
                                                                                                                         

 

RELAZIONE MORALE ANNO 1994 
 

Cari Alpini, 

riunirci oggi significa che è passato un anno dall'ultima Assemblea, significa che abbiamo dedicato 

altri dodici mesi all'Associazione, ai nostri magnifici Gruppi ai quali tutti noi volgiamo bene come ad 

una seconda famiglia. 

Nel darvi anche a nome di tutto il C.D.S. il più cordiale saluto, vi invito, come primo atto di questa 

nostra riunione, a rivolgere un pensiero riverente e di rimpianto verso coloro che hanno concluso la 

loro esistenza terrena nell’anno passato. Non potendo far memoria di tutti gli alpini scomparsi vorrei 

almeno ricordare Pierantonio Maretti Capo Gruppo di Cocquio Trevisago, Franco Gabbiani Capo 

Gruppo di Ferno, Leonardo Albasser ex Capo Gruppo di Gallarate, Arturo Vita direttore 

dell’ALPlNO e Guglielmo Scagno Presidente della Sez. di Torino nonché Presidente di tante 

Assemblee Nazionali. 

L'anno trascorso ci ha visti impegnati in molteplici iniziative verso la Solidarietà, la Protezione Civile 

e lo Sport. 

Nonostante ciò non ci siamo dimenticati di essere un'Associazione d'Arma e di conseguenza siamo 

sempre stati in prima fila in tutte le manifestazioni patriottiche svoltesi nei nostri Comuni; siamo stati 

vicini ai nostri Bocia ai Giuramenti, al 4° corpo d'Armata Alpino, alle nostre Brigate, abbiamo con 

loro sofferto e trepidato ma abbiamo anche gioito per i successi ottenuti in Italia nel lavoro di Ordine 

Pubblico e in Mozambico a cui daremo anche il nostro contributo donando alla Missione di Panda un 

mulino come atto concreto di partecipazione anche degli Alpini in congedo. 

Non abbiamo dimenticato gli alluvionati del Piemonte a cui abbiamo donato n. 560 giornate di lavoro 

ed una tangibile offerta oltre la nostra sempre pronta disponibilità ad intervenire. 

 

ATTIVITÀ DELLA SEZIONE 

Il C.D.S. si è riunito a cadenza mensile come evidenziato dai verbali puntualmente apparsi sul nostro 

periodico Sezionale PENNE NERE. 

Anche alle riunioni per Capi Gruppo, tenutesi in Maggio e Dicembre, si è avuta la presenza della 

quasi totalità degli interessati. 

Non possiamo tralasciare che anche in questo anno i nostri Gruppi hanno dimostrato tantissima 

sensibilità verso i più indigenti non trascurando le iniziative della Sezione; di tutto ciò ve ne dò merito 

e di questo comportamento sono fiero. 

 

FORZA DELLA SEZIONE 

Al termine del tesseramento 1994 si hanno questi dati: 

Alpini regolarmente iscritti: 4.420 - 13 

Soci Aggregati 1.121=209 abbonati = 1.330 (358 in meno) 

Gruppi regolarmente iscritti: 74 

Come già comunicato lo scorso anno la diminuzione complessiva degli iscritti trova la sua 

giustificazione nel modo con cui i Gruppi effettuano i rinnovi abbandonando la pratica del porta a 

porta. Di riscontro si ha un forte incremento di nuove iscrizioni da parte di giovani, e questo è il 

motivo che ci invita a ben sperare per la nostra Associazione. 

 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI 
SEZIONE DI VARESE 

_____________ 

21100 VARESE  –  VIA DEGLI ALPINI, 1 
TEL. 0332 242 438  –  FAX 0332 497 287 



RAPPORTI CON IL 4° C.A.A. E CON LE BRIGATE ALPINE 

La mia carica in seno all’Associazione mi permette spesso incontri sia con autorità civili che militari. 

Per quanto riguarda le Autorità militari del 4° C.A.A. e delle Brigate Alpine i rapporti sono ottimi e 

la nostra Sezione gode di molta simpatia e riconoscenza. Abbiamo sempre presenziato ai Giuramenti 

delle Reclute della Brigata Tridentina e a volte anche a quelli della Brigata Taurinense. Un nostro 

socio, il Col. Luciano Alberici De Barbiano ha assunto dallo scorso ottobre il Comando del 3° Rgt. 

Artiglieria da Montagna di stanza a Tolmezzo. 

Altri nostri amici hanno assunto prestigiosi incarichi presso il 4° C.A.A. e presso il Ministero della 

Difesa in Roma. A tutti loro ed in particolare al nuovo Comandante del 4° C.A.A. Gen. Angelo 

Becchio i ringraziamenti e gli auguri della nostra Sezione. 

 

ADUNATA NAZIONALE A TREVISO 

1.300 Alpini della nostra Sezione sono sfilati a Treviso dietro il Vessillo sezionale e ai 74 Gagliardetti 

di Gruppo. 

Quanti nostri soci si sono limitati ad assistere al passaggio della nostra Sezione? Molti. 

E’ nostro desiderio che ad Asti anche questi Alpini seguano il Vessillo sezionale per rendere sempre 

più partecipata la nostra presenza alla più importante manifestazione dell'Associazione che non cessa 

mai di stupire chi la segue anche da molti anni. 

Prima della sfilata il nostro Cappellano Mons. Tarcisio Pigionatti ha celebrato la S. Messa al campo 

rammentandoci i motivi del nostro ritrovarsi. Ringraziamo sentitamente don Tarcisio perché questo 

nostro momento ci viene invidiato da parecchie sezioni. Un plauso e un ringraziamento alle nostre 

fanfare e a quanti si sono impegnati per organizzare la sfilata della Sezione. 

 

MANIFESTAZIONI SEZIONALI 

26 gennaio 1994 - al Sacro Monte di Varese - NIKOLAJEWKA. 

Da un’intesa tra l'alpino Sarajevo Albisetti, i Gruppi della Zona 8, con l'interessamento dell'allora 

Vice Presidente Sezionale Pierfranco Ricotti e la disponibilità di S. Ecc. Mons. Pasquale Macchi, il 

26/1/88 avvenne la traslazione dell'urna contenente la terra di Russia dalla zona 8 al Santuario del 

Sacro Monte e da quella sera è là custodita. 

Da allora la ricorrenza è sempre stata celebrata con solennità da parte della nostra Sezione con la 

partecipazione di tutti i nostri Gruppi e con la presenza dei Vessilli delle Sezioni viciniori e della 

Svizzera. Quest'anno a rappresentare il 4° C.A.A. è intervenuto il Col. Bruno Petti, Comandante del 

6° Rgt. Alpini della Brigata Tridentina, era presente, con altre autorità civili e militari, il carissimo 

amico Col. Carlo Tiragallo. Hanno celebrato la S. Messa Sua Eco. Mons. Pasquale Macchi, la 

Medaglia d'Oro Mons. Enelio Franzoni, Padre Cerri, il nostro Cappellano Mons. Pigionatti ed altri 

sacerdoti. Oratore ufficiale l’avv. Peppino Prisco; il Coro Penna Nera ha accompagnato la 

celebrazione coi suoi canti; gli alpini della zona 6 in collaborazione col nucleo di Protezione Civile, 

hanno effettuato il servizio d’ordine. 

Un ringraziamento ad alcuni nostri medici, alla C.R.I. di Gavirate, agli amici della Campo dei Fiori 

ed infine agli alpini del Gruppo di Laveno per l’immancabile vin brulé finale. 

 

CAMPIONATO NAZIONALE A.N.A. DI CORSA IN MONTAGNA 17/7/94 

La nostra Sezione, dopo aver organizzato per due volte il Campionato Nazionale di Tiro a Segno, ha 

voluto cimentarsi in un'altra specialità: la Corsa in Montagna. 

Determinante è stata la collaborazione del nucleo di Protezione Civile che ha reso sicuro il percorso 

di gara; la nostra Commissione Sportiva, e il gruppo alpini Brinzio hanno svolto con competenza e 

signorilità il compito affidato dalla Sede Nazionale. 

Abbiamo ricevuto consensi ed elogi non solo dai rappresentanti delle Sezioni partecipanti, ma 

soprattutto dagli Atleti. ln tale occasione abbiamo dimostrato (senza ombra di superbia) di saper 

organizzare con competenza la parte agonistica della gara e con signorilità le manifestazioni 

collaterali. 



Colgo l’occasione per rinnovare al Gruppo Alpini di Brinzio, alla Protezione Civile e alla nostra 

Commissione Sportiva i ringraziamenti non solo della nostra Sezione, ma anche quelli della 

Commissione Sportiva Nazionale e del suo Presidente in particolare. 

 

PREALPI VARESINE '94 - 2/3/4 SETTEMBRE “94 

Senza dubbio questa è stata la più complessa e grande manifestazione sezionale del 1994. Dire solo 

grazie è troppo poco: siete stati meravigliosi. In questa mia relazione richiamo solo i numeri 

dell'esercitazione: 

550 Ergotecnici 

70 Antincendio 

25 Sommozzatori 

10 Unità Cinofile 

40 Operatori Radio 

180 Servizio Logistico di Base 

50 Crocerossine 

50 infermieri 

10 Soccorso Alpino 

15 Guardie Ecologiche del Parco Campo dei Fiori 

10 Guardie Forestali 

20 Volontari della Protezione Civile del Comune di Varese 

300 Alpini dei Gruppi della Sezione per Lavori Logistici 

 

SONO STATI IMPIEGATI 

1 Elicottero della Forestale 

1 Elicottero del Soccorso Alpino (in allarme) 

10 Ambulanze 

1 Centro Mobile di Rianimazione 

3 Ambulanze Fuori Strada 

14 Macchine Movimento Terra 

 

HANNO PARTECIPATO LE SEGUENTI SEZIONI: 

Trento, Bergamo, Brescia, Salò, Luino, Monza, Milano, Tirano, Lecco, Varese. 

 

HANNO ADERITO ALLA MANIFESTAZIONE: 

Crocerossine Volontarie della Provincia di Varese, Infermieri Volontari della Provincia di Varese, 

Soccorso Alpino di Lecco, Guardie Ecologiche del Parco Campo dei Fiori, Protezione Civile del 

Comune di Varese, Corpo Guardie Forestali, Gruppo Antincendio di Cocquio Trevisago, Gruppo 

Antincendio di Cuvio, Gruppo Antincendio di Laveno Mombello, Gruppi Alpini dei Comuni 

interessati ai lavori. 

Alle spalle dell'esercitazione c'è un intero anno di preparazione, di sacrifici, di rinunce; è stato 

doveroso dedicare a Prealpi Varesine ‘94 un inserto speciale sul nostro periodico PENNE NERE. 

Merita di essere sottolineata la fattiva collaborazione tra il Nucleo di Protezione Civile e i Gruppi 

Alpini della Sezione, che ha dato i suoi frutti ed ha reso così possibile far partecipare tutti coloro che 

si sono resi disponibili. 

 

PARCO GIOCHI INTERATTIVO 

A seguito dell'anno Internazionale degli Anziani e della Solidarietà tra le Generazioni proclamato per 

il 1993 dalla Comunità Europea, il Centro di Cooperazione Sociale “IL MELO” di Gallarate ha 

promosso una Mostra della Solidarietà tra le generazioni invitando anche la nostra Associazione a 

partecipare con uno stand in relazione al nostro intervento per la costruzione dell'asilo di Rossosch. 

Asilo costruito da volontari con una motivazione altamente morale. Alla mostra abbiamo presentato 

il plastico dell’asilo che ha riscosso successo e molti commenti positivi da parte dei visitatori. 



In tale circostanza, alla presenza del Vice Presidente Nazionale Bortolo Busnardo, è stata richiesta la 

nostra collaborazione per la realizzazione di un Parco Giochi Interattivo. 

Lunghe peripezie, dovute alla progettazione avvenuta man mano che il parco cresceva e che a noi ha 

procurato non pochi contrattempi, tutti superati grazie allo spirito di adattamento e di sopportazione 

da parte di alcuni alpini memori del motto “TIRA e TAS", che con ostinazione e perseveranza, sotto 

il sole cocente di luglio, agosto e settembre, hanno permesso di concludere per tempo i lavori. A tutti 

coloro che hanno dato il loro contributo, per ben tre mesi, i ringraziamenti da parte di tutta la Sezione. 

Il Presidente Nazionale in occasione della visita al Parco e alla Mostra ha rivolto sentite parole di 

ringraziamento che ha poi ripetuto in Consiglio Nazionale sottolineando soprattutto la unicità 

dell'impianto. 

Anche questo nostro intervento rimane una gemma preziosa per la nostra Sezione. 

 

ATTIVITÀ SPORTIVA 

Nell'anno trascorso la nostra Sezione ha dimostrato anche in campo sportivo una forte vivacità. Oltre 

alle fatiche per l`organizzazione del Campionato Nazionale di Corsa in Montagna la Commissione 

Sportiva ha curato la partecipazione di nostri soci alle seguenti gare Nazionali valide per il TROFEO 

SCARAMUZZA: 

• 28° Campionato di Slalom a Colio Pezzeda; con 13 alpini, classificandosi come sezione all’8° 

posto. 

• 23° Campionato di Corsa in Montagna a Brinzio; con 12 alpini, classificandosi come sezione 

al 7° posto. 

• 25° Campionato di Tiro a Segno a Verona; con 8 Alpini, classificandosi come sezione all'8° 

posto con la pistola e al 13° posto con la carabina. 

Le gare disputate per il TROFEO del PRESIDENTE sono state 7: 

• Slalom, Trofeo Cagelli, organizzato dal Gruppo di Castellanza. 

• Gara di Fondo, organizzata dalla commissione sportiva sezionale. 

• Corsa Individuale, organizzata dal Gruppo di Cassano Magnago. 

• Tiro a Segno, Trofeo Salvetti, organizzato dal Gruppo di Cuasso. 

• Marcia Regolarità e Tiro, organizzata dal Gruppo di Varese. 

• Corsa Staffetta in Montagna, Trofeo Sessa, organizzato dal Gruppo di Brinzio. 

Inoltre una rappresentativa di 13 Alpini della Sezione ha partecipato alla PRE NIMEGA 1994. 

A tutti i componenti la Commissione Sportiva va il plauso della Sezione. 

 

PROTEZIONE CIVILE 

L'inizio d'anno ha visto la partecipazione di alcuni nostri volontari della Protezione Civile ad un gioco 

televisivo nel quale si sono aggiudicati attrezzature utili all’organizzazione per un valore di circa 

20.000.000. 

L'attività vera e propria del nucleo è iniziata con la sistemazione di una strada bianca (che ha pure 

funzione di tagliafuoco) che taglia le pendici scoscese del “Sasso di ferro": intervento chiaramente di 

prevenzione, in quanto permette ai mezzi di giungere rapidamente sul punto cruciale dell'incendio. 

Sempre di prevenzione è stato il successivo intervento sulle sponde del Lago Ceresio, che ha 

permesso di evitare la caduta di grosse piante sulla sede stradale e sulle linee elettriche e telefoniche. 

Il momento più importante dell'attività addestrativa è stato comunque la “PREALPI VARESINE “94” 

della quale è già stato riferito in altra parte della relazione. Le congratulazioni ricevute dalla Sede 

Nazionale ed i commenti positivi delle Sezioni partecipanti, sono state la prova dell'ottima riuscita 

della manifestazione che ha visto l'insostituibile ed encomiabile collaborazione di parecchi gruppi 

della Sezione. 

L’esperienza acquisita in questa esercitazione ci è servita nell'emergenza Piemonte, dove il lavoro dei 

nostri Volontari è stato davvero instancabile e meraviglioso. 

Due cifre possono essere sufficienti a dire l'importanza dell'impegno del nostro Nucleo di Protezione 

Civile in quella occasione: n° 140 volontari presenti nei vari turni per un totale di 560 giornate 

lavorative. 



Da non dimenticare anche le chiamate della prefettura per la ricerca di persone disperse sulle pendici 

del Campo dei Fiori; una risoltasi positivamente avendo rintracciato il disperso nella zona di Castello 

Cabiaglio, la seconda terminata purtroppo con il ritrovamento del cadavere della persona data per 

dispersa. 

Resta comunque positivo il fatto che le istituzioni della nostra Provincia cominciano a riconoscere 

che esiste un Nucleo di Alpini attrezzato, efficiente e sempre pronto ad intervenire per qualsiasi 

evenienza. 

Per quanto riguarda il settore antincendio, l'anno scorso abbiamo avuto una tregua: sporadici e di non 

grossa entità gli interventi effettuati. 

Un ringraziamento da ultimo al gruppo sommozzatori che si è perfettamente integrato nel Nucleo. 

In sostanza, quindi, annata positiva quella appena trascorsa, con l'augurio che il nostro Nucleo di 

Protezione Civile diventi sempre più rappresentativo di tutti i Gruppi della Sezione e che sia sempre 

pronto ad una risposta positiva quando chiamato alla solidarietà. 

 

PERIODICO “PENNE NERE” 

E’ la voce della Sezione nei rapporti con i Soci, le Autorità civili, militari e religiose. 

La tiratura complessiva annuale è stata di 25.000 copie, la tiratura trimestrale è stata di 6.500 copie 

di cui: 65 alle Sezioni e amici all’estero, 370 a Sezioni ed amici fuori provincia. Il programma anche 

quest'anno è stato rispettato e per ben due volte l'inserto speciale ha parlato dei nostri interventi di 

protezione civile. 

Un elogio e un grazie di cuore ancora una volta al Direttore Responsabile, al Condirettore, al 

Redattore, al Responsabile del collegamento tra Periodico e Sezione. 

Non di meno un grazie al Tipografo che sopporta con proverbiale pazienza tutte le nostre 

manchevolezze ed i nostri ritardi, preparandoci sempre il giornale con celerità. 

Grazie a loro il nostro PENNE NERE piace e molti amici si complimentano per la completezza e 

l'originalità degli articoli. 

E’ sempre auspicabile la collaborazione di tutti, specialmente nell'inviare alla redazione memoriali di 

vita alpina, cronache delle feste o delle iniziative di Gruppo. 

Anche per l'anno 1994 i gruppi della zona 3 si sono impegnati alla etichettatura del giornale presso il 

Gruppo di Cassano Magnago e da qui portato il mattino successivo all'ufficio postale di Varese per 

la spedizione. Un ringraziamento doveroso a tutti coloro che con impegno e perseveranza provvedono 

a questo servizio. 

 

OPERAZIONE SORRISO 

Nel 1994 si è conclusa la raccolta di offerte per l'OPERAZIONE SORRISO e la nostra Sezione ha 

devoluto complessivamente, tra offerte o materiale, L. 100.000.000. 

Tre nostri Soci si sono recati ancora a Rossosch per completare i lavori lasciati in sospeso. 

Hanno trovato l'asilo funzionale, ordinato, pulito, e frequentato da circa 140 bambini, il che ci rende 

felici. 

 

NUOVE SEDI DI GRUPPO 

Nel 1994 si sono inaugurate due splendide sedi di Gruppo: il 29 maggio a Cocquio Trevisago dove si 

ricorda la figura del defunto Capo Gruppo Pierantonio Maretti, che tanto ha fatto per la sede, ma non 

ha avuto la gioia di essere materialmente presente. Noi in quella serata di maggio l'abbiamo sentito 

vicino e diciamo agli amici di Cocquio che il miglior modo di ricordare Pierantonio sia quello di 

tenere la sede sempre viva e attiva. 

Alla presenza del Presidente Nazionale è stata inaugurata la sede del Gruppo di Mornago in una serata 

che certamente il Gruppo non dimenticherà. Anche questa è una sede funzionale ed accogliente, 

ubicata in un posto stupendo: grazie Alpini di Cocquio e di Mornago. 

 

NUOVI GRUPPI 



Il 10 aprile, con il raduno della Zona 3, a Cairate è stato inaugurato ufficialmente il nuovo Gruppo 

Alpini, il 74° della Sezione. 

 

ANNIVERSARI DI FONDAZIONE 

In sintesi voglio elencare gli anniversari solennemente celebrati nel 1994: 

40° il 5 giugno a S. Macario, 

45° il 19 giugno a Gazzada Schianno, 

25° il 3 luglio a Caravate, 

65° il 24 luglio a Brebbia, 

35° il 24 luglio a Capolago, 

35° il 18 settembre a Cardano al Campo, 

65° il 4 dicembre a Gallarate. 

 

VITA ASSOCIATIVA 

Vorrei qui ricordare le molteplici manifestazioni che hanno visto la presenza della Sezione e dei 

singoli Gruppi. 

La presenza del Vessillo sezionale, oltre che ai Giuramenti dei nostri bocia, a Brescia per 

Nikolajewka, a Luino per il raduno del 5° Alpini, a Foresto Sesia ospiti di quel Gruppo e della Sezione 

di Varallo Sesia: in tale occasione la nostra Sezione è stata premiata. 

Alcuni nostri gruppi hanno partecipato ai pellegrinaggi dell'Adamello e dell’Ortigara. 

Non possiamo tralasciare quanto fatto dal Gruppo di Castronno per i bambini di Chernobyl ospiti 

nelle famiglie di Castronno. 

 

COMITATO DI PRESIDENZA 

Il Comitato di Presidenza ha svolto durante l'anno un lavoro prezioso ed intenso. A tutti vada il mio 

plauso e il più sentito ringraziamento per la loro valida collaborazione. 

Anche durante la mia assenza la sezione ha sempre funzionato. 

 

RISTRUTTURAZIONE DELLA SEDE 

Le pratiche per poter eseguire i lavori di ristrutturazione della sede sono state presentate alle autorità 

competenti ed ora si attende l'autorizzazione. Il ritardo della concessione è dovuta al blocco delle 

licenze a seguito della revisione del piano regolatore. Da informazioni assunte presso l'Assessore 

competente non esistono allo stato attuale ostacoli a quanto da noi richiesto. 

 

ORGANISMI SEZIONALI 

Al termine della mia relazione è doveroso esprimere, anche a nome vostro, i ringraziamenti a tutti: in 

primo luogo al nostro Cappellano Mons. Tarcisio Pigionatti che con discrezione, ma con tanto affetto, 

segue la nostra vita associativa; a Padre Cerri molto vicino anche lui ai nostri Gruppi; al Collegio dei 

revisori dei conti, alla Giunta di scrutinio, ai Probiviri, ai componenti le Commissioni Premio Pa 

Togn e Sportiva, al Direttivo del Nucleo di Protezione Civile, agli incaricati di zona per il lavoro 

svolto. 

Scadono, e non sono più rieleggibili, il Vice Presidente Vicario Giotto Scaramuzzi e i Consiglieri 

Sezionali Sergio Puricelli ed Angelo Scodro che per sei anni sono stati impegnati nella nostra vita 

sezionale; a loro un grazie affettuoso e un cordiale abbraccio fraterno per quanto hanno fatto in questi 

anni, augurandoci che rimangano sempre disponibili alla chiamata della sezione. 

A tutti i Capi Gruppo e ai loro collaboratori l'augurio di buon lavoro per questo anno, sempre in 

sintonia con lo spirito della nostra Associazione. 

 
 il Presidente 
 Francesco Bertolasi 


