provveduto alla scorta al Vessillo. 
È stato apprezzato e compreso il 
significato dell’installazione allestita 
con più paia di scarponi alpini, 
che simboleggiava i caduti nei 
combattimenti. 
Si propone di preparare una lettera 
di ringraziamento per i Sindaci e 
l’Associazione storica Tre Leoni da unire 
a una copia di Penne Nere su cui sarà 
pubblicato l’articolo della Veglia. 
6) Organizzazione della Serata della 

Riconoscenza e Premio Pa’ Togn 
2021 (a cura della Zona 2). 

Il Vice Pres Vicario Resteghini, Delegato 
alla Zona 2 incaricata di organizzare la 
Serata conferma che la manifestazione 
si terrà sabato 4 dicembre nella Palestra 
del Comune di Clivio, già sede in passato 
di analoga Serata. 

Nel rispetto delle disposizioni sanitarie • 
la Polizia Locale del Comune di Clivio 
ha stabilito che potranno accedere alla 
palestra 250 persone, più personale di 
servizio e componenti del Coro della 
Sezione. Bisognerà informare i Gruppi 
che gli ingressi saranno contingentati, 
presumibilmente per partecipazione 
di massimo tre persone per ciascun 
Gruppo, ad eccezione dei premiati; tutti 
dovranno avere Green Pass, e verranno 
verificati e contati all’ingresso. 
Vengono in seguito discusse anche 
come verificare le effettive intenzioni di 
partecipazione numeriche dei Gruppi e 
l’eventuale modalità per comunicare in 
seguito ulteriori disponibilità di posti. 

Vengono dettagliatamente discusse • 
le finalità e la modalità della cerimonia 
di consegna del berretto norvegese agli 
Aggregati nominati Amici degli Alpini 
durante la serata. 

Per l’intrattenimento l’attore profes-• 
sionista Andrea Gosetti presenterà una 
pièce teatrale tratta da “Il Sergente nella 
neve” di Mario Rigoni Stern. 
Il Coro ANA della Sezione di Varese si 
alternerà al recitato con canti in tema e poi 
chiuderà la serata eseguendo canti alpini. 

Il Premio Pa’ Togn 2021 verrà asse-• 
gnato all’Alpino Antonio Bison, Capo-
gruppo di Venegono Superiore. 

Verranno consegnati i riconoscimenti • 
ai Gruppi che hanno portato atleti 
alle competizioni nazionali durante 
l’anno 2020 e i contributi del Fondo di 
solidarietà Mons. Tarcisio Pigionatti alle 
sei Associazioni decise nel corso del 
CDS del 25 ottobre u.s. 
7) Aggiornamento su svolgimento 

servizio a Santa Caterina del 

Sasso per Provincia di Varese.
Il Cons. Cadario comunica che il servizio 
prosegue regolarmente secondo il 
calendario aggiornato dei turni inviato 
per e-mail ai Gruppi. Nel mese di 
dicembre il servizio sarà coperto dalla 
Sezione di Luino, in gennaio dalla 
Sezione di Varese. 
Il Tesoriere chiede se si hanno notizie 
delle decisioni dei Gruppi se riscuotere 
o meno i rimborsi delle spese di viaggio 
per raggiungere Santa Caterina. 
8) Colletta Alimentare 2021 & Libro 

verde.
Il Vice Pres. Ferdinando Vanoli comunica 
che non ha ancora conoscenza di quanto 
raccolto durante la Giornata della Collet-
ta Alimentare di sabato 27 novembre. 
La presenza di volontari Alpini e 
Aggregati, attiva ed essenziale per la 
riuscita della raccolta, preparazione delle 
scatole e carico sui mezzi, ha coperto 
l’88,5 % dei supermercati aderenti con 
556 Volontari, di 69 Gruppi della Sezione 
(32 della Zona Varese, 32 della Zona Alto 
Milanese, 5 della Zona di Saronno). 
Per il Libro Verde 2021 sono finora 
pervenuti solo i dati di un Gruppo; si 
raccomanda che i Gruppi rispettino 
per l’invio dati la scadenza di metà 
gennaio per consentire la verifica e 
l’organizzazione per l’inoltro al Centro 
Studi nei termini prescritti. 
9) Tesseramento 2022: situazione con-

segna documentazioni ai Gruppi.
I documenti per il tesseramento sono 
stati consegnati ai Gruppi: in caso di 
inesattezze o mancanze di elementi 
contattare la Segreteria. 
10) Programmazione delle Assemblee 

di Gruppo.
La convocazione delle Assemblee dei 
Gruppi dovrà avvenire entro il 31 gennaio.
11) Programmazione dell’Assemblea 

dei Delegati della Sezione.
a. Decisione della data di convocazione 
Assemblea 
Considerato che  

Ai sensi dell’Art. 9 del Regolamento  -
Sezionale l’Assemblea deve svolgersi 
entro il 15 del mese di marzo;  

che le date 12 e 13 marzo sono  -
impegnate per il Campionato nazionale 
di Slalom ad Aprica;  

che sabato 5 marzo si festeggerà il  -
Carnevale ambrosiano; 
viene decisa la convocazione dell’Assemblea 
Sezionale in data venerdì 4 marzo.  
Si dovrà cercare una sede ove tenere 
l’Assemblea compatibile con le disposi-
zioni sanitarie che saranno in vigore. 
b. Incarichi sezionali in scadenza e termini 
della presentazione delle candidature (Art. 
26 del Regolamento Sezionale) 

Gli incarichi sezionali in scadenza  -
(di Soci rieleggibili e non) saranno 
comunicati ufficialmente ai Gruppi 
dalla Segreteria entro 45 giorni prima 
dell’Assemblea. 

I Soci rieleggibili dovranno comunicare  -
alla Segreteria almeno 60 giorni prima 

dell’Assemblea l’eventuale rinuncia alla 
facoltà di essere rieletti. 

E’ facoltà dei Gruppi presentare  -
candidati alle cariche sezionali fino a 
30 giorni prima della convocazione 
dell’Assemblea. 

Essendo in scadenza anche la carica  -
di Presidente Sezionale e dovendo 
essere presentata candidatura e/o 
ricandidatura entro il 31 dicembre (Art. 
25 del Regolamento Sezionale), il 
Presidente uscente Franco Montalto 
anticipa la comunicazione di disponibilità 
a ricandidarsi alla carica: il CDS ne 
prende atto.  Entro il termine del 31 
dicembre p.v. potranno comunque 
essere presentate eventuali altre 
candidature. 

I Consiglieri in scadenza, Galmarini  -
Angelo, Resteghini Daniele e Spreafico 
Roberto esprimono verbalmente l’inten-
zione di ricandidarsi e di non inviare 60 
giorni prima dell’Assemblea rinuncia alla 
facoltà di essere rieletti. 
12) Organizzazione della Celebrazione 

ricordo di Nikolajewka 26 gennaio 
2022: ipotesi di programma.

L’organizzazione, secondo le turnazioni 
delle Zone stabilite dal CDS, nel 2022 
toccherà alla Zona 3; il Cons. Camisasca 
si accorderà con il Cons. Resteghini 
per avere indicazioni di quanto fatto 
dalla Zona 2 per organizzare l’edizione 
precedente (26 gennaio 2020). 
Riguardo al numero di presenze 
ammesse in Santuario e alla possibilità 
di programmare l’effettuazione del 
corteo lungo la Via delle Cappelle ci si 
adeguerà alle disposizioni sanitarie in 
vigore alla data del 26 gennaio.
13) Comunicazioni del Presidente.

Viene discusso il prezzo di cessione ai • 
Gruppi dei Calendari Storici ANA 2022 
prenotati della Sezione. Si decide di 
praticare il prezzo di 7,00 € comprensivo 
dei costi di spedizione. 

E pervenuto dalla Sezione di Milano • 
invito di partecipazione alla Messa di 
Natale in Duomo: essendo il Presidente 
impossibilitato a presenziare si offre 
di scortare il Vessillo il Cons. Pedroni 
Fabrizio. 

Viene decisa la preparazione di una • 
tabella dei turni di servizio dei Consiglieri 
per la partecipazione alle manifestazioni 
intersezionali e nazionali e di altre 
Associazioni. 
Esauriti i punti in discussione il Presidente 
fissa la data della prossima riunione di 
Consiglio nel giorno 10 gennaio 2022 e 
dichiara chiusi i lavori.
 IL SEGRETARIO C,D,S. IL PRESIDENTE
 Roberto Spreafico Franco Montalto

... del 12 gennaio 2022
La riunione si svolge in videoconferenza 
Google Meet per le limitazioni di 
spostamento e riunione imposti da 
DPCM in vigore.
Partecipano alla riunione il Presidente 
Montalto Franco, il Vice Presidente 

Segue da Pag. 11
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Vicario Resteghini Daniele, il Vice 
Presidente Vanoli Ferdinando ed i 
Consiglieri: Bassanese Severino, 
Bonfanti Alessandro, Cadario Armando, 
Camisasca Gianmario, Cantoreggi 
Massimo, Fiscato Stefano, Galmarini 
Angelo, La Grotteria Guido, Pavanello 
Tiziano, Pedroni Fabrizio, Portatadino 
Massimo e Spreafico Roberto.
Partecipano il componente della 
Commissione sportiva Nazionale e 
Consulente della Tesoreria Montorfano 
Guglielmo e il responsabile dell’Unità di 
Protezione Civile Fidanza Stefano.
Il Presidente, verificato il numero legale 
dei presenti, passa in discussione i punti 
all’O.d.g.
1) Approvazione del Verbale della 

riunione C.D.S. del 29 novembre 2021.
Il verbale viene approvato all’unanimità. 
2) Attività di Protezione Civile..
Il responsabile dell’Unità di Protezione 
Civile Stefano Fidanza riferisce delle 
attività svolte.

L’anno 2021 si è chiuso con 4.146 •	
giornate lavorate, ampiamente superiori 
a quelle del 2020: Le attività svolte sono 
state purtroppo in prevalenza dovute 
alla pandemia e hanno impegnato 
“mediamente” 11 volontari al giorno. 
Gli interventi totali nell’anno sono stati 
3.124, 246 corsi, 771 partecipazioni a 
eventi formativi.

Nel mese di dicembre, abbiamo •	
prestato 3 servizi presso l’hub vaccinale 
di Trenno (Milano). Anche nel mese di 
gennaio sono previsti altri tre turni di 
servizio nell’Hub.

A richiesta della Provincia di Varese •	
siamo stati impegnati per 5 giorni presso 
la caserma Aeronautica di Gallarate in 
operazioni di pulizia e sfalcio vegetazione 
spontanea propedeutiche all’apertura 
del nuovo hub vaccini/tamponi, prevista 
ad inizio gennaio.

I volontari del gruppo cinofili hanno •	
iniziato le attività per l’allestimento del 
loro campo esercitazioni in comune 
di Cogliate: Anche volontari di P.C. 
sono intervenuti per rimuovere residui 
dell’installazione industriale in loco, che 
da anni aveva cessato l’attività.

A richiesta di Provincia di Varese è •	
stata allestita la tensostruttura Argelli 
presso il parcheggio Esselunga di 
Masnago, a supporto delle operazioni 
vaccinali che si effettuano nei due 
container li posizionati.

A richiesta di Comunità montana •	
Valli del Verbano e Comune di Laveno 
Mombello abbiamo posizionato i 
generatori di aria calda presso l’hub 
vaccinale di Rancio e presso il punto 
tamponi di Laveno Mombello.
3) Attività Commissione Sportiva.
Il Cons. Fabrizio Pedroni riferisce sulle 
attività della commissione.

Come variazione del calendario dei •	
campionati nazionali comunicato in 
precedenza viene data notizia che la 
gara di Sci di Fondo prevista il 5 e 6 

febbraio 2022 a Vinadio (Sez. Cuneo) è 
stata annullata.

La partecipazione di ns/ soci al corso •	
per accompagnatori di sciatori disabili 
organizzato dall’associazione Freerider 
Varese, non potrà avvenire in quanto il 
corso sarà probabilmente annullato per 
problemi sanitari degli organizzatori.

E’ stata apprezzata la •	 presenza di 
quasi tutti i Gruppi che durante la Serata 
della Riconoscenza Premio Pa’ Togn il 
4 dicembre a Clivio avrebbero ricevuto 
il riconoscimento per la partecipazione 
di loro atleti alle Alpiniadi Invernali del 
2020.

Sono stati assegnati gli incarichi ai •	
componenti la commissione sportiva:

Segretario/Magazziniere:o  ...  Dascanio Giuseppe
Cronometrista:o  ............................Crosa Filippo 

coadiuvato da Canziani Daniele
Settore Tiro a Segno:o  .....Montorfano Guglielmo
Settore Sci di Fondo: o .................Brusa Roberto
Settore Sci Slalom/Discesa: o  .... Mariani Andrea
Per la gara sezionale di Slalom a •	

Chiesa Valmalenco il Gruppo di Malnate 
ha rivisto il regolamento, che verrà 
discusso e approvato durante la riunione 
della Commissione che si intende 
convocare la prossima settimana.
Interviene Guglielmo Montorfano, 
compone della Commissione Sportiva 
Nazionale, per riferire dei dubbi che si 
hanno in commissione circa la possibilità 
di organizzare le gare di campionato 
nazionale di slalom all’Aprica, e altre 
a seguire, a causa delle imposizioni 
dovute alla situazione sanitaria.
Interviene il Cons. Angelo Galmarini per 
comunicare che per l’organizzazione 
della gara sezionale di tiro a segno Trofeo 
Albisetti ci sono alcune problematiche:

Il poligono di Varese non ha ancora •	
ottenuto abilitazione al tiro con carabine 
calibro 22: di conseguenza si potrebbe 
organizzare la gara solo con armi ad 
aria compressa;

Le disposizioni sanitarie in vigore •	
renderebbero difficoltoso anche 
l’accesso al poligono (controllo dei 
Green Pass, distanziamenti, limitazioni 
dell’assembramento, ecc.) per cui si sta 
temporeggiando, prima di confermare 
l’organizzazione della gara, se a 
seguito di miglioramenti della situazione 
decadranno alcuni vincoli.
Si decide di rinviare a prossima riunione 
la verifica delle possibilità di organizzare 
il Trofeo.
4) Comunicazioni del Tesoriere. 
Il Tesoriere Camisasca con la collabo-
razione del consulente Montorfano rela-
ziona sulla situazione di tesoreria. 

Grazie alle sollecitazioni dei Consiglieri •	
i sospesi di pagamento dei panettoni e 
pandori da parte dei Gruppi si sono ridotti 
a circa 10.400 €; altri Gruppi hanno 
dichiarato ai Consiglieri di riferimento che 
provvederanno al più presto, nei prossimi 
giorni a saldare il dovuto.

La Sezione ha pagato il dovuto per •	
le fatture inviate dalla società Aiuta gli 
Alpini ad aiutare.

Sono ancora presenti alcuni sospesi •	
di pagamenti di vecchia data, da parte 
di qualche Gruppo, in particolare per i 
Gilet della Sezione, calendari, medaglie, 
ecc.: il tesoriere invierà il consuntivo di 
competenza ai Consiglieri di Zona.

Santa Caterina - Si devono avvisare i •	
Gruppi che sono disponibili in Sezione 
i rimborsi viaggi per servizi a Santa 
Caterina corrisposti dalla Società 
Patrimoniale per i mesi trascorsi.

In previsione della redazione del •	
bilancio si decide di convocare i Revisori 
dei conti.
5) Considerazioni su Serata della 

Riconoscenza e Premio Pa’ Togn 
2021 nella Palestra di Clivio.

Il Presidente Montalto esprime giudizio 
positivo sul risultato organizzativo della 
serata da parte della Zona 2, e sul 
gradimento dell’intrattenimento, sia per 
le pièce interpretate dall’attore Andrea 
Gosetti che per gli interventi del Coro 
della Sezione.
La serata è stata particolarmente 
apprezzata anche dagli ospiti.
Si è purtroppo notata l’assenza di alcuni 
Gruppi, nonostante fossero interessati a 
momenti di premiazione e consegna di 
attestati.
Il Consigliere Galmarini riferisce che 
alcuni Gruppi hanno giustificata la loro 
assenza colpa lo scarso anticipo con cui 
è stata confermato lo svolgimento della 
serata nonostante la difficile situazione 
sanitaria, ancorché la data fosse stata 
programmata e comunicata da tempo.
6) Aggiornamento su servizio di 

presidio a Santa Caterina anno 2022.
Il Consigliere Armando Cadario comunica 
che il servizio all’Eremo procede 
regolarmente. Unica variazione l’orario 
di apertura che è stato posticipato alle 
9:30 per cui i Gruppi dovranno essere 
sul posto per le 9:15.
L’alternarsi delle Sezioni di Varese 
(gennaio) e Luino (febbraio) proseguirà 
fino alla scadenza del contratto il 30 
giugno p.v., poi lo si dovrà ricontrattare con 
la Società Patrimoniale della Provincia. 
7) Banco Alimentare & Libro Verde 

2021.
Relativamente ai risultati della Giornata 
della Colletta Alimentare il Vice 
Presidente Ferdinando Vanoli esordisce 
ringraziando gli Alpini, che hanno 
assicurato il regolare svolgimento della 
raccolta, addirittura essendo presenza 
risolutiva in alcuni supermercati.
Sabato 27 novembre alla Colletta 
Alimentare hanno partecipato 69 Gruppi 
della Sezione, pari all’88,5 %, così 
distribuiti:

Zona di Varese 32 gruppi 263 Alpini•	
Zona Alto Milanese 32 gruppi 271 Alpini•	
Zona di Saronno 5 gruppi 20 Alpini•	
TOTALE 69 gruppi 554 Alpini•	

Gli Alpini hanno operato in 40 
supermercati, circa il 50% di quelli 
aderenti all’iniziativa.
Gli alimenti raccolti sono stati:

Segue a Pag. 14



APRILE 2022pag. 14

7.000 tonnellate a livello nazionale •	
(-14 % rispetto al 2019)
1.750 tonnellate nella sola Lombardia •	
(-11 % rispetto al 2019)
105 tonnellate nelle tre zone di Varese •	
(-46 % rispetto al 2019)

La raccolta di alcune tipologie di alimenti 
(olio, omogenizzati, ecc.) è stata molto 
ridotta. Maggiore invece la donazione 
di pasta e riso. Si può considerare 
che i risultati siano stati condizionati 
negativamente dalla situazione sanitaria 
e finanziaria.
Per quanto riguarda la raccolta dati per il 
Libro Verde 2021 ad oggi sono pervenuti 
quelli di soli 24 gruppi, per 29.691 ore/
lavorate e 31.871 € donati. Il termine 
per la comunicazione dei dati è stato 
fissato al 28 di gennaio quindi si conta 
che tanti altri gruppi faranno in tempo 
ad aggiungere i propri dati al consuntivo 
finale che in febbraio verrà inviato al 
Centro Studi ANA. 
8) Programmazione delle Assemblee 

dei Gruppi.
Il Presidente dichiara che ad oggi non 
sono pervenute dalla Sede Nazionale 
indicazioni di rinvio dei termini di 
convocazione. Decisioni in tal senso 
potrebbero essere prese nel corso 
del CDN convocato a fine settimana; 
nel caso ne riferirà il Cons. Naz. 
Bassanese.
Se non verranno decise possibilità 
di rinvio i Gruppi dovranno rispettare 
i termini fissati dal Regolamento 
Sezionale convocando le assemblee 
entro fine gennaio, rispettando le 
prescrizioni sanitarie in vigore (verifica 
di Green Pass, sanificazione, uso di 
mascherine, rispetto del distanziamento 
interpersonale, ecc.), eventualmente 
utilizzando locali diversi dalle sedi, se 
queste non avessero superfici sufficienti 
al numero dei soci convocati.
9) Programmazione dell’Assemblea 

dei Delegati sezionale: venerdì 4 
marzo..

Incarichi sezionali in scadenza e situazione 
presentazione delle candidature
Il Pres. Montalto comunica che non sono 
pervenute candidature per la Presidenza 
oltre alla sua. 
Per gli incarichi di Consiglieri, oltre ai 
Consiglieri in scadenza, che rieleggibili 
hanno riconfermato la loro candidatura 
nel corso della precedente riunione di 
CDS, verrà presentata candidatura di 
Renato Gandolfi, per la Zona 1, Daniele 
Passerini, del Gruppo di Gallarate, e 
un candidato la cui presentazione sarà 
ufficializzata dalla Zona 2 nel corso della 
prossima riunione di zona. 
In considerazione che l’incarico di 
gestione dell’Assemblea per il 2022 
è affidata alla Zona 3, il Consigliere 
Camisasca conferma che per l’evento 

sarà messo a disposizione il teatro di 
Jerago.
10) Organizzazione della Celebrazione 

ricordo di Nikolajewka 26 gennaio 
2022: ipotesi di programma.

Il Presidente Montalto riferisce che 
numerose Sezioni hanno deciso di 
annullare le celebrazioni in ricordo di 
Nikolajewka, alcune ricordando l’evento 
con la sola celebrazione di S. Messa e 
deposizioni di corona.
La possibilità di non fare la salita in 
corteo lungo la Via Sacra delle Cappelle 
e solo riunire gli Alpini all’aperto per la 
cerimonia è di fatto vietata dai recenti 
decreti ministeriali, che non ammettono 
neppure manifestazioni statiche.
Rimane possibile la sola celebrazione 
della S. Messa nel Santuario di S. Maria 
del Monte con limite di 90 presenze 
stabilito dalle autorità religiose: ne 
consegue la possibilità di partecipazione 
di un solo rappresentante con Gagliardetto 
di ciascuno dei 78 Gruppi della Sezione, 
fosse il Capogruppo o l’Alfiere, non 
convocare il coro della Sezione, non 
invitare autorità, rappresentanze militari 
e di associazioni d’arma 
Dopo ampia discussione, anche consi-
derando proposte alternative di sposta-
re la celebrazione in chiese più capienti 
della città di Varese, viene deliberato 
di limitare la cerimonia alla S. Messa 
in Santuario alle ore 20:30, con breve 
allocuzione di commemorazione della 
battaglia di Nikolajewka tenuta dal Pre-
sidente Montalto. 
Al termine della Messa da parte di una 
delegazione del CDS la deposizione di 
un omaggio floreale alla lapide a ricordo 
dei caduti delle due guerre mondiali alla 
terrazza del Mosè.
11) Comunicazioni del Presidente.
Il Presidente ricorda al CDS la 
richiesta del Gruppo di Varese per la 
compartecipazione alle spese di gestione 
della Sede della Sezione e del Gruppo.
Valutati con la Tesoreria i consuntivi 
dei pagamenti di spese ordinarie 
rispettivamente effettuati dalla Sezione e 
dal Gruppo negli anni dal 2004 al 2021 si 
evidenzia praticamente una equivalenza 
degli importi, peraltro escluse le notevoli 
spese per interventi straordinarie 
totalmente a carico della Sezione.
Partendo da tali valutazioni dalla 
Presidenza verrà data al Gruppo una 
risposta motivata.
Esauriti i punti in discussione il 
Presidente fissa la data del prossimo 
consiglio nel giorno 31 gennaio 2022 e 
dichiara chiusi i lavori.
 IL SEGRETARIO C.D.S. IL PRESIDENTE
 Roberto Spreafico Franco Montalto

... del 7 febbraio 2022
La riunione si svolge in presenza nel 
rispetto delle prescrizioni del DPCM in 
vigore.
Partecipano alla riunione il Presidente 
Montalto Franco, il Vice Presidente 
Vicario Resteghini Daniele, il Vice 

Presidente Vanoli Ferdinando ed i 
Consiglieri: Bassanese Severino, 
Bonfanti Alessandro, Cadario Armando, 
Camisasca Gianmario, Cantoreggi 
Massimo, Fiscato Stefano, Galmarini 
Angelo, Pavanello Tiziano, Pedroni 
Fabrizio, Portatadino Massimo e 
Spreafico Roberto.
Impossibilitati a venire in Sede 
partecipano in collegamento Google 
Meet il Consigliere La Grotteria Guido, 
il responsabile dell’Unità di Protezione 
Civile Fidanza Stefano e il componente 
della Commissione sportiva Nazionale e 
Consulente della Tesoreria Montorfano 
Guglielmo.
Il Presidente, verificato il numero legale 
dei presenti, passa in discussione i punti 
all’O.d.g.
1) Approvazione del verbale della 

riunione C.D.S. del mercoledì 12 
gennaio 2022.

Il verbale viene approvato all’unanimità. 
Verranno apportate alcune modifiche 
suggerite dal Consigliere Camisasca.
2) Attività di Protezione Civile. 
Il responsabile dell’Unità di Protezione 
Civile Stefano Fidanza riferisce delle 
attività svolte.

Ai Consiglieri è stato inviato il file •	
Excel riepilogativo delle attività del 
mese di gennaio aggiornato a domenica 
30 gennaio.

N° Attività N° Volontari Giornate

7 40 82

Le attività nel mese di gennaio sono • 
state effettuate presso l’hub di Trenno, 
e dall’unità cinofila che sta proseguendo 
i lavori di preparazione dell’area dove 
sorgerà il campo di addestramento.  

Dal 31 ad oggi siamo impegnati con il •	
Coav della Comunità Valli del Verbano 
nelle operazioni di spegnimento di un 
vasto incendio sviluppatosi nella giornata 
di domenica 30 in territorio svizzero sul 
monte Gambarogno al confine con la 
Val Veddasca.
In località Cangilli di Biegno frazione 
del comune di Maccagno con Pino e 
Veddasca abbiamo allestito le nostre 
due vasche per il rifornimento idrico 
degli elicotteri, una è tuttora sul posto; 
nella giornata di mercoledì invece 
intervento su fronte attivo in supporto 
ai pompieri di montagna e ai vigili del 
fuoco di Bellinzona.
Sempre a supporto nelle giornate di 
sabato 5 e domenica 6 febbraio attività 
di bonifica pesante con realizzazione di 
catene di acqua dalla frazione di Indemini 
lungo tutto il perimetro dell’incendio che 
si è sviluppato in zona molto impervia.
In totale ad oggi le giornate uomo per 
l’incendio sono state 28 con 14 volontari 
impiegati.

Agli ormai consueti turni presso l’hub •	
di Trenno si sono aggiunti quelli presso 
quello di Gallarate e di Saronno.

Sabato 19 febbraio si terrà una •	
riunione formativa presso il CPE di 

Segue da Pag. 13

Verbali del Consiglio Direttivo 
della Sezione di Varese



APRILE 2022 pag. 15

Cesano Maderno per i nostri 5 volontari 
che hanno conseguito la patente C 
grazie alla disponibilità di colonna 
mobile regionale che ha ne ha finanziato 
il costo.

Nella stessa giornata due nostri •	
cuochi parteciperanno ad un’altra 
riunione riguardante l’organizzazione 
del modulo cucina di cui è responsabile 
organizzativa la sezione di Monza.
3) Attività Commissione Sportiva.
Il Cons. Fabrizio Pedroni riferisce sulle 
attività della commissione.

Si stanno raccogliendo le adesioni dei •	
ns/ sciatori alla gara di campionato na-
zionale ANA all’Aprica, organizzata dalla 
Sezione Valtellinese.

Il Gruppo Alpini di Malnate, in colla-•	
borazione con lo Sci Club Malnate e la 
Commissione Sport della Sezione, sta 
organizzando per il 20 marzo a Chiesa 
Valmalenco la gara di slalom gigante in 
due manche valevole per il Trofeo Presi-
dente Nazionale della Sezione di Varese 
e per l’assegnazione del Trofeo Arman-
do Dal Bosco, Capogruppo di Malnate 
da poco defunto.

Non potendosi organizzare nel 2022 •	
il corso per accompagnatori di sciatori 
disabili in collaborazione con l’associa-
zione Freerider Varese, si mantengono i 
contatti con la stessa per organizzare la 
partecipazione al corso nel 2023.

Ricevuto il programma delle • Alpiniadi 
Estive del 2022, dal 16 al 19 giugno in 
Abruzzo; lo si è inviato ai componenti 
della Commissione Sportiva per discu-
terne durante la prossima riunione..
Interviene il Cons. Angelo Galmarini per 
comunicare che l’organizzazione della 
gara sezionale di tiro a segno non sarà 
possibile con la tradizione formula del 
Trofeo Albisetti 
Poiché il poligono di Varese non ha 
ancora ottenuto abilitazione al tiro 
con carabine calibro 22 si potrebbe 
organizzare la gara solo con armi ad 
aria compressa.
I tiratori di altre Sezioni che abitualmente 
partecipano alla gara non gradiscono di 
usare armi ad aria compressa e quindi 
non parteciperanno alla gara.
Si valuterà se potrà essere organizzata 
una gara di tiro a segno con carabine ad 
aria compressa con partecipazione dei 
soli Gruppi della Sezione di Varese, ma 
non titolata Trofeo Albisetti.
Il Gruppo di Tradate verificherà la 
possibilità di organizzare e comunicherà 
prossimamente le decisioni. 
Interviene Guglielmo Montorfano, per ri-
ferire che durante la riunione della Com-
missione Sportiva Nazionale sono state 
comunicate le rinunce ad organizzare 
le gare di campionato nazionale ANA 
di Slalom gigante all’Aprica, organizza-
ta dalla Sezione Valtellinese, e di Sci  
alpinismo a Macugnaga, organizzata 
dalla Sezione Domodossola.
Le motivazioni addotte dalle Sezioni 
sono l’impossibilità di organizzare 
le cerimonie di inaugurazione e di 

premiazione, oltre a difficoltà di ottenere 
le autorizzazioni prefettizie e comunali 
necessarie.
Il Comitato di Presidenza ANA valuterà 
la situazione e deciderà in merito.
4) Comunicazioni del Tesoriere.
Il Tesoriere Camisasca informa il 
Consiglio sulla situazione di tesoreria.

In merito alla vendita dei Panettoni e •	
dei Pandori dell’Alpino che sono stati 
distribuiti a dicembre 2021 segnala che 
tutti i gruppi hanno provveduto al loro 
pagamento a favore della Sezione. 
Solo un gruppo, nonostante i numerosi 
solleciti, non ha ancora pagato.
La società Aiuta gli Alpini ad aiutare ha rico-
nosciuto a favore della Sezione la differen-
za tra il costo ed il prezzo di vendita dei citati 
prodotti in relazione a quelli che sono stati 
da lei fatturati direttamente alle ditte.
Complessivamente dalla vendita è 
emerso un “utile” che è stato ripartito 
per le finalità decise dal CDS, ovvero 
parte per l’acquisto di apparecchiature 
sanitarie a favore della RSA di Besozzo 
e dell’Ospedale di Busto Arsizio. 
Una quota verrà utilizzata per l’acquisto 
del cavallo destinato alla ippoterapia 
per persone disabili e un’ulteriore parte 
rimanente sarà destinata alle necessità 
della Unità di Protezione Civile 
Sezionale, soprattutto per il rinnovo del 
vestiario non più a norma di sicurezza.

Alla data odierna la Sezione deve •	
ancora incassare alcuni importi dalla 
vendita ai Gruppi dei gilet da utilizzare 
in occasione delle Adunate o di altre 
manifestazioni di carattere nazionale. 
Anche la cessione dei calendari storici 
ANA ai Gruppi la Sezione deve ancora 
ricevere qualche pagamento. 
Si precisa che la Sezione ha invece già 
saldato l’intero debito ai relativi fornitori.

Sempre in riferimento ai crediti si •	
informa che la Società Patrimoniale in 
merito al servizio d’ordine operato dai 
volontari presso l’eremo di S. Caterina 
del Sasso ha versato € 1.815,00 a favore 
della Sezione, sia come rimborso spese 
viaggi dei Gruppi sia come contributo.

La Sezione vanta ancora crediti •	
connessi ai servizi resi dalla Protezione 
Civile ANA a carico della Provincia, della 
Regione e del Comune di Brinzio. 

Infine sono ancora pendenti piccoli •	
crediti, ma per un importo complessivo 
importante.

Dopo il periodo di impossibilità •	
ad organizzare la Serata della 
Riconoscenza, quest’anno a Clivio 
si è potuto riprendere questa bella 
manifestazione di solidarietà alpina nel 
corso della quale sono stati attribuiti 6 
contributi a favore di enti ed associazioni 
del valore di € 1.000 ciascuno, più 
precisamente a:

A ricordo di Suor Enrica Magistroni 1. 
per associazione in Kenya che assiste 
bambini affetti da malformazioni ossee 
(tramite dott.ssa Maretti).

Associazione Nazionale Carabinie-2. 
ri di Varese per il loro progetto “alimenti 

preziosi”.
Associazione “Love”,3.  per aiuto nei 

territori della ex Iugoslavia (Bosnia, Dal-
mazia, Kossovo).

Cooperativa Servizi “Il Perograno4. ” 
di Lonate Pozzolo per interventi educati-
vi di persone disabili.

Associazione Nisic,5.  presso la 
Caserma Ugo Mara della “NRDC ITALY” 
di Solbiate Olona per sostegno di varie 
realtà solidali del territorio.

Associazione di volontariato il 6. 
“Viandante” di Varese, che assiste 
senza tetto in sinergia con i servizi 
Sociali e Sanitari del territorio.
Poiché non tutta la somma era dal punto 
di vista finanziario immediatamente di-
sponibile si è attinto ad un fondo di riser-
va per circa 3.000 euro. 
5) Situazione prenotazioni “Uova 

dal cuore Alpino” e “Colomba 
dell’Alpino”.

L’iniziativa L’Uovo dal Cuore Alpino e 
La Colomba dell’Alpino è avviata da 
poco ed i Gruppi hanno tempo fino al 24 
febbraio per comunicare ai Consiglieri 
di Zona le loro prenotazioni. Sono stati 
inviati ai Gruppi i volantini predisposti per 
essere da loro personalizzati con nome 
del Gruppo e i riferimenti di contatto.
Come lo scorso anno il risultato 
dell’iniziativa, detratto il costo dovuto ai 
produttori, rimarrà ai Gruppi. 
6) Considerazioni sulla Celebrazione 

in ricordo di Nikolajewka del 26 
gennaio 2022 nel Santuario Santa 
Maria del Monte.

Giudizio unanime del CDS è che la 
Cerimonia abbia avuto buon risultato. 
Nonostante la limitazione a 90 del 
numero dei partecipanti, che avrebbe 
potuto scoraggiare le adesioni di gruppi 
di soci delle passate edizioni, sono 
intervenute 81 persone, Alpini, Aggregati 
e Consiglieri. 
I Gagliardetti portati alla cerimonia da 
Capogruppo o Alfiere sono stati 60. 
Presidente e Consiglieri giudicano la 
celebrazione sentita e partecipata, 
anche a motivo del minore affollamento 
e assenza di brusio, presente nelle 
precedenti edizioni, che hanno 
consentito di vivere la celebrazione con 
maggior raccoglimento. 
Il Consigliere Pedroni riferisce della 
partecipazione in rappresentanza della 
ns/ Sezione alla cerimonia alla scuola 
Nikolajewka a Brescia, anch’essa 
svoltasi in forma ridotta; presenti 
le rappresentanze dei Gruppi della 
Sezione di Brescia, anche se limitate al 
solo alfiere, di Vessilli di Sezioni ospiti 
con solo Alfiere, e del Labaro Nazionale 
con CDN.
7) Situazione convocazioni Assem-

blee dei Gruppi - Consuntivo tra-
smissione verbali di Assemblea 
alla Segreteria.

Il Segretario del CDS Spreafico riferisce 
che il Segretario della Sezione Gandolfi 
ad oggi ha ricevuto venticinque verbali 
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di Assemblea dei Gruppi. Alcuni 
Consiglieri riferiscono che nel frattempo 
altri Verbali sono stati inviati dai Gruppi 
da loro seguiti.
In assenza di comunicazioni dalla 
Sede Nazionale per il rinvio dei termini 
di convocazione delle Assemblee di 
Gruppo, il CDS invita i Consiglieri 
delegati di sollecitare i Gruppi di 
convocare al più presto le Assemblee 
non ancora tenutesi.
8) Programmazione dell’Assemblea 

dei Delegati sezionale.
Valutazione della comunicazione della a. 

Sede Nazionale per proroga al 15 aprile dei 
termini di convocazione delle Assemblee 
sezionali.
Il Presidente Montalto, anche se la Sede 
Nazionale consentirebbe di rinviare al 15 
marzo la convocazione delle Assemblee 
Sezionali, reputa opportuno non variare 
la data di convocazione della ns/ 
Assemblea, già convocata a venerdì 4 
marzo con comunicazione già inviata ai 
Gruppi. Il CDS approva.

Conferma incarichi sezionali in scadenza b. 
e situazione di presentazione di candidature 
a CDS ed altri incarichi.
Il Presidente Montalto comunica le can-
didature agli incarichi sezionali che sa-
ranno votate dall’Assemblea Sezionale.

CANDIDATURE ALL’ELEZIONE IN ASSEMBLEA
PRESIDENTE SEZIONALE

Montalto Franco-  ......................................  rieleggibile

CONSIGLIERI IN SCADENZA NON RIELEGGIBILI:
Bassanese Severino- 
Cadario Armando- 
Pedroni Fabrizio- 
CONSIGLIERI SEZIONALI N. 6 PREFERENZE:
Elli Piero- ..................................... candidato da Zona 2
Galmarini Angelo-  ............  rieleggibile per un triennio
Gandolfi Renato-  .......................... candidato da Zona 1
Montorfano Guglielmo-  .. candidato da Gruppo Tradate
Palermo Giuseppe-  ...................... candidato da Zona 8
Passerini Daniele-  ...... cand. spontaneo (socio Gallarate)
Resteghini Daniele-  ........... rieleggibile per un triennio
Spreafico Roberto-  ............. rieleggibile per un triennio

GIUNTA DI SCRUTINIO – N. 3 PREFERENZE
Cadario Armando-  .............................Gruppo Caravate
Pasquot Bruno- ................................ Gruppo Capolago
Pedroni Fabrizio-  ................ Gruppo Bogno di Besozzo

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 
N° 2 PREFERENZE

Trifilio Adriano-  ............. candidato da Gruppo Gallarate
Comini Andrea-  ..... candidato da Gruppo Busto Arsizio

DELEGATI ASSEMBLEA NAZIONALE
N 6 PREFERENZE

Cadario Armando Gruppo di Caravate- 
Camisasca Gian Mario Gruppo di Gallarate- 
Gandolfi Renato Gruppo di Cantello- 
Pedroni Fabrizio Gruppo di Bogno di Besozzo- 
Resteghini Daniele Gruppo di Arcisate- 
Spreafico Roberto Gruppo di Bogno di Besozzo- 

Il Consigliere Camisasca comunica che 
la Zona 3, incaricata dell’organizzazione, 
propone quale sede dell’Assemblea 
l’Auditorium di Jerago in via Cristoforo 
Colombo, 2.
Nei prossimi giorni Camisaca verificherà 

l’idoneità della sala dal punto di vista 
ricettivo e disponibilità di apparecchiature 
audio ed attrezzature.
Verrà quindi comunicata ai Gruppi la 
conferma della convocazione dell’As-
semblea per venerdì 4 marzo, alle ore 
20:00 in prima convocazione ed alle ore 
20:30 in seconda convocazione.
9) Aggiornamento servizio di presidio 

a Santa Caterina anno 2022.
Il Consigliere Armando Cadario 
comunica che il servizio all’Eremo 
procede regolarmente. Nel mese di 
febbraio è di turno la Sezione di Luino.
In risposta a richieste di soci che 
vorrebbero visitare volontari in servizio 
si conferma che l’accesso al Santuario 
è possibile come visitatori ma non è 
ammesso affiancarsi a chi è di servizio, 
per vincoli assicurativi.
10) Libro Verde 2021 - Situazione 

trasmissione dei dati dai Gruppi.
Il Vice Presidente Ferdinando Vanoli, 
referente per il Libro Verde, riferisce che 
su 78 Gruppi più la Protezione Civile 
ad oggi hanno inviato i dati per il Libro 
Verde 2021 solo 56 Gruppi; mancano 
pertanto 23 Gruppi.
I dati comunicati sono

78.801 ore/lavorate •	 (+300% rispetto al 2020)
Considerando 23 €/ora il valore 
equivarrebbe a 1.812.423 €. 
L’incremento delle ore dichiarate è 
probabilmente dovuto ai servizi svolti per 
la situazione di pandemia (controlli degli 
accessi alle S. Messe, sanificazioni, ecc.)

105.720 •	 € donati (+ 5 % rispetto al 2020). 
Vanoli precisa che, sebbene il Centro 
Studi ANA avesse indicato il 28 
febbraio quale scadenza per ricevere 
i dati dalla Sezione, di recente è stato 
raccomandato di anticipare il più 
possibile detta comunicazione. 
Ai Consiglieri vengono perciò indicati 
quali Gruppi di loro responsabilità 
dovranno essere sollecitati a comunicare 
al più presto i dati allo stesso Vanoli.
10) Comunicazioni del Presidente.
Il Presidente informa i Consiglieri che la 
Sede Nazionale, che aveva a suo tempo 
chiesto il numero dei volontari NON DI 
PROTEZIONE CIVILE che avevano 
svolto attività per l’emergenza Covid-19, 
chiede gli elenchi nominativi e il numero 
delle ore di attività svolte, per decidere 
il diritto a ricevere una spilla speciale a 
riconoscimento dell’impegno.
Si decide pertanto di inviare richiesta ai 
Gruppi, che hanno allora comunicato 
elenchi di attività svolte, di completare 
tali elenchi come indicato dalla Sede 
Nazionale con i dati di ciascun volontario 
(tipo di socio, nome, cognome e ore 
di attività, almeno uguali o maggiori di 
20).
Si decide anche di chiedere ai Gruppi 
eventuali elenchi di persone non iscritte 
che hanno collaborato affiancando il 
Gruppo a titolo di volontariato personale o 
fornendo generi alimentari, attrezzature, 
ecc. La Sezione deciderà la forma di 
riconoscimento di tale collaborazione 

(attestato o altro). Si dovrà accertare se 
gli attestati di riconoscimento potranno 
essere nominativi o generici per limiti di 
privacy.
Esauriti i punti in discussione il 
Presidente fissa la data del prossimo 
consiglio nel giorno 28 febbraio 2022 e 
dichiara chiusi i lavori.
 IL SEGRETARIO C.D.S. IL PRESIDENTE
 Roberto Spreafico Franco Montalto

... del 28 febbraio 2022
La riunione si svolge in presenza nel rispetto 
delle prescrizioni del DPCM in vigore.
Partecipano alla riunione il Presidente 
Montalto Franco, il Vice Presidente 
Vicario Resteghini Daniele, il Vice 
Presidente Vanoli Ferdinando ed i 
Consiglieri: Bassanese Severino, 
Cadario Armando, Camisasca 
Gianmario, Cantoreggi Massimo, La 
Grotteria Guido, Pavanello Tiziano, 
Pedroni Fabrizio, Portatadino Massimo 
e Spreafico Roberto.
Impossibilitati a venire in Sede 
partecipano in collegamento Google 
Meet i Consiglieri Bonfanti Alessandro e 
Fiscato Stefano.
Partecipano il componente della 
Commissione sportiva Nazionale e 
Consulente della Tesoreria Montorfano 
Guglielmo e il responsabile dell’Unità di 
Protezione Civile Fidanza Stefano.
Assente il Consigliere Galmarini Angelo.
Il Presidente, verificato il numero legale 
dei presenti, passa in discussione i punti 
all’O.d.g.
1) Approvazione del verbale della 

riunione C.D.S. del lunedì 7 febbraio 
2022.

Il verbale viene approvato all’unanimità. 
2) Attività di Protezione Civile. 
Il responsabile dell’Unità di Protezione 
Civile Sezionale Stefano Fidanza 
riferisce delle attività svolte dall’Unità.

Ai Consiglieri non è stato inviato il • 
solito file Excel riepilogativo delle attività 
considerato il poco tempo trascorso dalla 
precedente riunione del 7 febbraio.
Infatti sono stati solo coperti qualche turno 
all’Hub di Trenno e a quello di Gallarate. 
Nel frattempo l’Hub di Trenno è stato 
chiuso mentre per quello di Gallarate non 
sono più richiesti i nostri servizi.

L’unità cinofila Lupo maestro sta • 
proseguendo i lavori di allestimento 
del campo di addestramento per unità 
cinofile a Cogliate. 

Sono pervenuti dal Sistema Regionale • 
Lombardo di Protezione Civile gli 
attestati e le spille destinate da Regione 
Lombardia agli 89 volontari di Protezione 
Civile che hanno svolto attività per 
emergenza Covid nel 2020: saranno 
consegnate durante un’apposita 
cerimonia da definire.
Sono riconoscimenti diversi da quelli 
che l’A.N.A. intende consegnare agli 
iscritti all’Associazione che hanno svolto 
attività Covid non considerate interventi 
di Protezione Civile.
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E’ stata completata la mappatura • 
per acquisto Dispositivi di Protezione 
Individuale per i volontari operativi.

Sabato 19 febbraio si è svolta una • 
riunione formativa presso il CPE di 
Cesano Maderno per i nostri 5 volontari 
che hanno conseguito la patente C.

Nella stessa giornata due nostri • 
cuochi hanno partecipato a una 
riunione riguardante l’organizzazione 
del modulo cucina di cui è responsabile 
organizzativa la Sezione di Monza.
3) Attività Commissione Sportiva.
Il Cons. Fabrizio Pedroni riferisce sulle 
attività della commissione.

E’ confermato che in data del 20 • 
marzo Gruppo Alpini di Malnate, 
in collaborazione con lo Sci Club 
Malnate e la Commissione Sportiva 
della Sezione, organizzerà a Chiesa in 
Valmalenco la gara di slalom gigante 
in 2 manche, valida per il “Trofeo del 
Presidente Nazionale Bertagnolli” della 
Sezione di Varese e 1° Trofeo “Armando 
Dal Bosco”, Capogruppo di Malnate da 
poco defunto. E’ stato inviato ai Gruppi 
il pieghevole della gara e a breve verrà 
inviato il modulo per le iscrizioni; Il 17 
marzo verranno assegnati agli iscritti i 
numeri dei pettorali. 

Contrariamente a quanto detto • 
durante lo scorso CDS i campionati 
nazionali di sci non verranno annullati 
ma si svolgeranno in altre date:
o 2-3 aprile a Macugnaga (VB) Cam-

pionato Nazionale di Sci Alpinismo, 
organizzato dalla Sezione di Domo-
dossola.

o 9-10 aprile all’Aprica (SO) Campiona-
to Nazionale di Slalom Gigante, orga-
nizzato dalla Sezione Valtellinese.

Il responsabile dell’attività sciistica della 
Commissione sta quindi cercando atleti 
disponibili a partecipare alle gare di 
Campionato.

La Commissione Sportiva si è riunita • 
per iniziare la preparazione della 
partecipazione alle Alpiniadi Estive del 
2022, che si terranno dal 16 al 19 giugno 
in Abruzzo a L’Aquila e altre località.

Dal Consigliere Galmarini non si è • 
ancora avuto conferma se sarà possibile 
l’organizzazione della gara sezionale di 
tiro a segno, però con carabine laser o 
ad aria compressa, e quindi non con la 
tradizione formula e denominazione di 
“Trofeo Albisetti”.

E’ confermata la Gara di Mountain-• 
bike e corsa a staffetta a Ferno: si terrà 
il 15 maggio, sono in corso le richieste 
dei permessi necessari.
4) Comunicazioni del Tesoriere.
Il Tesoriere Camisasca informa il 
Consiglio sulla situazione di tesoreria.

Illustra i dettagli del documento di • 
bilancio patrimoniale ed economico al 
31/12/2021 distribuito ai Consiglieri; 
per quanto riguarda il tesseramento si 
evidenzia i dati seg.:
o Alpini 3.438 (- 3% rispetto 2020);
o Aggregati 1.577 (- 3% rispetto 2020);
o Amici degli Alpini 171 (+ 2% rispetto 2020).
La diminuzione ha determinato una 

minore entrata: 46.674 € nel 2021 
rispetto a 48.231€ del 2020.
Vengono in seguito dettagliatamente 
illustrate tutte le voci di bilancio.
P.S. - In altro momento della riunione 
si decide di inviare ai Gruppi prima 
dell’Assemblea i bilanci sintetici 
consuntivi 2021 e di previsione 2022.

Riguardo la situazione prenotazioni • 
per le iniziative “Uovo dal Cuore Alpino” 
e “Colomba dell’Alpino” comunica i 
rispettivi quantitativi prenotati:
o Colombe 3.824 pezzi; di questi 200 

pezzi saranno fatturati direttamente 
alla ditta acquirente, con ritorno 
di 700€ alla Sezione/Gruppi; alla 
Sezione saranno quindi fatturati 
23.556 €.

o Uova 4.272 pezzi, totale dei due tipi 
fondente e al latte. Promoser fatturerà 
27.127 €.

Vengono discusse le alternative dove 
immagazzinare uova e colombe dopo la 
consegna e in attesa del ritiro da parte 
dei Gruppi: si deciderà dove potrebbero 
essere depositate o nel solito magazzino 
a Gallarate o nel magazzino P.C. alle 
Fontanelle.
La consegna delle Uova dal Cuore 
Alpino dalla ditta Promoser dovrebbe 
avvenire alla fine di marzo.
Riguardo le Colombe dell’Alpino, non 
si hanno ancora indicazioni della data 
di consegna da parte della società 
Aiutiamo gli Alpini ad aiutare, in quanto 
sono in ritardo con la produzione e le 
consegne. 
5) Situazione convocazioni Assem-

blee dei Gruppi: consuntivo tra-
smissione verbali di Assemblea e 
comunicazione dei delegati all’As-
semblea sezionale alla Segreteria.

Il Presidente riferisce che il Segretario 
Renato Gandolfi ha comunicato che 
tutti i Gruppi hanno consegnato i verbali 
di Assemblea e confermato i nomi 
dei rispettivi Delegati all’Assemblea 
sezionale.
6) Programmazione dell’Assemblea 

dei Delegati sezionale.
a. Pubblicazione Curriculum vitae dei 

candidati
Non essendo stato espressamente 
richiesto ai candidati Consiglieri 
di presentare il Curriculum vitae 
associativo, questi documenti non sono 
stati finora presentati. 
Si decide che, direttamente o tramite i 
Gruppi o tramite i Consiglieri di Zona, 
la Segreteria chieda ai candidati 
Consiglieri di inviare i curriculum vitae 
immediatamente, cosicché si possa 
trasmetterli prima dell’Assemblea, ai 
Gruppi per la consegna ai Delegati.
b. Conferma della sede di convocazione 
Viene confermata la disponibilità della 
sede di convocazione, l’Auditorium di 
Jerago in via Cristoforo Colombo, 2, e 
l’idoneità di ricettività della sala e delle 
apparecchiature audio.
c. Assegnazione incarichi per organizza-

zione Assemblea:

i. Controlli Green Pass: saranno effettua-
ti da Alpini della Zona 3 e/o Gruppo

ii. Commissione verifica poteri dei 
Delegati: si propongono i Consiglieri 
Sezionali Cantoreggi Massimo, La 
Grotteria Guido, Pavanello Tiziano, 
Pedroni Fabrizio, Portatadino 
Massimo.

iii. Incarico a fotografo ufficiale 
dell’Assemblea: si verificherà la 
disponibilità all’incarico dell’Alpino 
Rognone Luigi.

Viene discussa l’opportunità di anticipare 
le votazioni per l’elezione del Presidente 
e delle altre Cariche sezionali rispetto 
alla lettura delle relazioni morale e 
finanziaria. 
Si permetterebbe così agli scrutatori 
di procedere allo spoglio delle schede 
durante la lettura delle Relazioni, 
i Delegati non dovranno perciò 
attendere la fine dell’Assemblea per la 
proclamazione dei risultati delle votazioni 
e si eviterà che gli stessi Delegati lascino 
l’Assemblea dopo aver votato senza 
attendere la proclamazione dei risultati.
Dopo ampia discussione si decide di 
effettuare le votazioni come previsto 
dallo specifico punto 9) dell’O.d.g., 
ovvero dopo le presentazioni delle 
Relazioni, gli interventi di discussione 
delle stesse e le relative votazioni.
P.S. - Dopo la discussione dell’Ordine 
del Giorno dell’Assemblea dei Delegati 
Nazionale (Punto 8) si decide di variare 
l’O.d.g. dell’Assemblea sezionale 
effettuando le votazioni delle cariche 
sezionali dopo la presentazione della 
Relazione Morale dell’anno 2021 e 
prima della presentazione dei bilanci.
7) Adunata Nazionale a Rimini 5-8 

maggio 2022.
Il Presidente comunica che al momento 
non sono pervenute dalla Sede Nazionale 
le Linee Guida per la partecipazione 
all’Adunata, ossia programma, ordine 
di sfilamento, ecc., che saranno 
ovviamente condizionate dall’evoluzione 
della situazione sanitaria.
Il Consigliere Nazionale Bassanese 
informa che in questi giorni a Rimini 
sono in corso gli incontri con Prefetto 
e Sindaco e probabilmente la prossima 
settimana saranno definite e comunicate 
alle Sezioni le linee guida. Nel frattempo 
circolano ipotesi di limitazioni delle 
presenze in piazza ed altro, che non 
hanno comunque effettiva validità.
Viene anche discusso il problema 
del numero delle battute al minuto 
che dovrebbe essere rispettato 
nell’esecuzione dei brani da parte delle 
Bande e Fanfare che accompagnano lo 
sfilamento della Sezione. 
Guglielmo Montorfano pone il problema 
di ordini delle medaglie dell’Adunata.
Accertato con la Sede Nazionale che le 
medaglie saranno le stesse già coniate 
per l’Adunata 2020 e la cui distribuzione 
era poi stata sospesa, si dovrà inviare 
comunicazione ai Gruppi per chiedere di 
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presentare alla Sezione
Eventuali richieste di integrazioni delle • 
medaglie di bronzo (la ns/ Sezione 
aveva già ricevute e distribuite quelle 
ordinate nel 2020);
Riordini delle medaglie d’argento, • 
poiché la consegna di quelle richieste 
nel 2020 era stata sospesa e la Sede 
Nazionale ha annullati gli ordini fatti 
a suo tempo e richiede la ripetizione 
degli ordini aggiornati.

8) Presentazione ordine del giorno 
dell’Assemblea Nazionale dei 
Delegati.

L’Assemblea si terrà a Piacenza, presso 
il PalaBanca, via Tirotti, 54, domenica 
29 maggio 2022 alle ore 8:30 in prima 
convocazione e per le ore 9:30 in 
seconda convocazione.
Oltre agli adempimenti previsti 
dall’Ordine del Giorno delle Assemblee 
A.N.A., inclusa la presentazione della 
Relazione morale del Presidente 
Nazionale per l’anno 2021 e del Bilancio 
consuntivo 2021 e bilancio preventivo 
2022, sono previste le elezioni del 
Presidente Nazionale – di 8 Consiglieri 
Nazionali – di 3 Revisori dei Conti.
9) Aggiornamento su servizio di 

presidio a Santa Caterina.
Il Consigliere Armando Cadario 
comunica che il servizio all’Eremo 
procede regolarmente. A fine mese 
di febbraio è terminato il turno della 
Sezione di Luino e a marzo sarà di turno 
la Sezione di Varese.
L’Amministratore delegato della Società 
Patrimoniale ha rassegnato le dimissioni, 
non ci saranno comunque ripercussioni 
per la convenzione in atto con le nostre 
Sezioni di Varese e Luino; questa scadrà 
a giugno e si vedrà se verrà ricontrattata 
e con chi, considerato che scadrà anche 
l’accordo della Provincia di Varese con 
la Società Patrimoniale.
10) Comunicazioni del Presidente.
Il Presidente informa i Consiglieri che 
il Capogruppo di Sesto Calende ha 
comunicato intenzione dei soci di cessare 
l’attività. Si dovrà pertanto convocare 
un’assemblea straordinaria di tutti i soci 
che decida l’eventuale chiusura.
Simile situazione si presenta per il 
Gruppo di Cardana di Besozzo che in 
Assemblea non ha trovato candidati 
alla carica di Capogruppo. Anche in 
questo caso si procederà convocando 
un’assemblea straordinaria per ricercare 
una soluzione o eventualmente avviare 
le procedure di chiusura del Gruppo.
In occasione del 4º Raduno degli Alpini in 
Europa e 50° Fondazione della Sezione 
Germania gli organizzatori propongono 
che una rappresentanza di Gruppi della 
ns/ Sezione partecipi sabato 11 giugno a 
una S. Messa al Cimitero Militare Italiano 
d’Onore di Monaco di Baviera ove sono 

sepolti militari e donne italiane, alcuni dei 
paesi della ns/ Sezione. Al termine della 
Messa una cerimonia di deposizione di 
un po’ di terra del paese d’origine sulla 
tomba del defunto, stabilendo un ideale 
ricongiungimento del sepolto con la 
terra d’origine.
Nei programmi della celebrazione del 150° 
della Fondazione del Corpo degli Alpini è 
previsto di compiere un percorso di circa 
2200 km, da Ventimiglia fino alla frontiera 
con la Slovenia, toccando le 15 città che 
ospitarono le prime Compagnie Alpine. 
Poiché una tappa transiterà anche nel 
varesotto per arrivare a Como, ci verrà 
chiesto di svolgere attività di supporto, 
ancora da definire. 
La Sede Nazionale chiede di organizzare 
un incontro con le Sezioni di Varese, 
Luino e Como per trattare l’argomento 
del Futuro associativo; inizialmente 
si pensava la riunione sarebbe stata 
limitata ai presidenti, invece si intende 
convocare anche i capigruppo. Siccome 
la richiesta è di fare la riunione prima del 
31 marzo, e quindi con le limitazioni di 
affollamento ancora in vigore, si dovrà 
accertare le intenzioni di partecipazione 
dei gruppi delle tre Sezioni, per trovare 
la sede idonea ad ospitare tutti nelle 
condizioni di sicurezza previste.
Il Presidente comunica di aver contattato 
Don Giorgio Spada per un consiglio 
su come organizzare un’iniziativa di 
sostegno alla popolazione ucraina colpita 
dalla guerra, eventualmente tramite un 
sacerdote di sua conoscenza, Padre 
Volodymyr Misterman, sacerdote cattolico 
della chiesa greco-cattolica ucraina, che 
da anni si prendersi cura, insieme ad altri 
suoi confratelli, della popolazione ucraina 
presente nel territorio dell’Arcidiocesi 
di Milano. La copertura economica 
potrebbe essere ottenuta anticipando una 
quota del Fondo di solidarietà Monsignor 
Pigionatti che sarà destinato alla Serata 
della riconoscenza 2022.
Contemporaneamente anche l’ANA 
Nazionale ha comunicato di aver aperto 
una raccolta fondi a sostegno del popolo 
ucraino.
Si decide di comunicare ai Gruppi 
entrambe le iniziative lasciando 
ovviamente libertà di decidere se e a 
quale aderire.
Esauriti i punti in discussione il 
Presidente fissa la data del prossimo 
Consiglio nel giorno 14 marzo 2022 e 
dichiara chiusi i lavori.
 IL SEGRETARIO C.D.S. IL PRESIDENTE
 Roberto Spreafico Franco Montalto

... del 14 marzo 2022
La riunione si svolge in presenza nella 
Sede del Gruppo di Arcisate e nel 
rispetto delle prescrizioni del DPCM in 
vigore; inizia come da convocazione alle 
ore 20:00.
Partecipano alla riunione il Presidente 
Montalto Franco (rieletto dall’Assemblea 
del 4 marzo), il Vice Presidente Vanoli 

Ferdinando ed i Consiglieri: Bonfanti 
Alessandro, Camisasca Gianmario, 
Cantoreggi Massimo, La Grotteria 
Guido, Pavanello Tiziano e Portatadino 
Massimo.
Partecipano i Consiglieri eletti dall’As-
semblea dei Delegati tenutasi il 4 marzo: 
Elli Piero (neo eletto), Gandolfi Renato 
(neo eletto), Galmarini Angelo (rieletto), 
Montorfano Guglielmo (neo eletto - già 
Consulente della Tesoreria sezionale e 
membro della Commissione Sportiva 
Nazionale), Resteghini Daniele (rieletto, 
già Vice Presidente Vicario) e Spreafico 
Roberto (rieletto).
Sono presenti i Consiglieri uscenti Bassa-
nese Severino (Consigliere Nazionale), 
Cadario Armando e Pedroni Fabrizio.
Partecipa il responsabile dell’Unità di 
Protezione Civile Fidanza Stefano.
Assente il Consigliere Fiscato Stefano, 
giustificato perché in viaggio con la 
colonna mobile che consegnerà 23 
ambulanze al confine tra la Romania e 
l’Ucraina.
Il Presidente, verificato il numero legale 
dei presenti, passa in discussione i punti 
all’O.d.g.
Il Presidente esordisce precisando che 
organizzando questa riunione di CDS, a 
cui farà seguito un momento convivia-
le, ha voluto superare la situazione del 
passato, quando dopo il formale com-
miato i Consiglieri uscenti lasciavano la 
riunione.
Si scusa poi per alcune problematiche 
di gestione dell’Assemblea dei Delegati, 
anche aggravate da sue difficoltà, 
causate dall’impegno per problemi di 
salute di una familiare.
1) Approvazione del verbale della 

riunione C.D.S. del lunedì 28 
febbraio 2022.

Il verbale non viene presentato e verrà 
proposto all’approvazione durante la 
prossima riunione di CDS. 
2) Insediamento dei Consiglieri eletti. 
Viene dato il benvenuto in CDS al neo 
Consigliere Elli Piero e ai rientranti in 
CDS Gandolfi Renato e Montorfano 
Guglielmo, già Consiglieri in precedenti 
mandati.
Vengono espressi i complimenti per 
la riconferma ai Consiglieri Galmarini 
Angelo, Resteghini Daniele (già 
Vice Presidente Vicario) e Spreafico 
Roberto.
3) Saluto ai Consiglieri uscenti. 
Vengono ringraziati per il servizio svolto i 
Consiglieri uscenti Bassanese Severino, 
Cadario Armando e Pedroni Fabrizio. 
Si auspica proseguano in altre funzioni la 
collaborazione con la Sezione e valutino 
se presentare un’eventuale candidatura 
dopo il periodo di sospensione previsto 
dal Regolamento sezionale.
4) Considerazioni sullo svolgimento 

dell’Assemblea ordinaria dei 
Delegati del 04 marzo 2022.

Vengono discusse e valutate 
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Carissimi Alpini Delegati,
come primo atto di questa nostra Assemblea, rendiamo un 
doveroso saluto e gli onori alla nostra Bandiera ed al nostro 
Vessillo Sezionale e rivolgiamo un rispettoso pensiero ai 
Caduti di tutte le guerre e di tutte le missioni di pace. 
Un pensiero che sgorga dal cuore va anche a tutti coloro 
che in questi giorni stanno soffrendo per gli eventi bellici in 
terra ucraina. La nostra vicinanza e la nostra solidarietà per 
le vittime di questo conflitto si stanno già trasformando in 
aiuti concreti: non facciamo mancare la nostra generosità, 
laddove possibile, con la concretezza che è propria della 
nostra vita associativa. 
Ai nostri “veci” ed ancor più ai nostri Reduci, il cui 
numero si va sempre più assottigliando, va tutta la nostra 
riconoscenza ed il nostro ringraziamento per ciò che 
rappresentano e per i valori che testimoniano.
A tutti gli Alpini ed Amici tuttora sofferenti per i motivi più diversi, 
per malessere o per disagi famigliari, inviamo un saluto 
particolarmente affettuoso con l’auspicio di poterli ritrovare al 
più presto con noi e nella vita dei rispettivi Gruppi.
Agli Alpini in armi, ai loro Comandanti ed a tutti i Militari che 
prestano servizio in Italia ed in missione di pace all’estero, 
un sincero e grato ringraziamento con il più caro augurio 
perché il loro impegno possa essere sempre portatore di 
pace e giustizia in questo nostro mondo, che ne ha sempre 
più bisogno.
Un saluto cordiale e particolarmente sentito va al Gen. 
Francesco Figliuolo, il primo tra gli alpini al servizio del Paese, 
soprattutto per la gestione dell’emergenza in questi lunghi e 
difficili mesi. La sua professionalità e le sue qualità umane 
di militare e di ufficiale, hanno offerto all’Italia concretezza 
e speranza: e sappiamo bene quanto avevamo bisogno di 
ritrovare questi due aspetti della nostra vita!
Un cordiale e fraterno saluto al Presidente Nazionale 
Sebastiano Favero ed ai componenti del C.D.N. che lo 
sostengono e lo affiancano nella conduzione della nostra 
Associazione. 
Rivolgo un pensiero ed un ricordo particolare per Afonsino 
Ercole, andato avanti troppo presto, lasciando un vuoto 
profondo nella vita associativa. 

Saluto tutti i collaboratori della Sede Nazionale che con il 
loro prezioso lavoro facilitano anche a noi lo svolgimento 
delle molteplici pratiche amministrative necessarie alla 
vita associativa delle Sezioni.
Porgo un cordiale e fraterno saluto al Direttore del giornale 
“L’Alpino”, Mons. Bruno Fasani. Il suo contributo alla nostra 
vita associativa va ben al di là del suo prezioso lavoro alla 
guida del nostro giornale. Un caloroso e riconoscente 
saluto anche a tutto il personale della Redazione.
Da ultimo, ma non per questo in maniera meno sentita e 
sincera, rivolgo un affettuoso saluto al nostro Consigliere 
Nazionale di riferimento, l’amico Severino Bassanese, 
che ci onora della sua presenza e ci segue con grande 
attenzione ogni qualvolta la Sezione ha delle richieste da 
sottoporre alla Sede Nazionale.
Rivolgiamo un pensiero a coloro che ci hanno lasciato 
e sono “andati avanti”: a tutti loro, alla loro memoria, 
rivolgiamo un ricordo sentito e affettuoso. In particolare, 
piangiamo la perdita di Reduci e di volontari della 
Protezione Civile sezionale. Per tutti vi chiedo di dedicare 
un momento di raccoglimento.

FORZA DELLA SEZIONE
La consistenza numerica della Sezione nel 2021, 
raffrontata con quella del 2020, era la seguente:

Soci Alpini  •	 Anno 2020 n° 3.474
  Anno 2021  n° 3.372 (-102) nuovi iscritti n° 66
  Totale n° 3.438 Alpini

Amici degli Alpini •	 Anno 2020 n° 142
  Anno 2021 n° 92 ............ nuovi iscritti 79
  Totale  n° 171 Amici degli Alpini

Aggregati •	 Anno 2019 n° 1.444
  Anno 2020  n° 1.452 (+8) . nuovi iscritti 125
  Totale n° 1.577 Aggregati
Non è una sorpresa: constatiamo che l’andamento delle iscrizio-
ni della nostra Sezione è in calo. Questo andamento ci accomu-
na ovviamente ad altre Sezioni, ma è chiaro che non possiamo 
semplicemente prendere atto ed accettare questa tendenza. 
E’ assolutamente necessario che si impieghino tutti 
gli strumenti di cui disponiamo - le feste di Gruppo che 
finalmente riprenderanno, i raduni di Zona, l’attività sportiva 
e soprattutto la Protezione Civile, così come il nostro 
periodico “Penne Nere” - per valorizzare e mettere in 
campo la strategia e l’arma della raccolta di nuovi iscritti! 

RAPPORTI CON IL COMANDO TRUPPE ALPINE,
I COMANDANTI DELLE BRIGATE ALPINE, 

IL COMANDO DEL N.R.D.C. - ITALY 
“NATO RAPID DEPLOYABLE CORPS - ITALY”

Ove possibile, in rapporto alla situazione che abbiamo 
vissuto, abbiamo garantito la nostra presenza con il nostro 
Vessillo alle manifestazioni militari, agli avvicendamenti 
degli Ufficiali Comandanti. 
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In particolare siamo anche stati invitati alle attività svolte 
presso la Caserma “Ugo Mara” di Solbiate Olona, sede del 
Comando “NATO RAPID DEPLOYABLE CORPS - ITALY” 
ed organizzate dalla associazione NRDC-ITA Spouses 
International Club (NISIC). 
La nostra collaborazione con i militari NATO e le loro 
famiglie può e deve diventare continuativa e sempre più 
cordiale. 
La nostra riconoscenza, la nostra vicinanza, il nostro 
affetto verso coloro che, con impegno e professionalità, 
oggi portano le stellette, rimangono immutati.

ADUNATA NAZIONALE A RIMINI
Purtroppo non vi è nulla da scrivere rispetto 
all’appuntamento con l’Adunata Nazionale per il 2021. Il 
senso di responsabilità e lo spirito di servizio, oltre che il 
buon senso, hanno condotto i vertici associativi a rinviare 
e poi ad annullare l’appuntamento. 
Siamo oggi confortati dalla bellissima notizia dello 
svolgimento nel 2022, in sicurezza e con la gioia e l’orgoglio 
che da sempre ci contraddistinguono, della nostra Adunata 
Nazionale a Rimini.

RADUNO DEL 2° RAGGRUPPAMENTO A LECCO
Lo stesso discorso vale per il Raduno di Raggruppamento. 
Ma sono ormai prossimi giorni migliori! 

MANIFESTAZIONI SEZIONALI
26 gennaio 2021 Sacro Monte di Varese - Celebrazione 
anniversario battaglia Nikolajewka
Purtroppo le vicende dell’anno 2021 ci hanno negato la 
possibilità di celebrare il Pellegrinaggio, la Santa Messa 
ed il ricordo dei Caduti di Nikolajewka.
S. Messa in ricordo di Mons. Tarcisio Pigionatti e dei 
Cappellani e Presidenti della Sezione defunti.
Purtroppo la celebrazione non ha potuto avere luogo. 
Ma il ricordo del nostro Mons. Pigionatti è vivo nel cuore di 
tutti gli Alpini e gli Artiglieri della Sezione di Varese.
15 Agosto - Campo dei Fiori - Celebrazione sezionale 
in ricordo dei Caduti senza Croce.
Questa celebrazione, grazie agli sviluppi positivi della 
situazione generale, ha potuto avere luogo. 
Alla presenza dei Vessilli delle Sezioni di Luino e di 
Novara, di numerosi Gagliardetti, del Signor Sindaco di 
Varese e del Comandante il Corpo dei Vigili del Fuoco di 
Varese, delle Associazioni d’Arma intervenute, abbiamo 
deposto un omaggio floreale presso la targa dedicata a 
Mons. Pigionatti. 
S.E. Mons. Giuseppe Vegezzi ha celebrato la Santa Messa 
all’Altare delle Tre Croci, in ricordo di tutti i Caduti senza croce.
Cassano Magnago - San Maurizio, Patrono degli Alpini
La celebrazione della ricorrenza di San Maurizio, nostro 
Patrono, non ha potuto avere luogo.
Serata della Riconoscenza e consegna “Premio Pa’ Togn”.
La Serata della Riconoscenza, in ragione della migliorata 
situazione generale, ha potuto avere luogo presso le 
strutture del Comune di Clivio, nella Zona 2. 
Ho già ringraziato i Gruppi della Zona 2 con il Gruppo di 
Viggiù-Clivio per la preparazione dell’evento. 
Ringrazio il Coro sezionale per la sua partecipazione e per 

la qualità delle sue esecuzioni. 
Seppur con modalità diverse rispetto al passato, e nel 
rispetto della massima capienza consentita, si è trattato 
di una serata di grande alpinità; anche e soprattutto grazie 
allo spettacolo presentato dall’attore professionista Andrea 
Gosetti, appartenente a Intrecci Teatrali, importante realtà 
del nostro territorio sezionale. La sua trasposizione 
teatrale di brani de “Il sergente nella neve” di Mario Rigoni 
Stern ci ha regalato momenti di grande emozione e di forte 
significato simbolico. 
Il CDS ha partecipato alla serata insieme ad una folta 
rappresentanza di molti Gruppi. Da parte di alcuni è 
stata scelta la non partecipazione. Me ne dolgo, perché 
la consegna del Premio Pà Togn è la manifestazione più 
importante della nostra Sezione. 
Nel corso della serata sono stati consegnati i contributi 
che la Sezione offre a realtà del territorio e che troverete 
elencati nelle pagine del bilancio sezionale. 
Con emozione e sincera gioia, il premio Pà Togn è stato 
assegnato al socio Antonio Bison. 

LIBRO VERDE
I dati del libro verde 2021 della Sezione di Varese sono 
già stati inviati al Centro Studi di Milano e si è in attesa 
della relativa pubblicazione. In anticipo vi comunico i dati 
trasmessi:

Ore lavorate•	 ...................... 73.299
Contributi elargiti (Euro)•	  ......108.170

Questi sono dati riferiti a 66 gruppi e comprendono la 
Protezione Civile sezionale; le attività sono state svolte dal 
84% dei Gruppi, in lieve calo rispetto al 2020.
Le ore lavorate, valorizzate secondo la tariffa di 27,00 
Euro/ora, stabilita dalla Sede Nazionale, portano ad un 
valore economico totale di Euro 1.979.073.
Riassumendo, i Gruppi della Sezione di Varese hanno 
dato alla nostra società territoriale un contributo 
globale di Euro 2.087.243 con un incremento del 46% 
rispetto al passato, nonostante l’evidente momento di crisi 
dovuto alla pandemia.

BANCO ALIMENTARE
Quest’anno è stata ripresa in presenza la tradizionale 
giornata della Colletta Alimentare, rispettando le normative 
sanitarie vigenti.
La Fondazione Nazionale del Banco Alimentare ha 
ringraziato ufficialmente attraverso quotidiani nazionali e 
locali l’A.N.A. per il fondamentale ed in alcuni casi decisivo   
apporto per la buona riuscita dell’iniziativa.
Il motto di questa giornata è stato ancora una volta 
“CONDIVIDERE I BISOGNI PER CONDIVIDERE IL 
SENSO DELLA VITA“.  Nonostante i problemi causati 
dalla pandemia, gli Apini delle tre zone di pertinenza della 
Sezione di Varese sono stati ancora una volta determinanti, 
coprendo le inevitabili lacune organizzative.
Grazie ai supermercati che hanno aderito alla Colletta 
Alimentare svoltasi sabato 27 novembre 2021, abbiamo 
rilevato quanto segue:
Hanno partecipato 69 Gruppi su 78 della nostra Sezione, 
pari al 88,5% e così suddivisi:

Zona Varese•	  ................. con 32 gruppi (47%) e 263 Alpini
Zona Alto Milanese:•	  ....con 32 gruppi (39 %) con 271 Alpini



pag. III

Zona Saronno•	  ...............  con 5 gruppi (18%) con 20 Alpini
Totale Alpini partecipanti •	  .................................... 554
Supermercati coperti dagli Alpini•	  . 40 (47 % degli aderenti).
Quantità nazionale raccolta•	  ..............................7.000 T 
Quantità raccolta in Lombardia•	  ..........................1.750 T 
Quantità raccolta nelle tre Zone•	  ........................... 105 T

Da ultimo, un fraterno e sincero ringraziamento a tutti gli 
alpini ed amici degli alpini che con la loro fattiva presenza 
hanno contribuito al risultato concreto e nello stesso tempo 
hanno reso “MOLTO VISIBILE” la nostra Sezione.

MANIFESTAZIONI E RICORRENZE 2021
Nell’anno 2021, il nostro Vessillo sezionale, sempre scor-
tato da un membro del Consiglio Direttivo, ha partecipato 
a numerosi eventi; tra i più significativi:
06/04/2021 . Funerale Capogruppo di Cantello Luigi Colomb  ..Cantello
16/05/2021 . 100° anniversario Sezione di Genova ..........Chiavari
04/06/2021 . Commemorazione Battaglione Intra ...... Alpe di Pala
08/06/2021 . Assemblea Sezionale dei Delegati ................ Carnago
21/06/2021 . Funerale Ex Presidente Beppe Parazzini .....Bareggio 
27/06/2021 . 25° anniversario di fondazione del Gruppo
   e inaugurazione Monumento ......................Albizzate
06/07/2021 . 40° anniversario di fondazione Gruppo . Biandronno
11/07/2021 . Pellegrinaggio Nazionale Colonna Mozza ....Ortigara
24-25/07 Pellegrinaggio Nazionale Adamello............Adamello
10/08/2021 . Benedizione Madonnina ...... Campo dei Fiori Varese
15/08/2021 . Cerimonia sezionale  ........... Campo dei Fiori Varese
29/08/2021 . 50° Bosco delle Penne Mozze ....Cison di Valmarino
05/09/2021 . Comm. Gian Maria Bonaldi – La Ecia .......Solbiate Concagno
11/09/2021 . Intitolazione Sede a F. Pagani .... Leggiuno Sangiano
11-12/09 ..... 100° anniversario Sezione di Udine
   e Raduno Faro della Julia ................Monte Bernadia
19/09/2021 . 100° anniversario Sezione di Intra ................... Intra
20/09/2021 . Funerale Ex Presidente Sez. Antonio Sarti . Bergamo
26/09/2021 . 100° anniversario di Fondazione .................Cantello
26/09/2021 . 60° anniversario di Fondazione Quinzano-Sumirago
03/10/2021 . 45° anniversario di Fondazione ....................Origgio
03/10/2021 . Inaugurazione Ponte degli Alpini .. Bassano del Grappa
04/10/2021 . Precetto interforze per San Francesco Patrono d’Italia .Varese
10/10/2021 . 60° anniversario di Fondazione .................. Carnago
17/10/2021 . 90° anniversario di Fondazione  ....................Varese
18/10/2021 . Inaugurazione Museo degli Alpini - Doss Trento....Trento
24/10/2021 . 100° anniversario di Fondazione .......................Lodi
30/10/2021 . Inaugurazione sede A.N.C. ............................Varese
31/10/2021 . Funerale Reduce Busna .................................Varese
01/11/2021 . S. Messa per i caduti Cimitero V.le Belforte ...Varese
06/11/2021 . Funerale Ex Presidente Sez. Varese Francesco Bertolasi
     Cassano Magnago
14/11/2021 . S. Messa per l’ex Consigliere sezionale Puricelli ..Castronno 
14/11/2021 . 90° anniversario di Fondazione  ................... Tradate
14/11/2021 . 100° anniversario di Fondazione sezione ...... Parma
3-4/11/2021 Picchetto Notturno Centenario Milite Ignoto .Varese
04/11/2021 . Cerimonia Prefettizia del 4 novembre
   e Festa delle forze armate ..............................Varese
06/11/2021 . S. Messa per i caduti forze armate  ...............Varese
08/11/2021 . Commemorazione Generale Galvaligi ............Brinzio
20/11/2021 . Riunione nazionale responsabili sportivi .......Sovere
27/11/2021 . 100° anniversario di Fondazione sezione .....Brescia
28/11/2021 . Cerimonia della riconoscenza  ... Palazzolo sull’Oglio

28/11/2021 . Festa Sez. Associazione Arma Aeronautica ...Varese
12/12/2021 . S. Messa di Natale in Duomo per i Caduti  ....Milano
12/12/2021 . 20° anniversario morte di Peppino Prisco ...Arcisate
13/12/2021 . Funerale Reduce Angelo Calcagni ...............Arcisate
26/12/2021 . Commem. Beato Don Secondo Pollo .. Caresanablot

UNITA’ SEZIONALE DI PROTEZIONE CIVILE
Il 2021 si è concluso con il raggiungimento della cifra 
record di 4146 giornate impegnate. 
In suddivisione distinta per attività::

3124 dedicate ad interventi, • 
771 per esercitazioni, • 
246 per corsi • 
5 per riunioni di Raggruppamento. • 

Il nostro impegno e la nostra disponibilità non sono mai 
venuti meno, con la conseguenza che i nostri impegni sono 
cresciuti in termini quantitativi ma soprattutto qualitativi. 
I nostri volontari sono ormai parte integrante e portante della 
colonna mobile nazionale dell’A.N.A., di quelle regionale e 
provinciale, oltre ad essere presenti sul territorio con le 
convenzioni in essere con la Comunità Montana Valli del 
Verbano e con i comuni di Brinzio, Caronno Pertusella e 
Leggiuno. 
Nel 2021 la nostra Associazione e la nostra Sezione hanno 
nuovamente dimostrato tutto il proprio valore e ci hanno 
fatto comprendere che con la nostra Protezione Civile 
alpina siamo ancora più amati nella nostra società. 
FORZA DELL’UNITA’
A fine 2021 la nostra Unità di Protezione Civile era com-
posta da 188 volontari con una flessione rispetto al 2020 
dovuta prevalentemente a motivi anagrafici e di salute.
Alle nostre componenti classiche: 

A.I.B. (antincendio boschivo)• 
Cinofili• 
Idrogeologico• 
Logistico• 
Ergotecnico• 
si è aggiunta quella dei Droni.• 

SQUADRA A.I.B.
La Squadra A.I.B. è attualmente formata da 35 Volontari, dei 
quali 4 formatisi durante l’ultimo anno e in possesso di regolare 
certificazione medica abilitante all’esercizio del ruolo.
In un 2021 già complicato non sono mancanti gli interventi 
diretti, il più significativo nel periodo estivo con l’invio in 
Sicilia di due squadre e un mezzo che si sono alternate 
per un periodo di circa 20 giorni, operando nel territorio 
della provincia di Enna.
A luglio e settembre abbiamo dato supporto, con uomini, mez-
zi e attrezzature alla realizzazione dei due corsi per operatori 
AIB, organizzati presso l’Alpe del Cuvignone dal Coordina-
mento COAV (Coordinamento Antincendio Valli del Verbano).
SQUADRA CINOFILI
La Squadra Cinofili continua la sua crescita in termini di 
competenze e professionalità. Pur limitati dalle restrittività 
legate alla pandemia hanno continuato a formarsi e a 
formare nuovi cani e nuovi conduttori.
L’affiatamento di ogni unità (cane + conduttore) è 
fondamentale per operare in modo professionale ed 
organizzato in ogni situazione.
La speranza è che il loro impiego operativo sia sempre 
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inferiore al numero di ore legate all’addestramento 
perché questo significherebbe una numerica bassa di 
emergenze.
Da non sottovalutare l’impegno continuo e costante in 
corsi di Pet therapy come aiuto nell’assistenza ai bambini 
ammalati.
A fine anno sono iniziati i lavori per la costruzione del 
nostro centro di addestramento cinofilo. Nel comune 
di Cogliate, e con il contributo di numerosi enti tra cui 
Regione Lombardia, all’interno del parco delle Groane, si 
sta procedendo al recupero di una porzione di territorio nel 
corso degli anni era diventata luogo di spaccio.
La nostra tabella di marcia prevede di poterlo inaugurare 
nel corso di quest’anno. 
SQUADRA IDROGEOLOGICA
La Squadra Idrogeologica è quella che nel corso del 2021 
ha operato su più fronti.
Il cambiamento climatico in atto con le inevitabili 
conseguenze sui territori montani ci ha visti operare in 
provincia di Como a seguito degli eventi meteo che hanno 
colpito in particolar modo i comuni di Blevio e Maslianico.
Parecchi anche gli interventi sulla strada provinciale che 
da Brinzio porta a Varese, dove in località Motta Rossa 
eventi franosi hanno invaso la carreggiata bloccandone la 
circolazione.
La nostra forza è soprattutto la presenza sul territorio grazie 
alla dislocazione delle nostre attrezzature che ricordo 
si trovano a Leggiuno Sangiano, Cassano Magnago e 
Caronno Pertusella. Presso le sedi e i magazzini di questi 
Gruppi Alpini abbiamo a disposizione in pronta partenza 
idrovore e pompe carrellate mentre presso la sede del 
nostro magazzino staziona il carrello idrogeologico con la 
cosiddetta attrezzatura pesante.
In questo settore sta crescendo una forte collaborazione 
con le Truppe Alpine, esercitazione Vardirex sta sempre più 
avvicinando il modo del volontariato a quello militare, creando 
sinergie in termini di trasporti e di capacità operative.
SETTORE ERGOTECNICO E LOGISTICO
Descrivere e raccogliere in poche righe quanto accaduto 
nel corso dell’anno 2021 è un’impresa ardua data la mole 
di attività che sono state svolte. Il proseguire della crisi 
sanitaria legata alla pandemia Sars-Covid-19, ha assorbito 
buona parte dei nostri impegni.
Grazie alla esperienza maturata nelle prime fasi 
dell’emergenza siamo diventati il cardine nella realizzazione 
dei punti vaccini. Questo ruolo ci ha visti protagonisti attivi 
nella realizzazione del punto vaccini di Rancio Valcuvia, 
dove a tutt’oggi sono ancora presenti le nostre strutture 
campali (4 tende del tipo pagoda più una del Gruppo Alpini 
di Brinzio) utilizzate come sala di attesa, una torre faro 
utilizzata per l’illuminazione del campo, alla quale si è 
aggiunto un riscaldatore per tende nei mesi invernali.
Altri due riscaldatori sono stati messi a disposizione del 
punto tamponi realizzato a Laveno Mombello. 
Abbiamo in seguito prestato servizio presso i punti vaccini 
realizzati ad Arcisate, Busto Arsizio (Malpensa Fiere), 
Saronno, Varese Schiranna e Parco Trenno a Milano.
A fine anno abbiamo contribuito alla realizzazione 
dell’hub di Gallarate, realizzato nell’area dell’ex deposito 
appartenente all’Aeronautica Militare e al punto vaccini 
realizzato a Varese Masnago.

Come lo scorso anno abbiamo contribuito ai trasporti di 
materiale sanitario organizzati da Regione e Provincia.
Nei primi mesi dell’anno abbiamo continuato a prestare 
servizio presso l’ospedale realizzato in Fiera di Bergamo, 
fornendo supporto diretto coprendo i turni H24 per la 
vigilanza alle porte carraie e al servizio di antincendio.
A completamento di tutte queste attività siamo riusciti 
a garantire al nostra presenza settimanale presso il 
Magazzino di Cesano Maderno, dove gli automezzi e 
le attrezzature della Colonna Mobile Nazionale A.N.A. 
e della Regione Lombardia richiedono una costante 
manutenzione; medesima attività si è svolta nel nostro 
magazzino alle Fontanelle dove alcuni Volontari hanno 
tenuto in ordine le varie attrezzature. 
Non sono mancati gli interventi per la prevenzione e la 
salvaguardia del territorio, grazie alla convenzione in 
essere con il Comune di Brinzio.  
SQUADRA TELECOMUNICAZIONI
Le telecomunicazioni sono fondamentali soprattutto nella 
gestione delle prime fasi emergenziali, pertanto sono 
necessari continui corsi di aggiornamento per tenersi pronti.
I nostri responsabili sono parte integrante del sistema 
nazionale, regionale e provinciale grazie alla loro 
disponibilità e competenza è stata allestita la sala radio 
ubicata presso la sede della Protezione Civile Provinciale 
e aggiornati i sistemi e gli apparati presenti sull’automezzo 
appartenente alla colonna mobile provinciale.
SQUADRA TELECOMUNICAZIONI
Questa squadra sta muovendo i primi passi, ad oggi 
abbiamo un volontario certificato, ed è sicuramente il 
futuro del nostro mondo con un forte perno attrattivo per i 
giovani che si affacciano al nostro mondo.
In tutte le emergenze è ormai imprescindibile la loro 
presenza con attività ricognitive per capire e comprendere 
le situazioni emergenziali.

OBIETTIVI PROTEZIONE CIVILE PER IL 2022
Quest’anno coltiviamo la speranza di poter finalmente 
festeggiare il nostro anniversario di nascita (30+2), 
organizzando una manifestazione aperta a tutti e con la 
finalità di far conoscere le nostre attività. 
L’idea è quella di realizzare una due giorni con dimostrazioni 
di operatività per creare attrattiva e interesse. Il futuro 
della nostra associazione passa anche e soprattutto dal 
percorso della Protezione Civile.

ATTIVITA’ SPORTIVA 
Nell’anno 2021 sia le competizioni sportive nazionali che 
sezionali non si sono svolte per il perdurare della situazione 
pandemica.
Sino al mese di febbraio 2021 la commissione congiunta: 
tecnico Commissione Sport Nazionale, C.D.S. e Gruppo 
Alpini Brinzio si è riunita regolarmente tenendo viva la 
speranza di poter effettuare il Campionato Nazionale di 
corsa in montagna, anche valutando la possibilità di variare 
alcuni aspetti logistici e alcuni punti del percorso. 
Purtroppo la conferma dell’annullamento da parte della 
Sede Nazionale anche delle gare estive, ha spento le 
speranze e la commissione è stata “congelata”; verrà 
riattivata appena possibile con le stesse modalità e gli 
stessi membri in vista dell’avvenuta conferma che la gara 
si svolgerà a Brinzio nel 2023.
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A seguito della donazione all’Associazione Freerider 
Sport Events di Varese dell’attrezzatura che permette 
ai diversamente abili di sciare accompagnati, sono 
stati attivati i contatti per poter frequentare un corso di 
accompagnatori rivolto ad Alpini appartenenti a sci-club 
collegati con i Gruppi A.N.A. della Sezione e a tutti gli 
interessati. La speranza è di attivarlo nel 2022.
Nel mese di settembre 2021 è ripresa l’attività della 
Commissione Sportiva Sezionale con la ridistribuzione 
degli incarichi ai componenti, la revisione del programma 
di cronometraggio e la programmazione dell’attività per 
l’anno 2022; si ricorda che per partecipare alle gare è 
obbligatoria la visita medica sportiva agonistica e il rispetto 
della normativa vigente in materia sanitaria.
A Sovere (Sezione di Bergamo), dopo un anno di stop, 
si è tenuta l’annuale riunione nazionale dei Presidenti e 
referenti sportivi sezionali, alla presenza del Presidente 
nazionale Sebastiano Favero e dell’intera Commissione 
Sportiva Nazionale, con la presentazione delle gare sportive 
dell’anno 2022. E’ stato fatto il punto della situazione sulle 
attività sezionali e portato proposte, scambiando opinioni 
per migliorare lo svolgimento delle iniziative.
A tal proposito rinnoviamo le congratulazioni al nostro 
Tecnico nazionale di riferimento Guglielmo Montorfano 
per la riconferma fino al 2023; ciò esprime la fiducia e la 
stima di cui gode la sua persona, e con le quali, di riflesso, 
illustra anche la nostra Sezione a livello nazionale. 
Con la ripresa delle attività sportive rinnoviamo l’invito a 
tutti i Gruppi ad individuare nuovi Alpini sportivi e sostenerli 
nella partecipazione alle gare sezionali e nazionali. Anche 
così possiamo continuare a “svegliare” Alpini “dormienti” 
ed incrementare la squadra sportiva sezionale e - perché 
no? - migliorare ulteriormente i risultati che attualmente ci 
vedono quasi ai piani alti a livello nazionale.

PERIODICO SEZIONALE “PENNE NERE”
Il periodico sezionale Penne Nere è giunto al suo 52° anno 
di attività. 
Quest’anno le tradizionali quattro pubblicazioni trimestrali 
sono state ridotte a tre, per problemi di scarso materiale 
a disposizione, in ragione delle limitate attività associative 
causate dalla pandemia.
Il periodico rimane un valido ed efficace strumento per 
interagire con i soci in un dialogo sempre costruttivo.
Rinnovo l’invito ai Gruppi di comunicare gli indirizzi e-mail 
dei Soci che volessero ricevere in anteprima il periodico in 
formato digitale, per così sopperire, quando possibile, al 
cronico e per alcuni versi irrisolvibile ritardo di consegna 
da parte delle Poste Italiane.
Un sentito ringraziamento va al Direttore, al Condirettore, 
al Comitato di Redazione, allo stampatore Ferrario e a 
tutti quelli che collaborano alla stesura ed impaginazione 
del nostro periodico, per il continuo impegno profuso nel 
migliorare ove possibile, sia i contenuti che la grafica.
Infine un sincero invito ai Gruppi della Sezione ad inviare 
le notizie in formato digitale tramite e-mail a pennenere.
varese@gmail.com, per facilitare il compito del Comitato 
di Redazione.

STAMPA E CULTURA ALPINA
Convegno del Centro Studi A.N.A.
Il tradizionale convegno dei referenti sezionali del CENTRO 

STUDI è stato effettuato in via telematica sabato 10 aprile 
2021 e per la nostra Sezione ha partecipato attivamente il 
nostro referente Ferdinando Vanoli.
Convegno Itinerante Stampa Alpina (C.I.S.A.)
Per i noti vincoli sanitari legati alla pandemia anche 
quest’anno non è stato possibile organizzare questo 
importante convegno che originariamente era stato 
previsto presso la Sezione di Padova.
Mi auguro che l’anno 2022 porti notizie positive che 
consentano l’organizzazione di questo evento.

LINEA CADORNA
Nel corso del 2021 non si è potuto dare continuità alla 
programmazione di visite delle scolaresche alla Linea 
Cadorna. Ciò non ostante gli Alpini del Gruppo di 
Viggiù-Clivio hanno proseguito oltre ogni aspettativa la 
manutenzione e la pulizia degli spazi legati alla Linea 
Cadorna. Anche questa area di grande valore vedrà una 
crescente valorizzazione proprio grazie all’impegno di chi 
se ne prenda cura. 

BANDE E CORI
Nonostante un anno di assoluta carenza di occasioni 
musicali, tutti coloro che sono impegnati nel settore bande 
e cori hanno dato il massimo per mantenersi in esercizio e 
per offrire tutto il possibile alla vita associativa. 
Occorre dare nuovo slancio e creare occasioni di 
esibizione per i nostri cori e le nostre bande musicali, non 
solo per permettere una migliore gestione dei costi ma 
anche per rinnovare e dare continuità al lavoro di maestri 
ed insegnanti. 

ATTIVITA’ SEZIONALI
Nel corso dell’anno 2021 il Consiglio Direttivo Sezionale 
si è riunito non solo in presenza ma anche attraverso 
collegamento telematico. Questo ha permesso la 
partecipazione della totalità dei Consiglieri; anche il 
Consiglio di Presidenza, in tutti i suoi componenti, si è 
riunito sia da remoto che con conferenze telefoniche 
laddove non era possibile attivarsi di persona per le 
restrizioni in vigore. 
Le componenti sezionali

Commissione “Premio Pa’ Togn”, • 
Commissione sportiva, • 
Revisori dei conti, • 
Direttivo Protezione Civile • 

hanno svolto il loro compito con dedizione e competenza 
nonostante le difficoltà, sopperendo all’eventuale 
impossibilità di incontrarsi di persona mediante altre 
metodologie gestionali. 
Molte Zone, con la presenza dei Consiglieri sezionali di 
riferimento, dei Capi Gruppo e dei Delegati di Zona, si 
sono riunite sia in modalità tradizionale che via internet per 
mantenere un confronto sereno e costruttivo tra i Gruppi e 
per ottenere un miglior coordinamento tra gli iscritti. 
Un paragrafo apposito va dedicato all’iniziativa 
“Panettone e Pandoro degli Alpini”.
Ho già avuto modo di ringraziarvi in altre occasioni e sul 
nostro “Penne nere” ma, di nuovo, in questa relazione, 
desidero sottolineare quanto il vostro operato nei Gruppi 
sia stato importante per l’ottimo risultato ottenuto. 
Quanto siamo in grado di donare come Sezione anche in 
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favore della nostra Protezione Civile e non solo di realtà 
meritevoli del nostro territorio, è semplicemente il frutto 
della vostra buona volontà e della vostra forza d’animo. Il 
merito è perciò innanzitutto e sostanzialmente dei Gruppi 
così come dei cittadini che ci sono sempre così vicini con 
il loro sostegno. 
Mi congratulo in modo particolare con i Gruppi che sono 
riusciti a far crescere il numero di pezzi distribuiti non 
ostante le difficoltà del momento. Noi crediamo in questa 
iniziativa e sappiamo come impegnarci per raggiungere 
risultati sempre migliori.
Queste sono le occasioni in cui ricordare, sempre, le parole 
del Presidente Caprioli: “Onorare i morti aiutando i vivi”.

CONCLUSIONI E RINGRAZIAMENTI
L’anno 2021 per la nostra Sezione, come per tutte le 
Sezioni della nostra Associazione, è stato un anno difficile 
e impegnativo. 
Come vostro Presidente vi dico che avevamo a cuore tante 
nuove iniziative e attività che la pandemia ci ha impedito 
di realizzare. Come sempre, sappiamo che bisogna far 
crescere la capacità di adattarsi e di reagire. Soprattutto di 
reagire, guardando al futuro con serenità e con fede. 
Ed è ciò che abbiamo fatto nel corso del 2021, lavorando uniti e 
lasciando da parte divisioni, malumori e atteggiamenti davvero 
poco “alpini” che a volte inquinano la nostra realtà associativa. 
Ringrazio i consiglieri, i Capigruppo e il lavoro nelle Zone 
per gli ottimi risultati raggiunti non ostante le difficoltà.
E’ fondamentale vivere il dovere dell’unità di azione della 
Sezione che è certo composta da ciascuno dei Gruppi, 

ognuno con le proprie peculiarità e tipicità, secondo il 
valori e lo spirito della nostra Associazione. 
Ringrazio di cuore: 

i Capigruppo•	  che dedicano tanto tempo a tenere attivi 
e motivati i nostri Gruppi; 
i Consiglieri •	 per quanto, con passione ed impegno 
hanno fatto continueranno a fare per il bene della nostra 
Sezione; 
quanti si dedicano alla gestione delle nostre attività •	
associative partecipando con entusiasmo; 
i Volontari dell’Unità di Protezione Civile Sezionale•	  
per il loro preziosissimo lavoro; 
le fanfare ed i cori,•	  sempre disponibili per gli impegni 
della famiglia Alpina;
le nostre famiglie•	 , che ci sostengono e ci aiutano 
durante tutto l’anno.

Noi crediamo e continuiamo a credere nella nostra 
Associazione, davvero unica nel panorama del nostro Paese.  
Viviamo il nostro impegno come segno di riconoscenza 
verso i nostri Caduti ed per la sacra memoria del loro 
sacrificio; lo dobbiamo alle generazioni future alle quali 
consegniamo le nostre speranze soprattutto con l’impegno 
della nostra Protezione Civile a sostegno e soccorso della 
nostra amata terra.
Viva l’Italia!
Viva gli Alpini!
Viva la Sezione di Varese!
 il Presidente
 Franco Montalto

MANIFESTAZIONI DEI GRUPPI, DELLA SEZIONE DI VARESE, DELL’A.N.A. A CARATTERE NAZIONALE - ANNO 2022
APRILE

2 - 3 (sab. - dom.) LIMONE SUL GARDA CISA (Sezione Salò)
2 - 3 (sab. - dom.) MACUGNAGA (VB)  CAMPIONATO NAZIONALE SCI ALPINISMO (Sezione di Domodossola) 
9 - 10 (sab. - dom.) ASTI CENTENARIO SEZIONE ASTI
9 - 10 (sab. - dom.) APRICA (SO)  CAMPIONATO NAZIONALE SLALOM GIGANTE (Sezione Valtellinese)
18 VIGGIU’/CLIVIO PASQUETTA ALPINA
23 COMERIO “SERATA CON I CORI” - IN PREPARAZIONE AL 90° DI FONDAZIONE DEL GRUPPO -
24 VARESE (Chiesa della Motta) SANTA PASQUA ALPINA DEL GRUPPO DI VARESE
23 - 24 (sab. - dom.) MAGGIORA (NO) CAMPIONATO NAZIONALE MOUNTAIN BIKE (Sezione di Omegna) 
30 LEGGIUNO SANGIANO ALBORELLATA

MAGGIO
1 LEGGIUNO SANGIANO ALBORELLATA
1 CANTELLO 38a FESTA VECIO ALPIN
5 - 6 - 7 - 8 RIMINI-SAN MARINO 93ª ADUNATA NAZIONALE
15 FERNO GARA STAFFETTA MOUNTAIN BIKE-CORSA (valida per Trofeo del Presidente Bertagnolli)
21 (sab.) PADOVA  RIUNIONE REFERENTI CENTRO STUDI (Sezione di Padova)
21 BESNATE 51° DI FONDAZIONE
21 SARONNO SERATA TEMATICA SU MARIO RIGONI STERN
22 (dom.) FELTRE  CENTENARIO SEZIONE FELTRE
28 - 29 INDUNO OLONA FESTA DEL GRUPPO
28 - 29 ALBIZZATE FESTA DEL GRUPPO
29 (dom.) PIACENZA ASSEMBLEA NAZIONALE DEI DELEGATI

GIUGNO
2 LEGGIUNO FESTA DELLA SOLIDARIETA’ DEL GRUPPO DI LEGGIUNO SANGIANO
4 - 5 AZZATE 75° DI FONDAZIONE
4 - 5 CARNAGO FESTA DELLE CILIEGIE
5 (dom.) COMO  CENTENARIO SEZIONE COMO
9 ÷ 12 (giov. ÷ dom.) MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) 4° RADUNO ALPINI IN EUROPA
12 POLIGONO DI VARESE GARA TIRO A SEGNO CON CARABINA (Gruppo Tradate - valida per Trofeo del Presidente Bertagnolli)
12 BARDELLO 90° DI FONDAZIONE
16 ÷ 19 (giov. ÷ dom.) VARIE LOCALITA’ ABRUZZO ALPINIADI ESTIVE A.N.A. (Sezione Abruzzi) 
18 - 19 / 25 - 26 MORNAGO FESTA DEL GRUPPO e 45° DI FONDAZIONE
18 - 19 BRUSIMPIANO FESTA DEL GRUPPO
16 ÷ 19 / 23 ÷ 26 SOLBIATE OLONA FESTA DEL GRUPPO
19 (dom.) VAL SUSA  CENTENARIO SEZIONE VAL SUSA  
26 (dom.) RIFUGIO CONTRIN  PELLEGRINAGGIO AL RIFUGIO CONTRIN  (SOLENNE) (Sezione Trento)
25 - 26 SALTRIO FESTA DEL GRUPPO
26 BRINZIO GARA DI CORSA INDIVIDUALE IN MONTAGNA (valida per Trofeo del Presidente Bertagnolli)
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27 ALBIZZATE INAUGURAZIONE MONUMENTO ALPINI
LUGLIO

1 - 2 - 3 CASTRONNO 43a FESTA DEL BOSCO-FESTA DEL GRUPPO
2 - 3 CUASSO AL MONTE FESTA DEL GRUPPO
3 CARAVATE FESTA DEL GRUPPO
2 - 3 OGGIONA S.STEFANO FESTA DI GRUPPO E 50° DI FONDAZIONE
3 (DOM.) COL DI NAVA  73° RADUNO SACRARIO DELLA CUNEENSE (Sezione di Imperia)
9 (sab.) ORTIGARA  PELLEGRINAGGIO ORTIGARA (SOLENNE) (Sezioni Asiago, Marostica E Verona)
9 BIANDRONNO FESTA DEL GRUPPO
9 - 10 CARNAGO FESTA DEL GRUPPO
10 CARNAGO CORSA A STAFFETTA
9 - 10 LAVENO MOMBELLO FESTA DEL GRUPPO - “CARRO FIORITO”
8 - 9 - 10 BESANO FESTA DEL GRUPPO
15 ÷ 24 CAPOLAGO FESTA DEL GRUPPO
16 - 17 CARNAGO FESTA DEL GRUPPO
16 - 17 (sab. - dom.) VERONA  CAMPIONATO NAZIONALE TIRO CON CARABINA E PISTOLA (Sezione di Verona)
16 - 17 (sab. - dom.) MACUGNAGA (VB)  PREMIO FEDELTÀ ALLA MONTAGNA (Sezione di Domodossola)
14 ÷ 17 AZZATE FESTA DEL GRUPPO
16 - 17 BISUSCHIO FESTA DEL GRUPPO
17 BREBBIA FESTA DEL GRUPPO
17 - 18 - 19 CARONNO VARESINO FESTA DEL GRUPPO
22 - 23 - 24 ARCISATE 90° DI FONDAZIONE
22-23-24 (ven. - sab. - dom.) ADAMELLO  58° PELLEGRINAGGIO IN ADAMELLO (SOLENNE) (Sez. Trento e Vallecamonica)
29 - 30 - 31 BOGNO DI BESOZZO 75° DI FONDAZIONE
30 - 31 MARZIO FESTA DEL GRUPPO
31 (dom.) VALSESIANA  CENTENARIO SEZIONE VALSESIANA

AGOSTO
5 - 6 - 7 LONATE CEPPINO FESTA DEL GRUPPO
6 - 7 BARASSO FESTA DEL GRUPPO
6 - 7 (sab. - dom.) CADORE  CENTENARIO SEZIONE CADORE 
10 ÷ 15 VARESE-CAMPO DEI FIORI FESTA DELLA MONTAGNA DEL GRUPPO DI VARESE
14-15 SALTRIO FERRAGOSTO ALPINO
15 (lun.) VARESE-CAMPO DEI FIORI CERIMONIA SEZIONALE - S. MESSA A RICORDO DEI CADUTI SENZA CROCE
26 - 27 - 28 BRINZIO FESTA DEL GRUPPO - 28 90° DI FONDAZIONE
28 PORTO CERESIO 90° DI FONDAZIONE
27 - 28 TRAVEDONA MONATE 90° DI FONDAZIONE
28 (dom.) CISON DI VALMARINO 51° RADUNO AL BOSCO DELLE PENNE MOZZE (Sezione di Vittorio Veneto)

SETTEMBRE
2 - 3 - 4 COMERIO 90° DI FONDAZIONE
3 - 4 (sab. - dom.) MONTE PASUBIO  PELLEGRINAGGIO MONTE PASUBIO (Sezione di Vicenza)
4 (dom.)  PELLEGRINAGGIO MONTE TOMBA (SOLENNE) (Sezione Bassano del Grappa)
10 VIGGIU’/CLIVIO 90° FONDAZIONE, RAGGR. ZONA 2 E FESTA DEL GRUPPO
10 - 11 LEGGIUNO FESTA DEL GRUPPO LEGGIUNO SANGIANO
11 (dom.)  64° PELLEGRINAGGIO AL MONTE BERNADIA (Sezione di Udine)
16 (ven.) CASSANO MAGNAGO CELEBRAZIONE SEZIONALE DI SAN MAURIZIO (Sezione di Varese)
17 - 18 INDUNO OLONA ALBORELLATA
18 (dom.) PIACENZA  CENTENARIO SEZIONE PIACENZA 
24 (sab.) VARESE  NOVANTESIMO DELLA SEZIONE DI VARESE
25 VARESE GARA MARCIA E TIRO (valida per Trofeo del Presidente Bertagnolli)
30 BUSTO ARSIZIO “FESTA DI SAN MAURIZIO” DEL GRUPPO DI BUSTO ARSIZIO

OTTOBRE
1 - 2 BUSTO ARSIZIO “FESTA DI SAN MAURIZIO” DEL GRUPPO DI BUSTO ARSIZIO
1 - 2 CASTRONNO CASTAGNATA
1 - 2 (sab. - dom.) NOVARA  CENTENARIO SEZIONE NOVARA  
1 SARONNO 90° DI FONDAZIONE - CONCERTO DEL CORO BRIGATA TAURINENSE IN CONGEDO 
2 SARONNO 90° DI FONDAZIONE
9 (dom.) BARI (Sez. Bari - Puglia - Basilicata) PELLEGRINAGGIO SACRARIO CADUTI D’OLTREMARE (SOLENNE)
8 - 9 (sab. - dom.)  MESTRE  MADONNA DEL DON (Sezione di Venezia)
8 - 9 BRINZIO - CANTELLO CASTAGNATA
8 - 9 SOLBIATE OLONA FESTA D’AUTUNNO
9 ANGERA 90° DI FONDAZIONE
9 GEMONIO FESTA DEL GRUPPO
9 CARAVATE CASTAGNATA
15 (sab.) NAPOLI 150° ANN. FOND. TRUPPE ALPINE (Sez. Napoli, Campania e Calabria)
16 ALBIZZATE - ORIGGIO CASTAGNATA
23 BESANO CASTAGNATA
22 - 23 (sab. - dom.) LECCO  RADUNO 2° RAGGRUPPAMENTO A LECCO
24 SALTRIO CASTAGNATA
29 - 30 (sab. - dom.) BIELLA  CENTENARIO SEZIONE BIELLA 
dal 25/10 al 13/11 ARCISATE MOSTRA STORICA DIVISE TT.AA.

NOVEMBRE
5 - 6 INDUNO OLONA CASTAGNATA
5 - 6 (sab. - dom.) VICENZA  CENTENARIO SEZIONE VICENZA 
5 COMERIO CHIUSURA DEL 90° CON CORI TRIDENTINA E AMICI MIEI
6 ANGERA CASTAGNATA
13 CANTELLO AUTUNNO ALPINO
13 VIGGIU’/CLIVIO CASTAGNATA 
13 (dom.)  RIUNIONE DEI PRESIDENTI DI SEZIONE 
20 (dom.) VERONA RIUNIONE RESPONSABILI SEZIONALI SPORT
27 (dom.)   CENTENARIO BOLOGNESE ROMAGNOLA (Sezione Bolognese Romagnola)

 DICEMBRE
11 (dom.) MILANO MESSA DI NATALE IN DUOMO MILANO (Sezione di Milano)

LE DATE DI SVOLGIMENTO DELLE MANIFESTAZIONI POTREBBERO ESSERE VARIATE SECONDO LE ESIGENZE DI OGNI GRUPPO ORGANIZZATORE
E COMPATIBILMENTE CON LE DIRETTIVE NAZIONALI A.N.A. E DEGLI ORGANISMI ISTITUZIONALI IN AMBITO EMERGENZA SANITARIA COVID-19
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(*) N.B. - I Gruppi il cui indirizzo e-mail è contrassegnato con (*) utilizzano indirizzi “privati” (del Capogruppo, del Segretario, ecc.) che, per rispetto della privacy, non sono resi pubblici: richiederli direttamente al Capogruppo.

INDIRIZZI DEI GRUPPI E CAPIGRUPPO DELLA SEZIONE DI VARESE - ANNO 2022
ZONA GRUPPO INDIRIZZO SEDE CAP - CITTA’ SEDE PROVINCIA CAPOGRUPPO TELEFONO E-MAIL  (*)

8 ABBIATE GUAZZONE Piazza Unita’ d’Italia 21049 TRADATE  (VA) Montonati Luca 340 883 1409 abbiateguazzone.varese@ana.it
3 ALBIZZATE Piazza IV Novembre, 2 21041 ALBIZZATE   (VA) Magistrali Mauro 333 352 5456 albizzate.varese@ana.it
4 ANGERA Via Caduti Angeresi, 1 21021 ANGERA   (VA) Barbieri Lorenzo 340 392 1070 angera.varese@ana.it
2 ARCISATE Piazzale Degli Alpini 21051 ARCISATE   (VA) Brunello Graziano 339 871 9742 arcisate.varese@ana.it
4 ARSAGO SEPRIO Via del Tornago, 8 21010 ARSAGO SEPRIO   (VA) Merletti Emilio 338 400 3483 arsagoseprio.varese@ana.it
5 AZZATE Via Roma, 6 21022 AZZATE   (VA) Ferrarini Ernesto 346 964 4524 azzate.varese@ana.it
6 BARASSO Via Comolli, 1 21020 BARASSO   (VA) Broggi Claudio 348 482 8955 barasso.varese@ana.it
6 BARDELLO Via Don A. Camera, 2 21020 BARDELLO   (VA) Morosi Angelo 340 829 7850 bardello.varese@ana.it
2 BESANO Piazzale Monte San Giorgio, 1 21050 BESANO   (VA) Vigoni Oliviero 347 291 9327 besano.varese@ana.it
3 BESNATE Via Mylius, 4 21010 BESNATE   (VA) Biava Massimo 347 128 0986 besnate.varese@ana.it
6 BIANDRONNO Via Garibaldi, 2 21024 BIANDRONNO   (VA) Pavanello Tiziano 338 599 5322 biandronno.varese@ana.it
2 BISUSCHIO Via Roma, 2/B 21050 BISUSCHIO   (VA) Elli Piero 339 632 4916 bisuschio.varese@ana.it
7 BOGNO DI BESOZZO Via Degli Alpini, 2 21023 BESOZZO - FRAZ. BOGNO (VA) Mattioni Angelo 333 346 5213 bognodibesozzo.varese@ana.it
3 BOLLADELLO Via S. Giovanni Bosco 21050 BOLLADELLO-PEVERANZA (VA) Saccuman Luciano 347 103 5878 bolladello.varese@ana.it
6 BREBBIA Piazzale A. Moro, 1 21020 BREBBIA   (VA) Bardelli Luigi 333 222 4564 brebbia.varese@ana.it
1 BRINZIO Via Degli Alpini, 3 21030 BRINZIO   (VA) Ferrari Carlo Maria 328 862 5700 brinzio.varese@ana.it
5 BRUNELLO Piazza San Rocco 21020 BRUNELLO   (VA) Spada Fabio 349 809 0043 brunello.varese@ana.it
2 BRUSIMPIANO Via M. Bagattini, 14 21050 BRUSIMPIANO   (VA) Casadei Raffaele 329 007 8220 brusimpiano.varese@ana.it
10 BUSTO ARSIZIO Via Bellini, 7 21052 BUSTO ARSIZIO   (VA) Airaghi Mauro 339 101 3483 bustoarsizio.varese@ana.it
3 CAIRATE Piazza Libertà, 1 21050 CAIRATE   (VA) Pedraioni Renato 0331 360 116 cairate.varese@ana.it
1 CANTELLO Via Degli Alpini, 1 21050 CANTELLO   (VA) Gandolfi Renato 347 386 5300 cantello.varese@ana.it
1 CAPOLAGO Piazza SS. Trinità, 5 21100 CAPOLAGO   (VA) Carabelli Lorenzo 333 407 3958 capolago.varese@ana.it
7 CARAVATE Via Bruno Buozzi 21032 CARAVATE   (VA) Cadario Armando 335 568 7929 caravate.varese@ana.it
7 CARDANA DI BESOZZO Via Beolchi, 31 21023 BESOZZO - FRAZ  CARDANA (VA) Gardoni Giuliano 349 629 9582 cardanadibesozzo.varese@ana.it
3 CARDANO AL CAMPO Via Ceresio Sn 21010 CARDANO AL CAMPO   (VA) Mutta Bruno 0331 261 895 cardanoalcampo.varese@ana.it
5 CARNAGO Via Cantaluppi,7 21040 CARNAGO   (VA) Lena Gianfranco 335 608 8497 carnago.varese@ana.it
9 CARONNO PERTUSELLA Via Pola, 162 21042 CARONNO PERTUSELLA   (VA) Cavallo Angelo 349 826 0796 caronnopertusella.varese@ana.it
5 CARONNO VARESINO Via Garibaldi, 11 21040 CARONNO VARESINO   (VA) Sapia Maurizio 338 252 1082 caronnovaresino.varese@ana.it
3 CASSANO MAGNAGO Via Volta, 17 21012 CASSANO MAGNAGO   (VA) Pianaro Daniele 333 867 5163 cassanomagnago.varese@ana.it (*)
10 CASTELLANZA Via Bernocchi, 10 21053 CASTELLANZA   (VA) Crenna Dario 334 282 0875 castellanza.varese@ana.it (*)
8 CASTIGLIONE OLONA Via A. Manzoni, 1 21043 CASTIGLIONE OLONA   (VA) Milanesi Davide 0331 857 522 castiglioneolona.varese@ana.it (*)
5 CASTRONNO Via Brughiera, 48 C 21040 CASTRONNO   (VA) Secco Enrico 351 095 8010 castronno.varese@ana.it
9 CISLAGO Via 24 Maggio, 33 21040 CISLAGO   (VA) Maiocchi Abbondanzio 335 599 8969 cislago.varese@ana.it
7 COCQUIO TREVISAGO Via Roma 54/B 21034 COCQUIO TREVISAGO   (VA) Colombo Giorgio 335 829 8706 cocquiotrevisago.varese@ana.it
6 COMERIO Via Stazione, 8 21025 COMERIO   (VA) Tavian Silvano 338 274 2775 comerio.varese@ana.it
2 CUASSO AL MONTE Via Cerrini, 3 21050 CUASSO AL MONTE   (VA) Grossi Samuele 389 150 4945 cuasso.varese@ana.it
10 FERNO Piazza Del Lavatoio, 1 21010 FERNO   (VA) Ambrosi Enzo Leopoldo 335 546 2839 ferno.varese@ana.it
3 GALLARATE Via Tenca, 19 21013 GALLARATE   (VA) Simeone Nicola 335 743 6846 gallarate.varese@ana.it
6 GAVIRATE Piazza Repubblica, 1 21026 GAVIRATE   (VA) Cappiello Luigi 349 341 3085 gavirate.varese@ana.it
5 GAZZADA SCHIANNO Via Piave, 12 Bis 21045 GAZZADA SCHIANNO   (VA) Tosoni Gianluca 338 187 3201 gazzadaschianno.varese@ana.it
7 GEMONIO Via R. Cellina, 20 21036 GEMONIO   (VA) Bariatti Gianbattista 342 050 0824 gemonio.varese@ana.it
4 GOLASECCA Via Roma, 52 c/o Asilo Rigolli 21010 GOLASECCA   (VA) Guerra Graziano 0331 958 354 golasecca.varese@ana.it
10 GORLA MINORE Via Monte Grappa, 3 21055 GORLA MINORE   (VA) Bonfanti Vincenzo 335 843 7090 gorlaminore.varese@ana.it
2 INDUNO OLONA Via M. Croci, 23 21056 INDUNO OLONA   (VA) Farè Maurizio 393 898 9083 indunoolona.varese@ana.it
4 ISPRA Via U. Cantorelli, 90/2 21027 ISPRA   (VA) Brughera Carlo 348 921 3036 ispra.varese@ana.it
3 JERAGO Via Cavour, 31 21040 JERAGO CON ORAGO   (VA) Turri Esterino 0331 739 754 jerago.varese@ana.it
7 LAVENO MOMBELLO Via G. Verdi, 8 21014 LAVENO MOMBELLO   (VA) Minari Piercarlo 338 875 5913 lavenomombello.varese@ana.it
7 LEGGIUNO SANGIANO Via Dante Alighieri, 13 21038 LEGGIUNO   (VA) Dal Bosco Ivano 340 345 1276 leggiunosangiano.varese@ana.it
8 LONATE CEPPINO Via Brunelleschi 21050 LONATE CEPPINO (VA) Lorenzi Silvino 335 837 7852 lonateceppino.varese@ana.it
10 LONATE POZZOLO Via Vittorio Veneto, 65 21015 LONATE POZZOLO (VA) Lindelli Franco 349 892 5787 lonatepozzolo.varese@ana.it (*)
1 LOZZA Via Cavour, 3 21040 LOZZA   (VA) Baratelli Francesco 349 180 5828 lozza.varese@ana.it
1 MALNATE Via Guido Rossa, 1 21046 MALNATE (VA) Croci Carlo 340 853 7113 malnate.varese@ana.it
2 MARZIO Via Pozzetto 21030 MARZIO (VA) Braga Gian Pietro 338 191 7378 marzio.varese@ana.it
7 MONVALLE Via Mazzini, 2 21020 MONVALLE (VA) Vedani Andrea 333 786 5506 monvalle.varese@ana.it
5 MORAZZONE Via P. F. Mazzucchelli, 27 21040 MORAZZONE (VA) Toniazzo Giovanni Battista 348 722 4464 morazzone.varese@ana.it
4 MORNAGO Via Monte Ortigara, 20 21020 MORNAGO   (VA) Seletti Paolo 339 807 3007 mornago.varese@ana.it
3 OGGIONA S. STEFANO Via Risorgimento, 19 21040 OGGIONA S. STEFANO   (VA) Guerini Daniele 338 924 0841 oggionasantostefano.varese@ana.it
10 OLGIATE OLONA Via Medaglie D’oro, 84 21057 OLGIATE OLONA   (VA) Pavesi Stefano 349 060 0762 olgiateolona.varese@ana.it
9 ORIGGIO Via Piantanida, 20/D 21040 ORIGGIO   (VA) Ceriani Giampaolo 348 462 7274 origgio.varese@ana.it
2 PORTO CERESIO Via Roma, 11/A 21050 PORTO CERESIO   (VA) Bianchi Ercole 0332 919 753 portoceresio.varese@ana.it
3 QUINZANO Via Pozzi, 12 21040 SUMIRAGO   (VA) Piana Pietro 338 414 6480 quinzanosanpietro.varese@ana.it
2 SALTRIO Via Manzoni, 7 21050 SALTRIO   (VA) Zanuso Maurizio 0332 487 378 saltrio.varese@ana.it
10 SAMARATE Via E. Ferrario, 69 21017 SAMARATE   (VA) Barban Egidio 0331 234 731 samarate.varese@ana.it (*)
10 SAN MACARIO Via Padre Daniele, 27 21017 SAN MACARIO di SAMARATE  (VA) Zocchi Sergio Gaudenzio 0331 234 838 sanmacario.varese@ana.it (*)
9 SARONNO Via Volonterio, 5 21047 SARONNO   (VA) Falchi Roberto 333 706 2877 saronno.varese@ana.it
4 SESTO CALENDE VIA PIAVE,103 C/O C.A.I. 21018 SESTO CALENDE   (VA) Barbieri Ruggero 347 422 9877 sestocalende.varese@ana.it
5 SOLBIATE ARNO Via A. Moro, 37 21048 SOLBIATE ARNO   (VA) Bandiziol Franco 338 688 9037 solbiatearno.varese@ana.it
10 SOLBIATE OLONA Via S. Anna, 52 21058 SOLBIATE OLONA   (VA) Piotti Alessandro 0331 649 746 solbiateolona.varese@ana.it
4 SOMMA LOMBARDO Via A. De March, 1                     21019 SOMMA LOMBARDO   (VA) Martinelli Davide 348 352 5510 sommalombardo.varese@ana.it
8 TRADATE Via S. Pellico, 1 21049 TRADATE   (VA) Galmarini Angelo 348 369 9034 tradate.varese@ana.it
6 TRAVEDONA MONATE Via Largo 5° Alpini, 66 21028 TRAVEDONA MONATE   (VA) Giuliani Luigi 349 818 3091 travedonamonate.varese@ana.it
9 UBOLDO Via Magenta, 2 21040 UBOLDO   (VA) Giani Ezio 02 967 89205 uboldo.varese@ana.it
1 VARESE Via Degli Alpini, 1 21100 VARESE   (VA) Verdelli Antonio 339 104 1847 varese.varese@ana.it
8 VEDANO OLONA Piazza Del Popolo, 5 21040 VEDANO OLONA   (VA) Bulgheroni Tullio 0332 400 846 vedanoolona.varese@ana.it
8 VENEGONO INFERIORE Via Gen. Cantore (Staz.FNM) 21040 VENEGONO INFERIORE (VA) Furia Alberto 338 400 3491 venegonoinferiore.varese@ana.it
8 VENEGONO SUPERIORE Via Pasubio, 29 21040 VENEGONO SUPERIORE  (VA) Bison Antonio 335 611 9952 venegonosuperiore.varese@ana.it
4 VERGIATE Via S. Agnese 21029 CORGENO  (VA) Murgia Giancarlo 347 483 2996 vergiate.varese@ana.it
2 VIGGIU’ CLIVIO Via Martino Longhi, 98 21059 VIGGIU’  (VA) Maltauro Germano 339 180 8678 viggiuclivio.varese@ana.it



APRILE 2022 pag. 19

alcune problematiche organizzative 
evidenziatesi durante l’Assemblea dei 
Delegati. Si conviene che assegnando a 
turnazione annuale alle Zone l’incarico 
di organizzare l’Assemblea e altre 
manifestazioni sezionali, se ne concordi 
la programmazione in modo dettagliato 
con la Presidenza e si verifichi in anticipo 
che gli incarichi siano affidati a persone 
competenti.
Il Cons. Nazionale Bassanese afferma 
che è importante che il Presidente 
dell’Assemblea sia competente e 
preparato, in grado quindi di gestire 
eventuali criticità e problematiche 
che dovessero presentarsi nel corso 
dell’Assemblea.
Il Consigliere La Grotteria interviene per 
proporre che le prossime Assemblee 
vengano convocate al sabato pomerig-
gio o la domenica mattina, piuttosto che 
la sera; a suo parere sono state positive 
le esperienze di partecipazione alle As-
semblee del 2020 e del 2021, convocate 
appunto il sabato pomeriggio.
Il Consigliere Galmarini interviene di-
chiarando che per il rinnovamento del 
CDS sarebbe opportuno che i candidati 
fossero conosciuti dai Delegati per es-
sere votati; giudica sbagliato che i cur-
riculum vitae siano stati inviati ai Gruppi 

con poco anticipo. 
Replica il Consigliere Spreafico confer-
mando che il Regolamento sezionale 
non richiede che i candidati presentino 
il loro curriculum; i curriculum sono stati 
presentati dai candidati solo in risposta 
ad esplicita richiesta della Segreteria, 
decisa durante il CDS del 28 febbraio 
u.s.; appena ricevuti i curriculum sono 
stati inviati ai Gruppi per la consegna ai 
Delegati. Se si vuole che vengano pre-
sentati all’atto della candidatura si dovrà 
precisarlo nel regolamento di presenta-
zione delle candidature. 
5) Assegnazione degli incarichi di 

Vice-Presidente, di Segretario del 
Consiglio, dei Responsabili delle 
Commissioni. 

Il Presidente conferma l’incarico di Vice 
Presidente Vicario a Resteghini Daniele 
e l’incarico di Vice Presidente a Vanoli 
Ferdinando. Al momento altre eventuali 
variazioni degli incarichi di CDP e CDS 
sono rinviate al prossimo CDS.
6) Assegnazione degli incarichi dei 

Consiglieri di Zona. 
Viene assegnato l’incarico di Respon-
sabile della Zona 2 al Consigliere neo 
eletto Elli Piero, che per il passaggio di 
consegne sarà inizialmente affianca-
to dal Vice Presidente Resteghini, che  

ricopriva anche l’incarico di delegato 
alla Zona 2 in precedenza. 
Altre eventuali variazioni degli incarichi 
di Consiglieri delegati alle Zone sono 
rinviate dal Presidente alla prossima 
riunione di CDS.
7) Comunicazioni del Presidente. 
Il Presidente comunica che la Sede Na-
zionale ha inviato circolare con invito ad 
esporre il Tricolore nella giornata del 17 
marzo: la circolare è stata inoltrata ai 
Gruppi.
Il Presidente chiede conferma che sia 
stato inviato ai Gruppi il volantino del 
concerto “Cori con il cuore” organizzato 
a Gallarate nella Basilica di Santa Maria 
Assunta domenica 20 marzo.
Il Consigliere Spreafico conferma l’av-
venuto invio del volantino alle e-mail dei 
Gruppi.
Il Tesoriere Camisasca distribuisce ai 
Consiglieri di Zona le rispettive tabelle 
riepilogative dei pagamenti in sospeso 
dell’anno 2021.
Esauriti i punti in discussione il Presidente 
fissa la data del prossimo Consiglio nel 
giorno 28 marzo 2022 e alle ore 21:00 
dichiara chiusi i lavori.
IL SEGRETARIO C.D.S. IL PRESIDENTE
 Roberto Spreafico Franco Montalto

Presumibile inizio sfilamento del 6° Settore ore 17:15 di domenica 8 maggio

CARTELLO della SEZIONE di VARESE
Striscione della Sezione

BANDA MUSICALE ALPINA “G. Verdi” di CAPOLAGO
Presidente - VESSILLO DELLA SEZIONE

Vice Presidente Vicario  -  Vice Presidente
Consiglio Sezionale

Sindaci con Fascia Tricolore
GAGLIARDETTI di GRUPPO (in file di 9)

GRUPPO CORI della SEZIONE
1° SETTORE - ZONE 1 - 3 (16 Gruppi - Alpini in file di 9)

Brinzio - Cantello - Capolago - Lozza - Malnate - Varese
Albizzate - Besnate - Bolladello - Cairate - Cardano al Campo - Cassano Magnago - Gallarate - Jerago - Oggiona S. Stefano - Quinzano

FANFARA ALPINA “M. Carnielli” di ABBIATE GUAZZONE
2° SETTORE - ZONE 8 - 2 - 5 - 6 (32 Gruppi - Alpini in file di 9)

Abbiate Guazzone - Castiglione Olona - Lonate Ceppino - Tradate - Vedano Olona - Venegono Inferiore - Venegono Superiore 
Arcisate - Besano - Bisuschio - Brusimpiano - Cuasso - Induno Olona - Marzio - Porto Ceresio - Saltrio - Viggiù Clivio

Azzate - Brunello - Carnago - Caronno Varesino - Castronno - Gazzada Schianno - Morazzone - Solbiate Arno
Barasso - Bardello - Biandronno - Brebbia - Comerio - Gavirate - Travedona Monate

BANDA “La Baldoria” di BUSTO ARSIZIO
3° SETTORE - ZONE 10 - 9 - 4 - 7 (30 Gruppi - Alpini in file di 9)

Busto Arsizio - Castellanza - Ferno - Lonate Pozzolo - Olgiate Olona - Samarate - San Macario - Solbiate Olona
Gorla Minore - Caronno Pertusella - Cislago - Origgio - Saronno - Uboldo - Angera - Arsago Seprio - Golasecca

Ispra - Mornago - Sesto Calende - Somma Lombardo - Vergiate - Bogno di Besozzo - Caravate
Cardana di Besozzo - Cocquio Trevisago - Gemonio - Laveno Mombello - Leggiuno Sangiano - Monvalle

FILE DI BANDIERE TRICOLORE

Ordine di sfilamento Sezione di Varese  -  93ma Adunata Rimini - San Marino

93ª ADUNATA NAZIONALE ALPINI 2022

2 0 2 2
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L’assemblea Ordinaria dei Delegati 
della Sezione A.N.A. di Varese è 
convocata presso l’Auditorium di Jerago 
(VA) in via Cristoforo Colombo, 2. alle ore 
20:00 in prima convocazione ed alle ore 
20:30 in seconda convocazione 
L’Assemblea verrà tenuta rispettando 
i protocolli previsti dal DPCM e 
delle ordinanze Regionali in merito 
all’emergenza pandemia Covid-19.

Aperta in prima convocazione alle ore 
20:00 si procede all’insediamento della 
Commissione Verifica Poteri, composta 
dai Consiglieri Sezionali Cantoreggi 
Massimo, La Grotteria Guido, Pavanello 
Tiziano, Pedroni Fabrizio, Portatadino 
Massimo, che prendono in consegna la 
documentazione attestante il numero dei 
Delegati aventi diritto di voto e procedono 
al controllo degli elenchi di ammissione 
all’Assemblea convalidati dai Capigruppo 
e delle schede di votazione delle seguenti 
Cariche Sezionali per il triennio 2022/2024: 

Presidente Sezionale; • 
6 Consiglieri Sezionali; • 
3 membri la Giunta di Scrutinio;• 
2 Revisori dei Conti;• 
6 delegati all’Assemblea Nazionale.• 
Non essendo presente il numero legale 

dei delegati, l’Assemblea viene aggiornata 
in seconda convocazione alle ore 20:30.

Alla presenza del Consiglio Direttivo 
Sezionale e del Consigliere Nazionale 
Bassanese Severino l’assemblea viene 
aperta alle ore 21:00 (ndr - in ritardo 
sull’orario di convocazione per attendere 
l’arrivo di alcuni Delegati).
Il Presidente Sezionale invita i delegati a por-
tare il saluto al Tricolore e al Vessillo Seziona-
le e a osservare un minuto di raccoglimento 
per tutti i Caduti e gli Alpini “andati avanti”.
Su proposta del Presidente Sezionale Franco 
Montalto, vengono eletti all’unanimità 
a Presidente dell’Assemblea l’Alpino 
Boem Beniamino (del Gruppo di Gallarate) 

Verbale dell’Assemblea Ordinaria dei Delegati - Jerago 4 marzo 2022

ed a Segretario dell’Assemblea l’Alpino 
Spreafico Roberto (del Gruppo di Bogno 
di Besozzo e Segretario del Consiglio di 
Presidenza).

Vengono proposti e nominati n. 8 
scrutatori nei Delegati Cecconello 
Fernando (Gruppo di Carnago), Fidanza 
Stefano (Gruppo di Brinzio), Mazzetti 
Luciano (Gruppo di Gallarate), Palermo 
Andrea (Gruppo di Castronno), Restagno 
Renato (Gruppo di Bisuschio), Salicini 
Roberto (Gruppo di Cassano Magnago). 
Sapia Maurizio (Gruppo di Caronno 
Varesino) e Vergerio Maurizio (Gruppo 
di Cassano Magnago).
Il Presidente dell’Assemblea si presenta 
e ringrazia l’Assemblea per l’incarico di 
cui si professa onorato. 
Procede quindi alla lettura del Verbale 
della Commissione verifica poteri:

Delegati aventi diritto di voto •	  ................170
Delegati aventi diritto al voto presenti in •	
proprio  ..........................................142
Deleghe presentate•	  ............................. 20
Totale dei voti ammessi •	  ......................162

Il Presidente comunica all’Assemblea 
che sono assenti i Gruppi di Barasso (1 
delegato), Bardello (1 delegato), Cocquio 
Trevisago (3 delegati), Monvalle (1 delegato) 
e Somma Lombardo (2 delegati).

Accertato il numero legale dei presenti 
in Assemblea il Presidente da corso alla 
discussione dei punti all’ O.d.g.

Presentazione dei Candidati• 
Il Presidente dell’Assemblea procede 

alla presentazione dei candidati alle 
cariche sezionali in scadenza.

Presentazione di mozione di • 
variazione dell’O.d.g. 
Il Presidente dell’Assemblea presenta la 

mozione di anticipare le votazioni previste 
al punto 9 dell’O.d.g.:

quella per l’elezione del Presidente  -
Sezionale è proposto venga effettuata 

prima della lettura della Relazione Morale; 
le votazioni per l’elezione di n. 6  -

Consiglieri Sezionali, n. 3 membri la 
giunta di scrutinio, n. 2 Revisori dei Conti 
e n. 6 delegati all’Assemblea Nazionale è 
proposto vengano effettuate prima della 
Relazione Finanziaria. 

Si permetterà così agli scrutatori di 
procedere allo spoglio delle schede durante 
la lettura delle Relazioni e non si dovrà 
attendere la fine dell’Assemblea per la 
proclamazione dei risultati delle votazioni.

La mozione viene approvata a 
maggioranza con 1 astenuto.

Votazione del Presidente Sezionale• 
Il Presidente dell’Assemblea apre 

le operazioni di voto per l’elezione del 
Presidente Sezionale, che avvengono a 
scrutinio segreto per chiamata dei Gruppi 
in ordine alfabetico.

Gli scrutatori assistono alla consegna 
delle schede votate e si recano nella zona 
dedicata per lo spoglio.

Approvazione verbale di Assemblea • 
del 12 giugno 2021:
Il verbale, già pubblicato sul n. 2 – 

luglio 2021 del periodico Sezionale 
“Penne Nere”, viene dato per letto e, 
posto in votazione, viene approvato a 
maggioranza con 3 astenuti.

Relazione morale per l’anno 2021• 
Il Presidente dell’Assemblea Boem 

Beniamino passa la parola al Presidente 
Sezionale Franco Montalto per la 
presentazione della Relazione Morale 
per l’anno 2021, (ndr - la Relazione 
Morale è pubblicata nell’inserto di questo 
numero di Penne Nere).

Al termine della presentazione 
il Presidente dell’Assemblea non 
registrando interventi mette in votazione 
la Relazione Morale, per alzata di mano 
con prova e controprova.
La Relazione Morale viene approvata a 
maggioranza con 1 astenuto.

Proclamazione del Presidente Sezionale• 
Il Presidente dell’Assemblea Beniamino 

Boem, essendo in possesso dei 
risultati dello scrutinio della votazione 
per il Presidente Sezionale, procede a 
comunicarli all’Assemblea.

Presidente Sezionale Triennio 2022-2024
MONTALTO FRANCO .............. Voti 138  ... eletto
GALMARINI ANGELO ...................... Voti 3
Schede bianche ................................................n° 15
Schede nulle ......................................................n° 5
Schede non votate .............................................n° 1

Viene proclamato Presidente l’Art. 
Mont. Franco Montalto, che ringrazia i 
Delegati per la fiducia confermatagli.

Votazione delle Cariche Sezionali per • 
il triennio 2022-2024
Il Presidente dell’Assemblea apre le 

votazioni che avvengono a scrutinio 
segreto per chiamata di Gruppo delle 
seguenti Cariche Sezionali:

n° 6 Consiglieri Sezionali, • 
n° 3 membri la Giunta di scrutinio, • 
n° 2 Revisori dei Conti• 
n° 6 delegati all’Assemblea Nazionale.• 

La sala dell’Auditorium di Jerago che ha ospitato 
l’Assemblea Ordinaria dei Delegati 2022.

Foto Roberto Spreafico
Sezione A.N.A. di Varese
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Vengono invitati gli scrutatori a 
posizionarsi nella zona di voto per 
controllare il regolare inserimento delle 
schede nelle urne predisposte. 

Gli scrutatori assistono all’inserimento 
delle schede votate nelle urne e al termine si 
recano nella zona dedicata per lo spoglio.

Relazione finanziaria - Bilancio • 
consuntivo 2021 e Bilancio di 
previsione 2022
Il Presidente dell’Assemblea Beniamino 

Boem invita il Tesoriere Camisasca 
Gianmario alla presentazione del bilancio 
per l’esercizio 2021 e preventivo per il 2022.

Camisasca, prima di procedere alla 
presentazione della Relazione, ringrazia il 
Consulente Guglielmo Montorfano per la 
collaborazione durante la gestione della 
Tesoreria e la redazione dei bilanci.

Procede poi alla presentazione dei bilanci.
Relazione dei Revisori dei Conti• 
Viene data la parola al Revisore dei 

conti Rossi Giorgio per la lettura della 
relazione del Collegio dei Revisori sui 
bilanci presentati.

Il Presidente dell’Assemblea, non 
registrando interventi sulle Relazioni 
presentate, le pone in approvazione per 
alzata di mano con prova e controprova: 
le Relazioni vengono approvate 
all’unanimità.

Interventi dei Delegati• 
Il Presidente dell’Assemblea Boem 

chiede se ci sono interventi o dichiarazioni 
in riferimento ai temi all’Ordine del giorno.

Delegato Ceriotti Giuseppe •	 (Gruppo di Brinzio)
Interviene per precisare che a suo 

parere il punto 8 dell’O.d.g. dell’Assemblea 
“Interventi esclusivamente inerenti 
alle relazioni Morale e Finanziaria … 
(argomenti o temi diversi verranno 
affrontati e discussi nella prossima riunione 
dei capigruppo)” impedisce ai Delegati 
di formulare proposte e di intervenire in 
merito ad attività associative.

Il Cons. Camisasca interviene per chia-
rire i motivi per cui il C.D.S. ha deciso di 
inserire nel testo del punto 8 la nota che 
ammette interventi esclusivamente sugli 
argomenti all’O.d.g. dell’Assemblea: non si 
vuole impedire ai delegati di esprimere le 
proprie opinioni, ma solo evitare che ven-
gano innescate discussioni su argomenti 
che esulano dagli scopi dell’Assemblea.

Prende la parola il Cons. Naz. 
Severino Bassanese per fornire ulteriori 
chiarimenti: nell’Assemblea dei Delegati 
non è possibile affrontare argomenti non 
previsti dall’O.d.g.; si può farlo durante 
le riunioni dei Capigruppo, di Zona e/o 
in qualsiasi altra occasione ci sia la 
possibilità di confronto, questo anche in 
considerazione del fatto che il Delegato, 
rappresentando 20 soci, non può 
esprimersi a titolo personale. 

Se alcuni Soci intendono proporre 
argomenti da inserire nell’O.d.g., lo posso fare 
mediante richiesta per iscritto al Presidente 
di Sezione, con indicazione degli argomenti 
specifici da trattare, e con sostegno di 
almeno un quinto dei soci o da un numero di 
Delegati che rappresenti la stessa aliquota 

dei soci: il tutto è regolamentato dallo Statuto 
e dal Regolamento.

Il Delegato Ceriotti accetta i chiarimenti 
forniti.

Il Presidente dell’Assemblea non 
registrando ulteriori richieste di interventi 
invita l’Assemblea a esprimersi sul punto 
10 dell’O.d.g.

Quota sociale• 
Il Presidente, premesso che al momento 

la Sezione non prevede aumenti della 
quota sociale, chiede venga posta in 
approvazione la proposta che prevede 
sia concessa la delega ai Capigruppo, 
convocati in una riunione specifica, di 
discutere e decidere eventuali aumenti 
della quota sociale, che fossero 
conseguenti a decisioni dell’Assemblea 
dei Delegati Nazionale, convocata in data 
29 maggio a Piacenza. 

La proposta, votata per alzata 
di mano con prova e controprova, 
viene approvata dall’Assemblea 
all’unanimità.

Il Presidente Sezionale, conclusa la 
trattazione dei punti dell’O.d.g., in attesa 
dei risultati dello scrutinio delle votazioni, 
chiede al Consigliere Nazionale 
Severino Bassanese di prendere 
la parola per informare l’Assemblea 
sulla programmazione futura della vita 
associativa Nazionale.

Intervento del Consigliere Nazionale • 
Severino Bassanese
Il Cons. Naz. annuncia che nel 2022 

sono previsti due importanti eventi
Adunata Nazionale:•  dopo i rinvii e 

l’annullamento degli anni 2020 e 2021 causati 
dalla pandemia, finalmente l’organizzazione 
dell’Adunata di Rimini è attivata.

Sono stati presi gli accordi con le 
autorità, Prefetto e Sindaco, cambiati 
nel frattempo dal 2020. Anche i percorsi 
progettati nel 2020 sono stati varati in 
seguito a lavori e modifiche urbanistiche.

Il programma dell’Adunata si svolgerà 
in 4 giorni, uno in più rispetto ai 3 delle 
precedenti edizioni.

Particolare risalto sarà dato durante 
l’Adunata al 150mo anniversario della 
costituzione del Corpo degli Alpini. Nella 
Cittadella degli Alpini sarà ovviamente 
data evidenza all’anniversario.

Per celebrare l’evento saranno inoltre 
organizzate ascensioni a 150 cime, alcune 
fatte da specialisti Alpini, altre da compo-
nenti misti T.A. e A.N.A., altre a partecipa-
zione libera. La Presidenza A.N.A. auspica 
che su quelle vette venga celebrato, nello 
stesso giorno e ora, l’evento mediante 
l’esposizione del tricolore o l’accensione di 
fumogeni venisse posto il tricolore, o con la 
Bandiera o con fumogeni.
Altro programma è di compiere un 
percorso di circa 2200 km, da Ventimiglia 
fino alla frontiera con la Slovenia, toccando 
con le tappe, tra le altre, le 15 citta che 
ospitarono le prime Compagnie Alpine, 
nate nel 1873, e le caserme che sono 
state sede caratteristica degli Alpini.

Altro evento importante del 150• mo del 
Corpo degli Alpini sarà organizzato il 15 

ottobre a Napoli, città dove fu formalizzato 
l’atto di costituzione del Corpo.

Il Cons. Naz. Bassanese comunica ai • 
Delegati che la diminuzione dei Soci del 
– 3%  citata nella Relazione Morale della 
Sezione corrisponde a quanto si constata 
in ambito nazionale.

Il Consigliere Nazionale Severino • 
Bassanese conclude il proprio 
intervento esprimendo riconoscenza 
e plauso all’Unità di Protezione civile 
Sezionale, e in generale a tutta la 
Protezione Civile A.N.A., per il grande 
numero di ore di attività svolte nei due 
anni dell’emergenza sanitaria Covid-19 e 
per i vari eventi calamitosi.
Queste attività hanno sicuramente 
ottenuto riconoscenza e plauso dalla 
società civile e dalle autorità.

Il Presidente dell’Assemblea 
Beniamino Boem, essendo in possesso 
dei risultati dello scrutinio delle votazioni 
procede a comunicarli all’Assemblea:

Consiglio Direttivo Sezionale
Triennio 2022-2024 (n° 6 eleggibili)

GANDOLFI RENATO  .............. Voti 139 .... eletto
MONTORFANO GUGLIELMO ....... Voti 129 .... eletto
SPREAFICO ROBERTO ............ Voti 108 .... eletto
RESTEGHINI DANIELE ............ Voti 100 .... eletto
GALMARINI ANGELO ...............Voti 95 .... eletto
ELLI PIERO ...........................Voti 80 .... eletto
PALERMO GIUSEPPE ...............Voti 60
PASSERINI DANIELE ................Voti 24
Schede bianche ..................................................n° 0
Schede nulle ......................................................n° 6
Schede non votate .............................................n° 1

Giunta di scrutinio Triennio 2022-2024 
(n° 3 eleggibili)

PEDRONI FABRIZIO ............... Voti 140 .... eletto
PASQUOT BRUNO ................. Voti 131 .... eletto
CADARIO ARMANDO ............. Voti 129 .... eletto
Schede bianche ..................................................n° 7
Schede nulle ......................................................n° 0
Schede non votate .............................................n° 1

Collegio dei Revisori dei conti 
Triennio 2022-2024  (n° 2 eleggibili)

COMINI ANDREA .................. Voti 140 .... eletto
TRIFILIO ADRIANO ................ Voti 127 .... eletto
Schede bianche ................................................n° 12
Schede nulle ......................................................n° 3
Schede non votate .............................................n° 1

Delegati all’Assemblea Nazionale 29/05/2022
GANDOLFI RENATO ............... Voti 148 .... eletto
SPREAFICO ROBERTO ............ Voti 131 .... eletto
PEDRONI FABRIZIO ............... Voti 129 .... eletto
CADARIO ARMANDO ............. Voti 123 .... eletto
CAMISASCA GIAN MARIO ....... Voti 121 .... eletto
RESTEGHINI DANIELE ............ Voti 121 .... eletto
Schede bianche ..................................................n° 0
Schede nulle ......................................................n° 0
Schede non votate .............................................n° 1

Il Presidente dell’Assemblea, compli-
mentandosi con gli eletti, alle ore 23:00 
chiude i lavori assembleari.

Il Presidente Sezionale Franco 
Montalto ringrazia tutti i Delegati per 
l’attenzione prestata e conclude con il 
proprio saluto.

  IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
 dell’Assemblea dell’Assemblea
 Roberto Spreafico Beniamino Boem
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Il 4 marzo dalle ore 20:30, come da 
programma diffuso a suo tempo a tutti i 
Gruppi e alle Zone, si è tenuta l’Assemblea 
Ordinaria dei Delegati della Sezione ANA 
di Varese presso la sala dell’Auditorium 
di Jerago.
Erano presenti 142 delegati più 20 deleghe 
per cui i votanti erano in definitiva 162 su 
170 aventi diritto.
L’auditorium era grande e gli Alpini 
convenuti lo riempivano circa a metà 
ma era lo stesso un bel colpo d’occhio, 
tenendo presente che eravamo, appunto, 
tutti Alpini, la maggior parte con i capelli 
bianchi o senza capelli, ma eravamo 
tra noi e, dopo un periodo di assenza di 
manifestazioni, è stato un buon passo 
avanti.
Con il solito quarto d’ora accademico di 
ritardo, l’assemblea è iniziata col minuto 
di silenzio, tutti in piedi, col Cappello 
alpino in testa, per ricordare i nostri Alpini 
“andati avanti”.
Sul palco c’era il tavolo della presidenza 
con il Presidente Franco Montalto - 
uscente e ricandidato-, il Consigliere 
Nazionale Severino Bassanese 
come Ospite d’Onore, il Presidente 
dell’Assemblea, l’emozionato Beniamino 
Boem, il Tesoriere Gianmario Camisasca 
e il Segretario Roberto Spreafico.
Non sto ad elencare i punti all’Ordine del 
Giorno dirò solo che sono stati tutti trattati 
e subito si è proceduto all’elezione degli 
scrutatori e i volontari presentatisi sono 
stati tutti eletti.
Il primo a prendere la parola è stato il 
Presidente Montalto che ha letto la sua 
Relazione Morale, che può essere letta 
integralmente in altra parte del giornale 
e che era stato appena confermato per il 
prossimo triennio.
Si è poi proceduto alla votazione per il 
Consiglio direttivo Sezionale. Sono stati 
eletti Gandolfi, Montorfano, Spreafico, 
Resteghini, Galmarini ed Elli.
Per la giunta di scrutinio gli eletti sono 
stati Pedroni, Pasquot, Cadario; Revisori 
dei Conti sono stati eletti Comini e Trifilio; 
come Delegati all’Assemblea Nazionale 
sono stati eletti Gandolfi, Spreafico, 
Pedroni Cadario, Camisasca, Resteghini.
Anche il dettaglio del numero di voti avuti 
da ciascun eletto è visibile in altra parte 
del giornale.
Alla fine il Consigliere Nazionale Severino 
Bassanese ha portato i saluti del 
Presidente Nazionale Favero e di tutto il 
Consiglio Nazionale.
Adesso tutti sperano che l’Adunata 
Nazionale di Rimini-San Marino si possa 
svolgere nel migliore dei modi lasciandoci 
alle spalle il periodo pandemico e, 
dimenticare per poche ore, la guerra che 
si sta combattendo tra Russi e Ucraini.

MaNi

L’Assemblea Ordinaria della Sezione vista da un Delegato
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La sala dell’Auditorium di Jerago che ha ospitato 
l’Assemblea Ordinaria dei Delegati 2022.

L’Assemblea Ordinaria dei Delegati 2022 è iniziata con 
gli Onori alla Bandiera e al Vessillo Sezionale.

Il Presidente Montalto ha concluso 
ringraziando i Delegati intervenuti.

Gli Scrutatori al lavoro durante 
lo scrutinio delle schede votate.
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Resteghini Daniele - VICE PRES. 
VICARIO - Coord. attività sezionali

Montalto Franco
PRESIDENTE

Bonfanti Alessandro - Consigliere
Deleg. Zona 10 - P.C.- Stampa - C. Studi

Elli Piero
Consigliere Delegato Zona 2

Camisasca Gian Mario
Tesoriere - Consigliere Delegato Zona 3

La Grotteria Guido 
Consigliere Deleg. Zona 5 - Cerimoniere

Fiscato Stefano
Consigliere Delegato Zona 9

CONSIGLIO DIRETTIVO SEZIONALE 2022

Galmarini Angelo
Consigliere Deleg. Zona 8 - Cerimoniere

Cantoreggi Massimo
Consigliere Delegato Zona 1

Pavanello Tiziano
Consigliere Delegato Zona 6

Vanoli Ferdinando - VICE PRES. 
Ref. Centro Studi-Banco Alim.- Stampa

Gandolfi Renato - Segretario di
Comitato di Presidenza - C.D.S. - Sezione

Portatadino Massimo
Consigliere Deleg. Zona 4 - Cerimoniere

Spreafico Roberto - Comunicazioni  
Web - Penne Nere - Cons. Delegato Zona 7

Montorfano Guglielmo - Consigliere 
Delegato Comm.  Sportiva Nazionale

Stefano Fidanza - Coordinatore 
Unità di Protezione Civile Sezionale
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Attività dell’Unità di Protezione Civile A.N.A. Varese
Dallo specchietto riportato a fondo pagina si può evincere la mole 
di lavoro e di impegni che hanno contraddistinto l’anno 2021. 
Le 4.146 giornate donate alle collettività sono un segno concreto 
del nostro impegno e della nostra presenza, spesso discreta, 
lontano dalle pagine dei giornali o dei social ma vicino alle persone 
che hanno bisogno.
Per dare un segno ancora più tangibile del nostro impegno le 4.146 
giornate significano 11 volontari impegnati quotidianamente per 
tutti i 365 giorni all’anno, significano circa 25 giorni all’anno medi 
dedicati da ogni volontario alla collettività, significano 33.168 ore 
donate, significano davvero tanto.
La pandemia legata al Covid 19 è stata l’emergenza alla quale 
abbiamo dedicato la maggior parte delle nostre giornate, attraverso 
la presenza presso gli hub provinciali e quello del Parco Trenno 
a Milano, con l’allestimento delle nostre tende presso l’hub di 
Rancio Valcuvia, con la fornitura dei riscaldatori di aria presso lo 
stesso hub e il punto tamponi di Laveno Mombello, con i trasporti 
di materiale sanitario effettuati per Regione Lombardia.
Non sono mancati gli interventi legati all’antincendio boschivo e 
alle emergenze dovute al maltempo, le attività di prevenzione sul 
territorio e i continui e costanti corsi di formazione.
Importante in termini quantitativi e soprattutto qualitativi 
l’impegno e la dedizione mostrate dai nostri componenti l’unità 
cinofila, non sono mai fermi, oltre alle loro attività imprescindibili 
di addestramento e formazione, hanno trovato il tempo anche 
per fornire supporto agli hub vaccinali, e vi assicuro che non è 
cosa da poco.
E’ quindi doveroso un ringraziamento a tutti i volontari che hanno 
dedicato tempo e fatica per ottemperare a tutti gli impegni.
Impegni che non si fermano ma che proseguono, credevamo 
che con il rallentare della pandemia si potesse tirare un po’ il 
fiato ma, gli accadimenti di queste settimane con lo scoppio della 
guerra tra Russia e Ucraina, non ci permettono di farlo.
E’ di questi giorni la nostra partecipazione alla prima missione 

organizzata dal Dipartimento Protezione Civile in concerto con la 
colonna mobile nazionale ANA.
Alessandro Caretti, vice coordinatore del 2° Raggruppamento 
ANA e nostro socio, ha partecipato in qualità di capo missione 
all’operazione di consegna di 23 ambulanze all’Ucraina.
Con lui altri 4 nostri volontari, Stefano Fiscato Consigliere 
sezionale e Responsabile logistico del 2° Raggruppamento, 
Claudio Filippini, Ugo Gorla e Vittorio Piccinelli, che a bordo dei 
mezzi ANA e di Regione Lombardia sono partiti da Palmanova 
diretti a Sirtec, al confine tra Romania e Ucraina.
Il racconto della loro esperienza sarà inserito sul prossimo 
numero del nostro Penne Nere.
Il nostro impegno continua, gli articoli che troverete in questo 
numero sono una parziale testimonianza di quanto continuiamo e 
continueremo a fare.
A fine anno, durante la Serata della Riconoscenza - Premio Pa’ 
Togn, abbiamo consegnato il diploma e la medaglia previste 
dalla Sede Nazionale ai volontari che per raggiunti limiti di età 
non posso più far parte del nostro organico: grazie per quanto ci 
hanno insegnato e trasmesso a Angelo Gambirasio, Piergiorgio 
Grassi e Romeo Forzelin.
Ci sono tanti progetti in fase di completamento, la realizzazione 
di un “modello cucina”, formato da un   container attrezzato, 
gestito da personale formato in termini di sicurezza e HACCP, la 
realizzazione di un campo addestramento per le unità cinofile, un 
fiore all’occhiello per la nostra sezione e non solo, l’acquisto e il 
rinnovo dei Dispositivi di Protezione Individuale per i volontari.
Prevediamo di organizzare un corso base per nuovi volontari, 
l’incedere dell’età unito all’abolizione del servizio di leva 
obbligatoria, vanno sempre più a ridurre i ranghi dei soci alpini, la 
Protezione Civile può e deve essere il nostro futuro associativo.

Noter an mola mia
Stefano
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Nuovo Centro di Addestramento Cinofilo Polifunzionale A.N.A.
 Finalmente, dopo 2 anni e mezzo di lungaggini burocratiche 
(dovute anche alla salvaguardia del territorio e dell’ambiente 
che prevede un reimpianto di 15.000 piante autoctone nei vari 
Comuni), siamo partiti a Gennaio 2022 con i primi lavori di 
disboscamento e pulizia dell’area dove sorgerà il nuovo Centro 
di Addestramento Cinofilo che è sito in Cogliate (MB).
Questo progetto vede la sua realizzazione grazie al sostegno del 
Comune di Cogliate (proprietario del terreno), della Sezione ANA 
di Varese, di Regione Lombardia e Sponsors privati.

PERCHE’ FARE TUTTO CIO’ ??
Creare un Centro di Formazione Cinotecnica all’avanguardia a - 
livello regionale, nazionale e internazionale.
Utilizzo di aree del territorio, al momento non utilizzate e con - 
problematiche relative.
Utilizzo di aree, al momento con gravi problemi di sicurezza.- 

Assenza di campi di addestramento in macerie ad alto livello - 
tecnico in Regione Lombardia che impone ai nostri Cinofili 
Volontari di andare fuori Regione per reperire campi macerie 
adeguati.
Creare un Polo funzionale per tutte le specialità cinofile con un - 
sempre più alto livello tecnico:
CANI DA SOCCORSO IN SUPERFICIE•	

CANI DA SOCCORSO IN MACERIE•	

CANI DA CONFORTO POST TRAUMA•	

CANI DA PET THERAPY•	

CANI DA UTILITA’ DA ENTI TERZI (POLIZIA, ESERCITO, •	
VIGILI DEL FUOCO, C.R.I.)
La possibilità di organizzare Esercitazioni Nazionali e - 
Internazionali per Cani da Soccorso.
La possibilità di organizzare Manifestazioni Nazionali ed - 
Internazionali per Cani da Soccorso e Utilità.
La possibilità di organizzare Esami Nazionali e Internazionali - 
per Cani da Soccorso, Campionato Nazionale delle U.C.S. ANA 
(già svolto e replicabile), Campionato Nazionale e Mondiale 
Cani da Soccorso.

Corsi di Formazione teorico/pratica per U.C.S. da Soccorso, - 
Pet Therapy e Post Trauma
Corsi di preparazione CAE-1 (Patentino Cane Buon Cittadino)- 

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO
All’interno la struttura sarà così composta:

Area parcheggio- 

Area Servizi composta da: - 

1 casetta in legno 10x7 mt. adibita a segreteria, accoglienza 	
persone, lavoro con disabili
1 casetta in legno 10x7 mt. adibita a sala riunioni, aula stage 	
e seminari
1 monoblocco prefabbricato composto da bagni, docce e 	
bagno disabili
1 monoblocco prefabbricato adibito a magazzino per ricovero 	
attrezzi
Area Mobility attrezzata per lavoro disabili- 

Area Piscina per Sport acquatici e recupero cani con - 
problematiche motorie e traumi articolari.
3 Aree destinate alla preparazione dei cani all�obbedienza, - 
destrezza e agilità con relative attrezzature idonee.
Realizzazione di un Campo Macerie in un�area di 3.500 mq. - 
ad alto livello tecnologico per l�addestramento di U.C.S., che 
risponderà alle vigenti Normative Europee.
1 Area adibita alla preparazione di Unità Cinofile da Soccorso - 
nelle discipline sportive internazionali.

Un doveroso ringraziamento a tutti i Volontari di Protezione Civile 
della Sezione ANA di Varese, della Sezione ANA di Milano, del 
G.V.C. di Cogliate che ci stanno aiutando nei lavori.

Il Responsabile 
Nucleo Cinofilo da Soccorso 

“Lupo Maestro” 
 Sezione ANA Varese

Duilio Cleva

ACCORDO LOCALE SEMPLIFICATO PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO ADDESTRAMENTO CINOFOLI POLIFUNZIONALE NEL COMUNE DI COGLIATE (MB)
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Domenica 30 Gennaio veniamo a conoscenza di un incendio 
boschivo divampato in canton Ticino, al confine con l’Italia, l’ente 
Forestale di competenza in quella zona (Comunità’ Montana Valli 
del Verbano) ci allerta.
Questo il primo dispaccio ricevuto:
INCENDIO GAMBAROGNO REPORT:
Primo contatto questa mattina alle ore 3:40 con segnalazione 
da base operativa regionale di Curno per incendio boschivo sul 
confine ITA/CH.
Telefonata con Comando Vigili del Fuoco confermano di essere 
allertati per incendio in territorio elvetico.
Ore 7:00 partenza e arrivo dopo un’ora per sincerarsi di quanto 
sta accadendo.
Ci posizioniamo al posto comando svizzero allestito passo di 
Neggia e scambiamo impressioni con i reparti elvetici (Pompieri 
di montagna, Corpo civici pompieri).
Tre elicotteri B3 sono al lavoro, i Pompieri di montagna stanno 
organizzando squadre in quota.
Ci spostiamo poi sul versante italiano dove l’Alpe Cangili ci offre 
ottimo punto di presidio.
L’incendio dista circa 1 km dal confine e ci separa un profondo 
vallone.
Vento forte in quota, l’incendio interessa la cima del Monte 
Gambarogno, pascoli magri   di quota, coniferato rado e betulle.
Ore 13:00 incendio ancora in corso.
Queste sono state le prime informazioni ricevute su quanto stava 
accadendo nel primo pomeriggio di domenica.
Alle 22:00 circa è giunta la richiesta di attivazione per due squadre 
a presidio del territorio sul confine svizzero, con partenza dalla 
sala operativa COAV (Coordinamento Antincendio Valli del 
Verbano) di Cuveglio per le ore 6:30.
Dopo un veloce consulto con Stefano allertiamo i reperibili e 
ricevuta la conferma di disponibilità  avvisiamo comunità montana 
che ANA Varese è disponibile con una squadra.
Lunedì ore 5:40 ritrovo per la squadra e partenza da magazzino 
Fontanelle direzione Cuveglio con pick-up AIB  e  carrello 
attrezzato, arrivo a Cuveglio e incontro con la squadra di 

Cooperazione A.I.B. Gambarogno
Comunità Montana dove dopo un veloce consulto si parte per la 
località Cangili, arrivati  sul posto rimaniamo a presidio in quanto 
l’incendio è in territorio elvetico.
Nel pomeriggio briefing all’alpe di Neggia con i funzionari elvetici 
per condivisione strategia da utilizzare il giorno seguente.
Nella notte si alza un vento forte che cambia completamente lo 
scenario.
Ci viene data disposizione di montare le nostre due vasche 
all’Alpe Cangilli per dare supporto ai mezzi aerei svizzeri.
Prontamente con i volontari di Comunità Montana e con l’aiuto 
di un mezzo AIB dei Vigili del Fuoco allestiamo due catene di 
acqua che da un bacino presente nelle vicinanze possa renderle 
operative.
Le rotazioni degli elicotteri sono veloci e ottimali, in meno di due 
minuti fanno il pieno di acqua e scaricano sulle fiamme i 1000 
litri di acqua delle loro bambi bucket. Arriviamo ad avere fino a 8 
elicotteri che ruotano sopra le nostre teste per fare rifornimento.
Le fiamme vengono spente ma l’incendio non può essere definito 
chiuso a causa del perdurare del vento e della siccità.
Nei successivi tre giorni, rimaniamo impegnati sul confine per  
attività di supporto a garantire l’approvvigionamento idrico agli 
elicotteri che continuano a  lavorare sul fronte delle fiamme.
Tuttavia nel pomeriggio di mercoledì “sconfiniamo” su loro 
richiesta per attività diretta su fiamma attiva.
Con il nostro modulo AIB montato sul pick up, operiamo su una 
importante ripartenza del fronte di fiamma, a pochi metri dalla 
linea di confine.
Un lavoro impegnativo, reso ancora più difficile dalla morfologia del 
territorio, che ci ha consentito di mettere alla prova le nuove “risorse”.
Alessandro, Elio e Federico hanno lavorato sodo fino all’imbrunire, 
e a coronamento dei loro sforzi puntualmente è arrivato il 
“Battesimo dall’alto”.
In cosa consiste questo “Battesimo”?
In realtà è una cerimonia molto semplice, i volontari sono 
impegnati a terra a spegnere con lance e naspi il fronte di 
fiamma mentre gli elicotteri continuano gli sganci, e la possibilità 
di beccarsi una bella lavata è molto alta, bene questa situazione 
sì è puntualmente verificata sulla pelle dei nostri ragazzi. 

Una delle due vasche  montate all’Alpe Cangilli 
per dare supporto ai mezzi aerei svizzeri.
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Tutti patentati
Dopo un percorso durato alcuni mesi i ragazzi della Sezione 
A.N.A. di Varese che avevano intrapreso il cammino per 
conseguire la patente C un annetto fa sono finalmente tutti giunti 
al termine del loro percorso formativo iniziale.
Tutti hanno superato il temuto esame di teoria conseguendo 
l’agognato “foglio rosa” che ci ha così permesso di prendere 
parte alle lezioni di guida ufficiali con l’istruttore della scuola, ma 
anche a quelle ufficiose di ripasso dei concetti basilari con i nostri 
autisti storici. 
Il risultato? Tutti promossi a pieni voti al primo turno di guida con 
i complimenti da parte degli esaminatori. 
Grazie a Ezio (Bonometti), Ruggero (Lamera), Andrea (Bortolato), 
Enzo (Lavecchia), Stefano (Fiscato), Emanuele (Erba) e a tutti 
coloro che ci hanno rincuorato e spronato ad andare avanti con 
qualche sana tirata di orecchi quando ci voleva, e anche grazie a 
chi ci ha dato una mano a studiare.
Neanche il tempo di prendere la patente che subito alcuni di noi 
hanno preso parte a varie attività di trasporto materiali di ogni 
genere, dalle tensostrutture per centri vaccinali, alle vettovaglie 
natalizie (panettoni e pandori) passando per attrezzature 
alberghiere, da utilizzare nella colonna mobile provinciale, e 
materiale sanitario di ogni genere. Insomma per noi Alpini c’è 
sempre qualcosa da portare da qualche parte.
L’iter formativo dei nuovi autisti non si è però fermato con il 
conseguimento della patente, poiché presso il magazzino di 

Cesano Maderno si è tenuto un paio di domeniche orsono un 
incontro di aggiornamento per quanto riguarda i corretti metodi 
di carico, scarico e assicurazione del materiale trasportato. 
A tale proposito ringraziamo da queste pagine ancora una volta i 
nostri colleghi di Colonna Mobile Regionale e delle Sezioni A.N.A. 
di Milano e Como che hanno condiviso con noi esperienze, 
consigli e suggerimenti pratici, dettati sì da leggi e regolamenti, 
ma conditi e mitigati da una buona dose di esperienze di “vita 
vissuta”.
Formazione finita? Neanche per idea. Giusto il tempo di 
riposare qualche giorno e siamo pronti a dare la disponibilità per 
l’ampliamento delle nostre competenze. E’ infatti in preventivo 
l’estensione della patente da C a CE in modo tale da abilitarci 
alla conduzione degli autotreni e degli autoarticolati, nonché la 
formazione per essere abilitati all’uso di gru e carrelli elevatori.
Qualche passo è stato fatto, qualche chilometro anche, ma di 
passi, chilometri e sudate carte ce ne sono ancora in vista.
Ci vorrà un po’ ma dal canto nostro ce la metteremo tutta. 
Perché come dice sempre Fido (il coordinatore Fidanza) 
“Noter an mola mia”.

Francesco De Antoni
Carlo Maria Ferrari
Alessandro Caliaro
Giordano Mattiuzzo

Stefano Coniglio

Venerdì sera Stefano mi avvisa che da parte Svizzera è arrivata 
la richiesta in Comunità Montana di fornire supporto ai Pompieri 
di montagna per attività di bonifica in territorio Svizzero, località 
Indemini, per le giornate di sabato e domenica .
Questa la richiesta:
N°12 operatori che camminano in ambiente ostile e impervio, 
volontari fisicamente predisposti al  lavoro pesante.
Attrezzatura da bonifica quali, rastro, badile, motosega, pompa 
spalleggiata e zaino personale con relativa sussistenza.
Qualche telefonata ai reperibili con le caratteristiche richieste e... 
squadra ANA pronta, cinque volontari per il sabato e quattro per 
la domenica, che si completano con i volontari COAV.
Due giornate intense e faticose ma senza dubbio formative!!
Abbiamo avuto la possibilità di operare in un nuovo contesto, 
sotto la direzione di persone che non ci conoscevano ma a cui 
abbiamo potuto dimostrare le nostre capacità e competenze in 
materia di antincendio boschivo, utilizzando anche materiale e 
attrezzature svizzere quali: vasche, motopompe, manichette, 
lance che ci venivano trasportate e consegnate dagli elicotteri, 
cosi come il pranzo al sacco.
Abbiamo steso centinaia di metri di manichette per avere l’acqua 
nelle lance e procedere a bonificare puntualmente ogni ceppaia, 
ogni pianta, ogni punto caldo rilevato attraverso le termo camere, 
al fine di scongiurare il riattivarsi dell’incendio, 
Alla sera, terminate le operazioni, dopo aver sistemato materiale 
e attrezzature stanchi  ma soddisfatti del lavoro svolto e ricevuti 
i ringraziamenti dei Pompieri svizzeri si riattraversava il confine 
per rientrare a baita.
Con domenica 6 febbraio si sono concluse le nostre attività 
mentre l’incendio è stato dichiarato definitivamente spento dalle 
autorità elvetiche nella serata di venerdì 11.
Sulle cause del rogo la polizia cantonale ha ipotizzato che siano 
scaturite da un bivacco in quota al monte Gambarogno fatto da 
parte di due ragazzi svizzeri, prontamente rintracciati, nella notte  

tra sabato 29 e domenica 30 gennaio.
Il periodo di massima allerta non si è ancora concluso, l’assenza di 
precipitazioni ci costringe a mantenere alto il livello di attenzione, 
pertanto l’invito che facciamo a tutti quello evitare l’accensione di 
fiamme libere nelle vicinanze di zone boscate.
 Francesco 

PROTEZIONE CIVILE
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Dopo quasi due anni di stop forzato a 
causa della pandemia da Covid-19 anche 
lo sport alpino a livello sezionale riparte! 
Grazie all’organizzazione del Gruppo 
Alpini di Malnate con la collaborazione 
dello Sci Club Malnate sotto l’egida della 
Commissione Sport Sezione di Varese a 
Chiesa Valmalenco ha avuto luogo la Gara 
di Slalom valida per il Trofeo Presidente 
Nazionale intitolata “Trofeo Armando Dal 
Bosco” dedicato alla memoria dell’ex 
Capogruppo di Malnate.
Una giornata di sole ha permesso a 28 
tra Alpini e Aggregati rappresentanti di 6 
gruppi di sfidarsi in due manches nello stile 
alpino fatto di sportività, sano agonismo e 
aggregazione allo stesso tempo.
La Classifica Generale ha visto primeggiare: 

Achille Maggioni tempo 53“ 75cent.1. 
 Aggregato del Gruppo di Cassano Magnago 

Passeri Fabio tempo 54” 06 cent.2. 
 Aggregato del Gruppo di Malnate 

Dal Bosco Massimo tempo 55” 32 cent3. .
 Alpino del Gruppo di Malnate 

La Classifica Generale Alpini ha avuto il 
seguente esito: 
1° Dal Bosco Massimo (Malnate) 55” 32 cent. 

2° Gadda Mauro (Cassano Magnago) ....56” 36 cent.

3° Mariani Andrea (Cassano Magnago) .58” 60 cent.

Classifica a squadre Alpini:
1° Cassano Magnago ................................... punti 25

2° Malnate .................................................... punti 22

3° Brinzio ...................................................... punti 20

4° Carnago .................................................... punti 18

5° Cocquio Trevisago.................................... punti 16

6° Bogno di Besozzo ..................................... punti 14

Classifica a squadre Aggregati:
1° Cassano Magnago ................................... punti 25

2° Malnate .................................................... punti 22 

3° Brinzio ...................................................... punti 20

Un ringraziamento ai Gruppi che hanno 

Chiesa Valmalenco (SO) - 20 marzo 2022
Trofeo del Presidente Nazionale - Campionato Sezionale di Slalom

SPORT VERDE

nazionale contribuire al buon nome della 
sezione di Varese. Inoltre, aiuta a risvegliare 
qualche alpino sportivo dormiente e a far 
conoscere le nostre realtà associative ai 
giovani con la speranza che aderiscano 
all’A.N.A.

Pedroni Fabrizio 

TROFEO DEL PRESIDENTE
1°  Cassano Magnago ............ punti 25 ...............Gadda Mauro - Mariani Andrea
   Munaretto Maurizio - Palumbo Massimiliano
2° Malnate ............................. punti 22 ...............Dal Bosco Massimo - Bossi Giuseppe
   Marchiorato Mario - Cirla Angelo
3° Brinzio .............................. punti 20 ...............Vanini Augusto - Bugari Pietro 
   Vanini Massimiliano - Daniele Alberto
Seguono: Carnago, Cocquio Trevisago, Bogno di Besozzo.

Individuali Veci Alpini
1° Munaretto Maurizio ................. Cassano Magnago ........................................................... 1’ 03” 22 cent.
2° Zarantonello Giuseppe ............. Cassano Magnago ............................................................... 1’ 07”19 cent. 
3° Dolif Remo ............................... Carnago .............................................................................. 1’ 11” 91 cent.
 Seguono altri 3 Alpini

Individuali Amatori Alpini
1°  Gadda Mauro  ........................... Cassano Magnago ..................................................................56” 36 cent.
2° Mariani Andrea  ........................ Cassano Magnago ..................................................................58” 60 cent. 
3° Palumbo Massimiliano ............. Cassano Magnago .............................................................. 1’ 01” 62 cent. 
 Seguono altri 7 Alpini

Individuali Seniores Alpini
1°  Dal Bosco Massimo ................. Malnate ...................................................................................55” 32 cent.
2° Munaretto Giuseppe ................. Cocquio Trevisago .............................................................. 1’ 02” 60 cent.
3° Bugari Pietro ............................ Brinzio ................................................................................. 1’ 10” 25 cent.
 Segue 1 Alpino

Classifica Capigruppo/Consiglieri Sezionali
1° Pianaro Daniele ....................... Cassano Magnago .......................................................... 1’  23” 33 cent.
2° Lena Gianfranco ...................... Carnago .......................................................................... 1’ ,23” 35 cent.
3° Pedroni Fabrizio  ...................... Bogno di Besozzo ed ex consigliere sezionale ................... 1’ ,28” 55 cent.

Classifica Aggregati 
1° Maggioni Achille ..................... Cassano Magnago ...............................................................53” 75 cent.
2° Passeri Fabio ............................ Malnate ...................................................................................54” 06 cent. 
3° Melchiori Luciano ................... Cassano Magnago ........................................................... 1’ 00” 81 cent.
 Seguono altri 3 Aggregati

Trofeo “Armando Dal Bosco
1° Cassano Magnago ...................  ............................................................................................ 2’ 48” 71 cent.
2° Malnate .................................................................................................................................. 3’ 00” 92 cent. 
3° Brinzio ................................................................................................................................... 3’ 32” 90 cent.

partecipato. Nel contempo si invitano 
i Gruppi della Sezione di Varese a far 
partecipare i loro atleti alle prossime Gare 
sia a livello locale che ai Campionati 
Nazionali A.N.A. 
Anche lo sport alpino aiuta a conoscersi 
fra appartenenti a gruppi diversi e a livello 

La Squadra Cassano M. vincitrice  del 
Trofeo Armando Dal Bosco in primo piano 
l’artista realizzatore del Trofeo in legno.

Il Podio Veci  Alpini - da sinistra 
Zarantonello G. Munaretto M. Dolif R.

Il Podio 
Seniores  
Alpini 
1° Dal Bosco 
Massimo 
2° Munaretto 
Giuseppe
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Gruppo Alpini di Ferno

Il Beato don Carlo Gnocchi racconta
In occasione del 120° anniversario della 
nascita del Beato Don Carlo Gnocchi, il 
Gruppo Alpini Ferno e il Coro Penna Nera, 
con il patrocinio del Comune di Ferno 
ed in collaborazione con la Parrocchia 
dei Santissimi Martino e Antonio Abate,  
hanno organizzato un evento presso la 
Chiesa Parrocchiale il giorno il 26 marzo 
2022 alle ore 21.00.
Si è voluto ricordare il Beato con una 
serata di forte impronta religiosa ed 
emotiva alla quale ha partecipato molta 
gente di Ferno ma anche molte persone 
giunte dai paesi vicini. In particolare si 
segnala la presenza di Don Reginaldo 
venuto a Ferno in occasione del Concerto 
e che saluta la comunità, il Presidente 
della Sezione ANA di Varese F. Montalto 
nonché il Sindaco Filippo Gesualdi e 
l’Assessore Sarah Foti.
Poco dopo le 21:00 il Capogruppo degli 
Alpini Enzo Ambrosi ha aperto la serata 
introducendo il Coro Penna Nera e a 
seguire Daniele Passerini, portavoce del 
Coro, che ha dato inizio alla serata con 
una sintetica introduzione della figura di 
Don Gnocchi. 
E’ iniziato così il concerto con il 
susseguirsi delle lettura di testi estrapolati 
dalle memorie di Don Carlo e dalla 
pubblicazione “Cristo con gli Alpini”, 
intercalando la narrazione con ”cante” 
eseguite dal Coro Penna Nera le cui 
armonizzazioni ne hanno agevolano il 
trasporto e coinvolgimento nello stato 
d’animo fino a scuotere la coscienza.
La vita di Don Carlo viene segnata da 
diversi momenti di dolore, soprattutto 
quello portato dal dramma della guerra 
in Russia da lui interamente vissuto 
durante la ritirata dei 100.000 dove il gelo 
implacabile, la carneficina degli Alpini e 
la giornaliera lotta per la sopravvivenza 

fa sì che Don Gnocchi si carica sulle 
spalle il dolore dei soldati, quel dolore che 
scandalizza per la violenza degli eventi, 
che fa uscire gli istinti più elementari dalle 
profondità dell’essere. 
Uno stato di dolore struggente che Don 
Gnocchi trasforma in speranza, in un’idea 
d’amore, promettere ai morenti di divenire 
un soldato della bontà per dare aiuto ai 
loro figli orfani, mutilati di guerra, iniziando 
così la sua opera di restauratore della 
persona umana.
Dunque un turbinio di forti e coinvolgenti 
emozioni con momenti di meditazione 
per meglio comprendere il messaggio 
evangelico che Don Carlo ha trasmesso e 
che gli Alpini in particolare hanno raccolto 
e tradotto rendendolo attuale nelle azioni 
di fraternità e servizio alla solidarietà.
La serata religioso-artisitica si è conclusa 
con i ringraziamenti di rito e con i 
commenti lasciati dapprima dal Parroco 
Don Gianbattista, il quale ha esternato 
la difficoltà nell’ascoltare quel momento 
di intensa meditazione con la profondità  
delle parole del Beato Don Carlo Gnocchi, 
con l’armonia e la coralità del canto. 
Eppure ciò che è stato ascoltato richiama 
un passato che è tuttavia il presente come 
se avessimo dimenticato la tragedia della 
lezione del secolo scorso. Come scriveva 
Don Gnocchi “Non c’è nulla di epico 
nella guerra....” dove “ … gli uni e gli altri 
sono contemporaneamente vittime e 
giustizieri”. ed è questo scenario che ci 
rende belve, non uomini.
Abbiamo dunque bisogno di testimoni 
credibili come Don Carlo Gnocchi per non 
dimenticare e convertirci alla luce della 
memoria.
Don Gianbattista ha poi concluso con 
una preghiera e con la benedizione per 
l’intercessione del Beato Don Carlo 

Gnocchi affinché torni la pace nel mondo 
e nelle nostre famiglie.
Il Sindaco F. Gesualdi e l’assessore S. 
Foti hanno invece posto in evidenza la 
drammatica verità e attualità di quanto 
ascoltato nel concerto, nei testi di Don 
Carlo ed hanno infine ringraziato per 
l’opportunità che il Coro Penna Nera 
e gli Alpini di Ferno hanno regalato alla 
comunità e a tutta la cittadinanza.
A conclusione della serata il Capogruppo 
degli Alpini di Ferno con il Coro Penna 
Nera ha ricordato le ultime parole sul 
letto di morte di Don Gnocchi “amis, ma 
racumandi la me baraca”, invito fatto 
proprio dagli Alpini per portare avanti i 
valori e i gesti del “santo” all’insegna del 
motto: “Onoriamo i Morti Aiutando i Vivi”.

Enzo Ambrosi
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Lo scorso 23 gennaio nella Parrocchiale 
dei Ss. Ap. Pietro e Paolo si è svolta la 
cerimonia di accoglienza della S. Reliquia 
del Beato don Carlo Gnocchi.
L’evento resterà non solo nella storia del 
locale Gruppo Alpini, ma anche in quella 
della comunità cristiana uboldese.
La celebrazione, presieduta dal Parroco 
don Armando Colombo, ha visto 
l’intervento dei Vessilli delle Sezioni di 
Varese e di Como, nonché dei Gagliardetti 
dei Gruppi di Caronno Pertusella, Cislago, 
Origgio, Saronno, Tradate, Uboldo, 
Varese, Turate e Fenegrò.
L’Amministrazione Comunale era 
presente con il Sindaco Luigi Clerici e il 
Gonfalone, oltre alle Associazioni d’Arma 
ANPS Busto, ANPS Lainate, e altre.
La cerimonia si è conclusa sulle note 
corali del “Signore  delle Cime” e con 
la solenne  benedizione effettuata con 
l’ostensorio contenente la S. Reliquia.
Ad essa sono succeduti gli interventi del 
Sindaco Clerici, del Capogruppo Giani 
che l’ha ricordato “come religioso, come 
uomo e come alpino, il quale fu là dove 
c’era la sofferenza durante la guerra, 
prima, nella “sua baracca”, poi.
In fine il Presidente Sezionale Franco 

Gruppo Alpini di Uboldo
Accolta la S. Reliquia del Beato don Carlo Gnocchi

Montalto ha tracciato una esplicativa 
sintesi della vita e dell’opera del Beato 
don Gnocchi.
La giornata è poi continuata con un 
secondo momento, presso il Monumento 
all’Alpino, nella piazza omonima dove 
sono state scoperte, illustrate e benedette 
due targhe.
La prima raffigurante il Beato don Gnocchi 
con tre girasoli, coltivazione tipica della 
campagna russa che ricordano la fiamma 
della speranza per il ritorno a casa di 
quei nostri soldati, unitamente alla frase 
“…eppure in tanta desertica nudità 
umana, ho raccolto anche qualche raro 
fiore di bontà, di gentilezza e d’amore – 
soprattutto dagli umili – ed è il loro ricordo 
dolce e miracoloso che ha il potere 
di rendere meno ribelle e paurosa la 
memoria di quella vicenda disumana”

(da Cristo con gli Alpini).
La seconda raffigurante il Generale 
Giuseppe Perrucchetti, che nel marzo 
1872, fondò il Corpo degli Alpini, 
evento di cui quest’anno ricorre il 150° 
anniversario.

Il capogruppo 
Giani Ezio
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Gruppo Alpini di Laveno Mombello
Ricordato l’Anniversario della battaglia di Nikolajewka

GAZZETTINO CISALPINO

Il giorno 23 Gennaio come ogni anno 
si è tenuto a Laveno Mombello, con la 
presenza del Sindaco, l’Anniversario della 
battaglia di Nikolajewka. 
Quest’anno la ricorrenza è stata celebrata 
presso la Chiesa di Santo Stefano a 
Mombello. 

Al termine della cerimonia, dopo la Preghiera 
dell’Alpino e del Signore delle Cime, cantato 
dal Coro parrocchiale, il Capo Gruppo Pier 
Carlo Minari ha provveduto a consegnare 
al Parroco Don Carlo Manfredi l‘attestato di 
“Amico degli Alpini”.
Il Parroco a sua volta ha donato al Gruppo 

il Cappello Alpino del compianto Don 
Giovanni Ferrè (ex cappellano della Casa 
di Riposo Menotti Bassani). 
Al termine della cerimonia, come tradizione 
si è tenuta una bicchierata presso la sede 
di Via Verdi, mentre il tradizionale pranzo 
è stato rinviato a tempi migliori.

Il giorno 3 aprile (dopo il rinvio del mese di gennaio) si è tenuto 
il Pranzo Sociale del Gruppo Alpini di Laveno Mombello presso 
il Ristorante “Barisun” di Cuvio con la presenza del Sindaco e 
di altre autorità della Sezione Alpini di Varese. Al termine dello 
stesso il Capo Gruppo Piercarlo Minari ha voluto ringraziare tutti 
gli Alpini del Gruppo per quanto fatto nell’anno 2021 in particolar 
modo le “signore” per la collaborazione prestata (soprattutto in 

cucina) omaggiandole, a nome di tutto il Gruppo, con un singolare 
presente e concludendo poi rammentando l’organizzazione 
della Festa Alpina del “Carro Fiorito” in programma la seconda 
settimana di luglio. 
Lo stesso Sindaco nel ringraziare il Gruppo per la disponibilità 
verso l’Amministrazione Comunale ha rimarcato la disponibilità 
delle “signore” regalando loro un omaggio floreale.

Pranzo sociale del Gruppo: un’occasione per premiare!
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Un masso di porfido rimane tale fino a quando 
l’opera dell’uomo non ne trae un simbolo 
capace di segnare lo spazio ed il tempo. 
Così è accaduto al masso proveniente 
dalla Cava Bonomi di Cuasso al Monte, 
che è stato sagomato e lavorato dalla 
ditta Barbiero di Gazzada prima di essere 
posto in un’area monumentale realizzata 
ad opera di Alpini, Amici e Soci Aggregati 
del Gruppo di Marzio. 
Lo scorso 10 ottobre 2021, dopo la 
celebrazione della S. Messa officiata 
da Don Francesco presso la Chiesa 
Parrocchiale, alla presenza del Gonfalone 

GAZZETTINO CISALPINO
Gruppo Alpini di Marzio

Marzio onora gli Alpini
del Comune di Marzio, del Sindaco Cav. 
Maurizio Frontali, del Vice Presidente 
Sezionale Daniele Resteghini, dei 
Gagliardetti dei Gruppi della Zona 2 e 
di numerosi Alpini e simpatizzanti, si è 
svolta la cerimonia di inaugurazione di 
questo prezioso manufatto. 
Ai margini dell’area-feste comunale, il 
Gruppo di Marzio ha realizzato questo 
cippo in onore di tutti gli Alpini. 
Si tratta di un segno della presenza 
ben radicata degli Alpini nel territorio 
di Marzio, ma anche il risultato della 
collaborazione tra Gruppo, realtà locali 

ed Amministrazione. 
Il legame tra Marzio e gli Alpini è stato 
sottolineato anche nei discorsi seguiti 
alla cerimonia dell’Alzabandiera ed alla 
benedizione del monumento, resi ancor 
più significativi dalle esecuzioni della 
Banda di Marzio che ha accompagnato 
anche gli Onori e la deposizione di una 
corona al monumento ai Caduti. 
Non ostante una temperatura tutt’altro 
che mite, ai partecipanti è stato offerto un 
rinfresco all’aria aperta che, lo diciamo 
per dovere di cronaca, a Marzio è pure 
particolarmente buona! 

E’ deceduta ai primi di settembre, dopo un paio d anni di malattia, 
che l’avevano costretta al ricovero in casa di riposo ad Alano, 
Maria Ruggeri, moglie di Antonio Pietro Nani, col quale aveva 
celebrato le nozze di diamante lo scorso 3 aprile.
Nata nel 1936 a Bonate di Sotto (BG), dopo il matrimonio si 
era trasferita a Caronno Pertusella (VA) e, dal 1987, ad Alano, 
paese d’origine del marito, dove era stata una presenza attiva 
nel volontariato locale, collaborando con la Parrocchia, l’Auser e 
il Gruppo Alpini “Valderoa”, del quale Antonio e stato a lungo vice 
capogruppo oltre che consigliere nella sezione di Feltre.
Ai funerali, celebrati nella chiesa parrocchiale di Campo, ha 
partecipato anche una delegazione degli Alpini di Tradate, 
Gruppo gemellato col “Valderoa”, guidati dal Capogruppo Angelo 
Galmarini e Consigliere della Sezione A.N.A. di Varese. 
Al marito Antonio e ai figli Alessandra, Denise, Cesare e Andrea 
giungano le condoglianze della Redazione del periodico  
“IL TORNADO” di Alano di Piave (BL), dei Gruppi Alpini della 
Zona 9 e del Gruppo di Tradate.

Gruppi Alpini di Tradate e di Alano di Piave “Valderoa”
Ricordo di Maria Ruggeri
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Il 27 novembre u.s. il Gruppo Alpini di Cardano 
al Campo ha perso uno dei suoi soci fondatori, 
l’Alpino Giacinto Ferrazzi. Vera colonna del 
Gruppo fin dalla sua 
fondazione nel 1959, 
Giacinto ha partecipato 
attivamente a tutti i 
momenti salienti del 
Gruppo. 
Sempre presente: 
dalle attività di vo-
lontariato compiute 
un po’ ovunque, ai 
contributi dati du-
rante le calamità, 
alle varie costruzioni e restauri effettuati nel cor-
so degli anni, fino alla cima dell’Adamello dove 
nel 1984 gli Alpini cardanesi hanno posto la tar-
ga con la Preghiera dell’Alpino, Giacinto c’era. 
Chi lo ha conosciuto ricorderà sempre il suo 
sorriso affabile e sincero e i suoi modi gentili 
e garbati: mai un tono scomposto, una parola 
fuori posto, una malignità verso qualcuno. Uno 
stile ed un modo di essere che è di esempio 
per noi tutti. 
Ciao Giacinto, sarai per sempre presente nei 
cuori dei tuoi amici Alpini.
Il Gruppo di Albizzate annuncia con tristezza 
la scomparsa, lo scorso dicembre, del Socio 
Ten Colombo Franco classe 1940. Da tempo 
trasferitosi a Monza ha sempre mantenuto 
contatti con il Gruppo. Lo ricordiamo 
impegnato nella tragedia del Vajont. Ai suoi 
cari esprimiamo affetto e partecipazione.
Un altro pezzo della nostra storia 
associativa è “andato avanti”, a posato 
lo zaino il nostro caro amico e Socio 
Giovanni Brun (96 anni). Tutto il Gruppo 
Alpini “A. De March” di Somma Lombardo 
si stringe alla famiglia del nostro caro amico. 
Sentite condoglianze.

(Nella foto Giovanni Brun con il Capogruppo e il 
Sindaco per il suo 95° compleanno.) 
Il Gruppo Alpini 
Bogno di Besozzo 
annuncia che l’11 
gennaio 2022 il 
Socio Alpino Piero 
Del Vitto, classe 
1932, è “andato 
avanti” e unitamente 
al Gruppo Alpini 
di Leggiuno-

ANAGRAFE ALPINA
Sangiano porgono le più sentite 
condoglianze alla famiglia in particolare al 
figlio Alpino Andrea Del Vitto.
Il Gruppo Alpini Bogno di Besozzo 
annuncia che il Socio Gianni Bozzato, 
classe 1948, del 
Btg. Val Chiese, è 
prematuramente 
“andato avanti”  il 1° 
marzo 2022, e uni-
tamente al Gruppo 
Alpini di Cocquio 
Trevisago porgono 
le più sentite condo-
glianze alla famiglia 
in particolare al fra-
tello Alpino Renzo 
Bozzato.
Il Gruppo Alpini di Castronno tristemente 
annuncia che il Socio Giorgio Dalla Bona 
ha posato lo zaino a 
terra e ha raggiunto il 
Paradiso di Cantore.
Ricordiamo la sua fi-
gura di Alpino, sempre 
presente finché le for-
ze lo hanno sostenuto, 
è stato una colonna 
portante del gruppo, 
da lui amato e sempre 
vissuto con grande 
partecipazione.
Persona gioviale e 
amante della compa-
gnia, aveva sempre 
una buona parola per tutti e coltivava la pace e 
la serenità e per lui era importante trasmettere 
buon umore e sorrisi.
Il Gruppo di Castronno lo ricorderà sempre 
e porge alla moglie Graziella e ai figli Marco, 
socio anch’egli del gruppo, e Ivan le più sentite 
condoglianze. Ciao Giorgio.
Il Gruppo Alpini di Cantello saluta 
commosso il nostro Alpino Rizzo Carlo 
“andato avanti” e si stringe attorno al 
dolore dei famigliari tutti porgendo le più 
sentite condoglianze.
Il Gruppo Alpini “1° Cap. Giorgio Bini” 
di Laveno Mombello e tutti i soci, 
con profonda tristezza e commozione 
ricordano l’Alpino Antonio Ferrari 
“andato avanti”, e si uniscono al dolore 
dei familiari con un vivo cordoglio ed un 
profondo abbraccio.
Con sincero dolore 
il Gruppo Alpini 
Arcisate annuncia 
che il Reduce 
Alpino Div. Julia 
Angelo Calcagni, 
nato il 5 marzo 1920, 
ha “posato lo zaino” 
il 10 dicembre 2021. 
Ci stringiamo attorno 
alla sua famiglia 
con grande affetto, 
insieme a tutti coloro 
che hanno avuto la fortuna di conoscere uno 
degli ultimi Reduci della nostra Sezione.

L’Alpino Giovanni Bigarella classe 
1928 è “andato avanti”. Il Gruppo Alpini 
di Mornago partecipa profondamente 
commosso al dolore dei familiari e porge 
le più sentite condoglianze.
Il Gruppo Alpini di Mornago annuncia 
la scomparsa del Socio Alpino Pietro 
Mainente classe 1945 e partecipa al 
dolore del figlio Damiano, anche lui 
Socio Alpino, e dei suoi familiari. Sentite 
condoglianze.
Il Gruppo Alpini di Gavirate con profondo 
dolore annuncia la 
prematura scom-
parsa dell’Alpi-
no Carmelo La 
Cognata, già 
Sottufficiale del-
la Brigata Alpi-
na Taurinense. 
Alla mamma, fi-
glie e familiari 
tutti le più sentite 
condoglianze.
Il Gruppo Alpini di Gavirate si unisce 
al dolore dei famigliari di Nildo Mosele, 
classe 1923, il più anziano ed ultimo 
combattente appartenente al Gruppo.

Nativo di Asiago, 
dove fino ad anni 
fa tornava, ed ami-
co di Mario Rigoni 
Stern, fu combat-
tente in Montene-
gro inquadrato nel 
4° Reggimento del 
Battaglione Intra. 
Dopo l’8 settembre 
43 fu catturato dai 
tedeschi e inviato 

ad un campo di prigionia. Rientrò a casa 
nell’ottobre del 1945.
Nel suo ricordo rinnoviamo ai famigliari le 
più sentite condoglianze.
Il 18 febbraio l’Alpino 
Albino Pezzato del 
Gruppo di Cardano 
al Campo è andato 
avanti. 
Aveva 93 anni e per 
tanti anni è stato 
una presenza co-
stante tra gli Alpini 
cardanesi. Vogliamo 
ricordarlo riportando alcune parole dell’amico 
Paolo pronunciate durante il funerale, svoltosi 
a Busto Arsizio il 21 febbraio.
“Hai vissuto la tua vita in modo pieno, facendo tanti 
sacrifici ma che è stata anche premiata dall’amore 
della tua famiglia. Tutti noi oggi vogliamo farti sentire 
il nostro affetto e la nostra stima per ciò che sei stato, 
e questa chiesa gremita lo dimostra benissimo. Hai 
portato il tuo cappello con grandissimo onore e 
adesso, quel cappello così importante per noi alpini, 
ti accompagna nell’ultimo viaggio: lo posi insieme 
allo zaino, per entrare in quel paradiso di Cantore 
dove gli alpini andati avanti sono faccia a faccia 
con Dio insieme ai santi e ai beati. Affidandoti alla 
Madonna, non ti diciamo addio ma A-Dio. 
Grazie di cuore per quello che sei stato.…”
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LUTTI FAMIGLIARI

AMICI “andati avanti”
Il 22 dicembre 2021 l’amica e Socia 
Aggregata Luciana Binda ha lasciato 
la vita terrena e la 
assidua e pluriennale 
collaborazione con il 
Gruppo Alpini “A. 
Franzetti” di Bogno 
di Besozzo. 
Per numerosi anni 
ha svolto con com-
petenza le funzio-
ni di Segretaria 
amministrativa del 
Gruppo, collaborando assiduamente con i 
Capigruppo succedutisi: ne serberemo con 
riconoscenza il ricordo. Grazie Luciana!
II Gruppo Alpini di Cardana di Besozzo 
annuncia la scomparsa della Socia 
Aggregata Sessa Maria di anni 99, è stata 
negli anni passati una valida collaboratrice 
per il Gruppo. Sentite condoglianze alla 
figlia Carla Vergani ai nipoti Nicola Tosi, 
Paola Giuliani, Roberto Ambrosetti Socio 
Alpino, famigliari e parenti tutti.
Il Gruppo Alpini di Gavirate partecipa al 
dolore dei figli e familiari per la scomparsa 
del Socio Aggregato Italo Molinari, 
ricordandolo con riconoscenza per il 

costante sostegno 
al Gruppo.
Il Gruppo Alpini 
di Gavirate con 
commozione ricorda 
l’Amico degli 
Alpini Gianfranco 
Inversini, uomo mite 
e dal grande cuore. 
Alla moglie Signora 
Alma rinnoviamo 
le più sentite 
condoglianze.

Il Gruppo Alpini di Porto Ceresio si 
unisce al dolore del Socio Alpino Mega 
Marco per la scomparsa della cara 
mamma. A lui e famigliari tutti il Gruppo 
esprime le più sentire condoglianze.
Il Gruppo Alpini di Porto Ceresio è vicino 
al Socio Alpino Buzzi Giampeppino per 
la scomparsa del genero Alessandro. 
A lui alla moglie Gabriella, alla figlia Anna 
e parenti tutti il Gruppo esprime le più 
sentire condoglianze
Il Gruppo Alpini di Porto Ceresio è vicino 
al Socio Alpino Castiglioni Lorenzo per 
la scomparsa della cara sorella Fabrizia. 
A lui e parenti tutti il Gruppo porge le più 
sentite condoglianze.
Il Gruppo Alpini di Azzate porge le più 
sentite condoglianze al proprio Tesoriere 
Art. Talamona Fabio per la scomparsa 
della cara mamma.
Il Gruppo Alpini di Leggiuno Sangiano 
si unisce al dolore del Socio Alpino 
Gianluca Dal Bosco per la scomparsa 
del caro papà Alfonso. Porgiamo alla 
moglie Franca, ai figli Gianluca e Diego, 
al nipote e nostro Capogruppo Ivano Dal 
Bosco, ed a tutti i familiari le nostre più 
sentite condoglianze
Il Gruppo Alpini di Leggiuno Sangiano 
si unisce al dolore del Socio Alpino Giorgio 
Grassi per la grave e prematura perdita 
del figlio Marco. Porgiamo a Giorgio, alla 
moglie Mariagrazia ed a tutti i familiari le 
nostre più sentite condoglianze.
Il Gruppo Alpini di Castronno è vicino al 
Socio Alpino Fausto Cervini per la scom-
parsa del caro fratello Alessandro.
A Fausto e alla moglie, residenti a Bogotà 
- Colombia ormai da tanti anni, ed a tutti i 
famigliari presenti nel Varesotto, vanno le 
più sentite condoglianze da tutto il Gruppo 
Alpini di Castronno
Il Gruppo Alpini di Bardello partecipa al 
dolore del Socio Angelo Bressan dei suoi 
familiari per la scomparsa della sorella e 
porge le più sentite condoglianze.
Il Gruppo Alpini di Bardello partecipa al 
dolore dell’amico Valerio Perego dei suoi 
familiari per la scomparsa del papà Fulvio 
e porge le più sentite condoglianze.
Il Gruppo Alpini “1° Cap. Giorgio 
Bini” di Laveno Mombello e tutti i soci, 
partecipano al dolore del Socio Alpino 
Mauro Bondio e gli sono particolarmente 
vicini per la scomparsa dell’amata moglie 
Maria Grazia e dell’adorata mamma 
Piera e formulano a lui ed ai familiari le 
più sentite condoglianze.
Il Gruppo Alpini di Samarate è vicino al 
Socio Aggregato Maurizio Vanni per la 
scomparsa della mamma Flora. 
A lui e a tutti i famigliari giungano le nostre 
più sentite condoglianze.

ANAGRAFE ALPINA

Il Gruppo Alpini di Travedona Monate 
piange l’Alpino Domenico Leva, “andato 
avanti” all’età di 92 anni. Era il decano 
del Gruppo sempre presente e prezioso 
collaboratore a tutte le iniziative del Gruppo.
A lui va il più sentito ringraziamento di 
tutti gli iscritti e partecipate condoglianze 
a tutti i suoi famigliari.
Il Gruppo Alpini di Gallarate esprime le 
proprie più sentite condoglianze alla famiglia 
per la dipartita del nostro caro Socio Giavini 
Giangiulio.
Il Gruppo Alpini di 
Arsago Seprio è 
vicino ai famigliari per 
la scomparsa di Galli 
Giuseppe, Alpino 
classe 1931, per 
anni uno dei più attivi 
Soci del Gruppo.

Il Gruppo Alpini di Gallarate esprime le 
proprie più sentite condoglianze allo Storico 
Socio Mario Fidanza per la scomparsa 
dell’adorata moglie Lucia Piloni.
Il Gruppo Alpini 
Gallarate è vici-
no Socio Onorario 
ed ex Capogruppo 
Bruno Crespi per 
la scomparsa del-
la cara mamma  
Angela già madrina 
del Gruppo di Vione 
Sez. Valcamonica 
con noi gemellato.
Gli Alpini, gli Amici degli Alpini e gli 
Aggregati del Gruppo Alpini di Bogno 
di Besozzo si stringono attorno al 
capogruppo Art.Mont. Angelo Mattioni 
per la scomparsa della cara mamma Flora 
Chiesa ricordandola con affetto e porgono 
le più sentite condoglianze ai familiari tutti.
Il Gruppo Alpini di Porto Ceresio esprime 
le più sentite condoglianze al Socio Alpino 
Eugenio Ometto e parenti tutti per la 
scomparsa del fratello Giuseppe. 
Il Gruppo Alpini di Porto Ceresio è 
vicino al Socio Alpino Marco Bianchi e 
alla moglie Lidia per la scomparsa del 
suocero Giulio. A loro e parenti tutti 
giungano le condoglianze del gruppo.
Il Gruppo Alpini di Porto Ceresio 
si unisce al dolore del Socio Bianchi 
Augusto per la perdita della cara moglie 
Fiorella. A lui e parenti tutti giungano le 
più sentite condoglianze del Gruppo.
Il Gruppo Alpini di Gavirate si unisce 
al dolore del Socio Aggregato Cesare 
Schieppati e figli per la prematura 
scomparsa della cara moglie Roberta.
Il Gruppo Alpini di Mornago porge le 
più sentite condoglianze al Socio Alpino 
Pulze Walter e ai suoi familiari per la 
scomparsa della cara mamma. 
Il Gruppo Alpini “A. De March” di 
Somma Lombardo partecipa al dolore 
per la scomparsa di Agnese De March, 
figlia del Socio Fondatore del nostro 
Gruppo. Tutto il Gruppo Alpini e gli amici 
si uniscono per porgere le più sentite 
condoglianze.

(Nella foto Agnese De March durante la celebrazione  dell’85° del Gruppo 
e la posa del monumento in ricordo di tutti gli Alpini “andati avanti”).

PENNE MOZZE Seguono da Pag. 33
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Auguri “veci”
Lo scorso 8 dicembre il Socio Aggregato 
del Gruppo Alpini di Castronno Rino 
Mai, ha spento 100 Candeline. Assieme 
ai suoi familiari, è stato ospitato nella sede 
del Gruppo per i dovuti festeggiamenti.
Reduce di Russia, è stato arruolato nel 
gennaio 1941 nella Divisione Pasubio, dopo 
l’addestramento a Mantova è partito per 
la Russia nel maggio del 1942 con OSIR 
partecipando all’avanzata verso il Don da 
luglio a settembre.
Fino al 16 dicembre è stato in prima linea 
dopodiché la ritirata e la fuga conclusasi a 
Bobrusk a metà marzo del 1943.
Rientrato in treno con arrivo a Tarvisio a fine 
marzo, viene aggregato al 2° artiglieria Acqui 
e spostato a Siena per rafforzare il fronte 
Centro Italia.
Sbandato, dopo l’8 settembre fa ritorno 
a casa. Viene arrestato nel marzo 1945 
dai militari della repubblica di Salò, 
processato e trattenuto in caserma a 
Varese fino al 25 aprile.

Lo scorso 21 novembre l’Alpino Bruno 
Spozio del Gruppo Alpini di Castronno 
e Reduce di guerra, ha festeggiato le 
99 primavere
Arruolato nel gennaio 1942 nel BTG 
Val Toce, 20° Rgt. Alpini sciatori, ha 
partecipato alla Campagna di Francia
Dopo l’8 Settembre è catturato e deportato 
in Germania nei campi di concentramento, 
viene poi trasferito in Lorena per lavoro al 
servizio dei tedeschi.
Durante il ripiegamento tedesco a seguito 
avanzata alleata riesce ad evadere. 
Raggiunge Marsiglia, viene imbarcato dagli 
americani ed arriva a Taranto il 7/1/45
Arruolato volontario nel Corpo di 
Liberazione Italiano, risale l’Italia e 
partecipa alla liberazione di Bologna il 
21/4/1945.
Trasferito in seguito al 4° Corpo d’Armata 
Alpino a Bolzano, è stato congedato il 
26/6/1946
Auguri vecio di Tanta Salute e Serenità. 

Il Gruppo Alpini di Cantello partecipa 
commosso al dolore del Socio Aggregato 
Basilico Angelo e di papà Sergio per 
la perdita della cara mamma e moglie 
Giuliana Mariani e porge le più sentite 
condoglianze.
Il Gruppo Alpini di Cardana di Besozzo 
partecipa al dolore dei Socio Aggregato 
Cattaneo Roberto per la scomparsa 
della moglie Tomasin Maria Virginia di 
anni 74 ed esprime sentite condoglianze 
unitamente alla figlia Roberta.

Il Gruppo Alpini di Porto Ceresio si 
unisce alla gioia dei figli, nipoti, pronipoti 
del Socio Alpino Paolo Brusco e 
consorte Tina per il loro 60° anniversario 
di matrimonio. Forza e avanti per altri 
anniversari.
Il Gruppo Alpini di Cairate si felicita con 
il Socio Aggregato Malanchin Valentino 
e consorte signora Mariuccia che 
hanno festeggiato 60 anni di matrimonio 
con l’auspicio di una lunga vita ancora 
insieme.
II Gruppo Alpini di Cardana di Besozzo 
partecipa alla gioia del Socio Aggregato 
Contini Federico per il matrimonio con 
Ilaria Bianchi, e augura ai novelli sposi 
tanta felicità e serenità.

Il Gruppo Alpini di Ferno augura buon 
compleanno al Socio Alpino Fondatore 
Andrea Ferrari per i suoi 90 anni.

E’ arrivato un altro bocia, è Tommaso 
nipote del Socio ed ex Capogruppo 
Marco Bosetti, auguri ai genitori e a 
nonna Nadia da parte del Gruppo di 
Albizzate.
Il Gruppo Alpini di Porto Ceresio si 
unisce alla gioia del Socio Alpino Brusco 
Paolo e alla moglie Tina per la nascita 

LUTTI FAMIGLIARI Seguono da Pag. 34 Giacomo Paolo. 
Congratulazioni a mamma Silvia, a papà 
Mirko Montilli ed alla sorellina Giulia. 
Augura al piccolo un sereno futuro e 
colmo di soddisfazioni.

del pronipote Massimo. Alla mamma 
Linda e a papà Adriano giungano le 
nostre più sentite felicitazioni.
Il Gruppo Alpini “Alfredo Franzetti” 
di Bogno di Besozzo si felicita con 
l ’Aggregata
Valeria Zappatini, 
neo nonna della 
piccola Giulia.
A mamma Roberta 
Zappatini e a papà  
Ivan Lazzaroni le 
più sentite congra-
tulazioni e i migliori 
auguri di un’espe-
rienza genitoriale  
piena di gioia.
Il Gruppo Alpini di Albizzate abbraccia la 
nostra Madrina Signora Assunta Novello 
diventata bisnonna della bellissima Stella. 
Congratulazioni ai nonni Anna e Moreno, 
anche lui Alpino e ai genitori Marianna e 
Jacopo.
Il Gruppo Alpini di Castronno partecipa 
alla gioia del Capogruppo Enrico Secco 
e della moglie Paola Porrini, attiva 
collaboratrice, per la nascita del nipotino 
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... dal Presidente della Sezione
«La carità e la generosità del cuore sono le vie più sicure per 
trovare sempre più intimamente Iddio e la sua verità. Far del 
bene, e tanto bene, senza ostentazione, senza distinzione, a tutti, 
sempre; ecco la più grande soddisfazione e il più sicuro diritto di 
essere ascoltati e accolti da Dio in ogni ora della vita.»

Il Beato don Carlo Gnocchi in una lettera del 1940
Viene la Pasqua di Resurrezione del Signore Gesù e risuona 

per noi tutti il richiamo alla gioia, alla pienezza della vita, allo 
spirito di condivisione che è proprio della nostra Associazione.

In questi giorni, con il superamento dell’emergenza, molti 
parlano di ripartenza. In verità, come noi tutti sappiamo, gli Alpini 
non si sono mai fermati, nonostante le sedi chiuse e le mille 
difficoltà da superare: non solo i volontari di Protezione Civile 
ma anche tanti Alpini, Artiglieri di 
Montagna, Amici e Soci aggregati 
hanno donato migliaia di ore del 
proprio tempo per svolgere tanti 
servizi, con maggiore o minore 
visibilità, a favore del nostro 
territorio. Con lo stesso slancio, 
cari Soci della Sezione di Varese, 
proseguiamo il nostro impegno per 
fare del bene, come ci raccomanda 
il nostro Beato don Carlo Gnocchi, 
senza sosta e senza esitazione, in 
gioiosa amicizia.

A ciascuno di voi ed alle vostre 
famiglie giunga l’augurio di buona 
Pasqua da parte mia e di tutto il 
Consiglio Direttivo Sezionale.

Il Presidente
Art.Mont. Franco Montalto

Auguri di Buona Pasqua ...
... dal Vicario Episcopale

Carissimi Alpini e simpatizzanti,
ancora una volta stiamo vivendo una Pasqua particolare, 

dopo quella del Coronavirus abbiamo quella della guerra “fuori 
dalla porta di casa”. Più che in altri tempi oggi desideriamo la 
vita, quella vera per noi e per tutti gli uomini e le donne che ora 
stanno soffrendo a causa della follia dell’uomo che vuole sempre 
dominare sugli altri anche a costo di schiacciare l’altro: quante 
immagini di questi giorni ce lo confermano!!!

Ma noi siamo il popolo della speranza, il popolo che crede che 
la vita è più forte della morte, perché Cristo è veramente Risorto!

Quest’anno come augurio faccio risuonare le parole di Papa 
Francesco:

“La Pasqua è la festa più importante della nostra fede, 
perché è la festa della nostra 

salvezza, la festa dell’amore di 
Dio per noi che celebra un grande 
unico mistero: la morte e la 
risurrezione del Signore Gesù.

Con Gesù Cristo che è risorto 
l’amore ha sconfitto l’odio, la 
vita ha vinto la morte, la luce ha 
scacciato le tenebre.

Oggi risuona l’annuncio più 
bello: «Il Signore è veramente 
risorto, come aveva predetto». 
Buona Pasqua a tutti!”

Che la luce della Pasqua riscaldi 
e illumini ancora una volta i nostri 
cuori!

 † Giuseppe Vegezzi
 Vescovo di Varese

... dall’Assistente
Spirituale della 
Sezione
Santa Pasqua 2022
Carissimi Alpini, famigliari ed amici!

La Pasqua, come ogni anno, chiede di rinnovare la 
nostra vita lasciandoci illuminare e guidare dalla luce 
della Risurrezione di Gesù. Certo, per arrivare a godere 
pienamente di quella luce, dobbiamo essere disponibili ad 
attraversare anche il passaggio difficile della Croce.

Ma il Signore ci ha detto: «Seguimi!». E noi vogliamo 
rispondere a questo invito con disponibilità e gioia, 
accettando anche il tempo della prova e della difficoltà.

Ci è di esempio costante il nostro Beato Don Gnocchi, 
che ci insegna a non tirarci mai indietro, a non farci mai da 
parte, soprattutto quando si tratta di fare del bene pur a 
costo di qualche piccolo o grande sacrificio personale.

Non scoraggiamoci mai nel fare il bene, perché 

anche quei piccoli semi che ci 
appaiono insignificanti possono 
invece produrre frutti buoni e 
abbondanti. 

Non stanchiamoci di essere 
un buon esempio per gli altri, anche quando qualcuno 
non capisce che fare il bene è una disposizione del cuore, 
prima ancora di una serie di cose da fare.

La luce della Pasqua ci solleciti nuovamente a guardare 
con fiducia al nostro tempo, nonostante il buio del male 
e della guerra che insidia le nostre giornate e i nostri 
pensieri.

Ogni giorno sia per noi occasione di bene e di felicità.
Auguri per una buona e Santa Pasqua!

 Don Giorgio Spada
 Assistente Spirituale
 della Sezione di Varese
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