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RELAZIONE MORALE ANNO 1998 

 

 

Alpini delegati e amici tutti, 

Questa relazione morale, sull'attività dell'anno 1998, ci trova impegnati in un momento 

d’apprensione per le incertezze sul futuro non solo delle nostre meravigliose Brigate, ma anche 

sulla permanenza della leva. 

Questo deve farci rinserrare le file e spingerci a proseguire la nostra opera soprattutto all'interno dei 

nostri Comuni, nei nostri Gruppi, per inserirci radicalmente nella realtà sociale e civile e farci amici 

ed educatori delle nuove leve. 

La nostra generosa e proverbiale disponibilità verso coloro che hanno bisogno, deve manifestarsi 

nell'intero arco dell'anno per dimostrare che ancora oggi ci sono giovani e meno giovani che sanno 

"donare gratuitamente", nel segno della vera solidarietà, per onorare la memoria di chi prima di noi 

ha portato il Cappello Alpino. 

Ricordiamo anzitutto, con affetto e commozione, i soci scomparsi nel corso dell'anno 1998 e alle 

loro famiglie il nostro cordoglio più sentito. 

Per tutti ricordiamo in modo particolare la Medaglia d'Oro Padre Brevi scomparso il 31 gennaio 

1998, e Alberto Cecini già solerte responsabile della Zona 8. 

Nel ricordo degli Alpini giovani e meno giovani, amici e famigliari, dei militari caduti in azione di 

servizio in Patria e all'Estero, vogliamo qui tutti riunirli in un minuto di raccoglimento e di 

Preghiera. 

E’ nostro dovere ricordare che domenica 31 maggio 98 l'Assemblea Nazionale dei delegati ha 

applaudito per l'ultima volta la relazione morale di Nardo Caprioli, che ha lasciato la Presidenza 

dopo quattordici anni di servizio dell'Associazione. 

Anni durante i quali hanno saputo, con passione e saggezza salvaguardare i fondamentali valori 

associativi, attraverso grandi cambiamenti avvenuti nella nostra Patria e che potevano influenzare 

anche l'Associazione. 

Grazie Nardo per quanto hai fatto per l'Associazione e perciò che ci hai insegnato. 

A Caprioli, succede Giuseppe Parazzini, che ben conosciamo, non solo per essere già stato tra noi, 

ma soprattutto perché in lui riconosciamo la naturale continuità alla luce delle nuove realtà che 

dovremo affrontare. 

Conoscendo personalmente i due Presidenti, con i quali ho passato insieme sei anni in CDN, penso 

che una scelta migliore non si potesse fare. 

Sono certo che Beppe Parazzini è in grado, anche con il nostro piccolo aiuto e di tutti gli Alpini di 

dirigere, questo importante momento, salvaguardando l’operatività dell’ANA, Auguri Presidente. 

 

FORZA DELLA SEZIONE 

Alla chiusura del tesseramento gli Alpini tesserati sono 4.304 di cui 257 sono nuovi Soci, e la quasi 

totalità di essi sono giovani. 

Riscontriamo anche che 277 sono i Soci ancora sospesi. Di conseguenza abbiamo avuto un calo 

complessivo di 20 Alpini. 

Molto più accentuata la diminuzione degli amici e degli aggregati (1.370) - 67. 

I nostri Gruppi si impegnano per iscrivere nuovi e giovani Soci, ma trascurano o abbandonano gli 

iscritti che per varie ragioni non partecipano alla vita Associativa.  

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI 
SEZIONE DI VARESE 

_____________ 

21100 VARESE  –  VIA DEGLI ALPINI, 1 
TEL. 0332 242 438  –  FAX 0332 497 287 
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Mi sia permesso di sollecitare i Capi Gruppo a finire in breve tempo il tesseramento, per fare un 

esame più approfondito nelle riunioni di Zona e poi in Sezione. 

 

 

RAPPORTI CON IL COMANDO TRUPPE ALPINE E CON LE BRIGATE 

E' continuato e continua con la massima collaborazione, il rapporto tra la nostra Sezione e i reparti 

in Armi. 

La presenza del nostro Vessillo ai Giuramenti e ad altre manifestazioni indette dal Comando Truppe 

Alpine, dalle Brigate e Reparti, ha permesso di acquistare stima e attenzione da parte dei 

Comandanti. 

I nostri Bocia in Armi, a detta dei Comandanti si comportano molto bene e la gran maggioranza è 

entusiasta di prestare servizio nelle Truppe Alpine. Durante i mesi invernale sono stati organizzati 

pullman per facilitare la partecipazione di famigliari e amici ai Giuramenti. 

E’ auspicabile la presenza dei rappresentanti dei Gruppi, con il gagliardetto, quando tra i Giurandi 

ci sono giovani della propria città. 

 

 

ADUNATA NAZIONALE A PADOVA  

Ogni anno la nostra Sezione, in occasione dell’Adunata Nazionale si mobilita, perché molti Alpini 

possono partecipare a questo importante appuntamento. 

I Gruppi si sono ritrovati prima della sfilata per partecipare alla S. Messa in suffragio di Mons. 

Pigionatti ad un anno dalla scomparsa. 

Questa cerimonia che si è svolta in una chiesa attigua alla zona di sfilamento, ha visto la 

partecipazione ordinata ed attenta di molti nostri Soci. Hanno concelebrato oltre al nostro 

Cappellano don Peppino, Padre Mauro ed il Parroco di Capolago che per la prima volta con gli 

Alpini. Monsignor Tarcisio, dal Paradiso di Cantore avrà gioito per quest’atto di fede dei suoi 

Alpini. 

Dietro il Vessillo Sezionale, sfilavano la quasi totalità dei Gagliardetti dei nostri Gruppi e 1.440 

Alpini, mentre poche erano le bandiere tricolori del Gruppo che chiudeva lo sfilamento della 

Sezione. 

Difficoltoso, invece è stato l'ammassamento, per l'esiguo spazio riservato, ma nonostante ciò, grazie 

alla nostra proverbiale capacità di organizzazione, ci siamo adattati. 

Un sentito grazie alle fanfare per le loro marce ed ai nostri Soci che hanno prestato la loro 

collaborazione, perché la Sezione sfilasse in ordine. 

 

NUOVE SEDI DI GRUPPO  

Durante lo scorso anno un altro nostro Gruppo è "tornato a Baita ". 

Questa volta è toccato al Gruppo Alpini di Busto Arsizio, che dopo "lungo pellegrinare" ha una 

nuova Sede, che ci auguriamo definitiva. 

Essi, avuto dal Comune in comodato un fabbricato, hanno provveduto alla ristrutturazione, creando 

un ambiente accogliente ed alpino nel parco cittadino. Alla presenza del Sindaco (Alpino Tosi 

Gianfranco) delle autorità cittadine e di parecchi Gruppi lo scorso 5 Aprile è stata ufficialmente 

inaugurata. 

 

ANNIVERSARIO DI FONDAZIONE DEI GRUPPI 

Nel 1998 i Gruppi hanno celebrato i seguenti anniversari: 

30 Agosto Brinzio 70° di Fondazione del Gruppo 

06 Settembre  Cardana di Besozzo   20° di Fondazione del Gruppo e Raduno zona 7 

11 Ottobre Solbiate Olona 20° di Fondazione del Gruppo, Raduno zona 10 

29 Novembre Golasecca 25° di Fondazione del Gruppo 
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PREMIO "PA TOGN " E GIORNATA DEL RINGRAZIAMENTO 

Alla presenza del Presidente Nazionale dott. Parazzini e del Comandante la Brigata Alpina 

Taurinense, Gen. Frisone si è svolta a Cassano Magnago la giornata del ringraziamento con la 

consegna del Premio Pà Togn 1998 e le premiazioni dei Trofei Presidente Nazionale e Presidente 

Sezionale. 

La presenza della Fanfara della Brigata Taurinense ha onorato questo nostro appuntamento, che 

ogni anno riveste particolare significato ed interesse di tutta la Sezione. 

Il Premio Pà Togn' è stato assegnato all'Alpino Carlo Ceresa. 

Vincitore del Trofeo Presidente Nazionale il Gruppo di Vedano Olona. 

Vincitore del Trofeo Presidente Sezionale il Gruppo di Besano. 

Erano inoltre presenti, il Cons. Naz. Bottinelli, il Presidente della Sezione di Luino Busnelli, il 

nostro Cappellano don Peppino, il Sindaco e l'Assessore alla Cultura di Cassano Magnago. 

Durante la Premiazione, il Presidente Nazionale ha rivolto un breve ma importante invito a 

mantenere vivo lo spirito di solidarietà che ci anima per coinvolgere anche chi non è Alpino. 

Un Grazie al Gruppo di Cassano Magnago per aver organizzato la serata nello splendido Auditorio. 

 

PROTEZIONE CIVILE 

Attività del Nucleo Sezionale di Protezione Civile nell’anno 1998 

Alla fine dell’anno 1998 la forza del Nucleo è di n° 265 Volontari Alpini ed aggregati suddivisi, 

come ormai è a conoscenza di tutti, tra le varie specializzazioni. 

Nel 1998 l’attività svolta è stata prevalentemente di prevenzione e salvaguardia del territorio. In 

quest’ottica siamo intervenuti, con 120 volontari, per la pulizia del torrente Bardello nel tratto che 

scorre nei comuni di Brebbia e Besozzo, nella giornata nazionale della Protezione Civile del 29 

Marzo. 

Un’altra giornata simile alla precedente si è svolta il 5 luglio: 91 Volontari hanno provveduto alla 

rimozione dall’alveo della Roggia Valgrande, in località Capolago, di tutto quel materiale che 

ostruiva il libero scorrimento delle acque. 

Un ringraziamento particolare ai Gruppi Alpini di Brebbia e Capolago per la calorosa accoglienza 

riservata ai nostri Volontari in occasione di queste due giornate, accoglienza che si è concretizzata 

con la preparazione dei pranzi al termine dei rispettivi interventi.  

Un tempo inclemente, caratterizzato da una pioggia battente, ha accompagnato i 93 Volontari che 

hanno partecipato nelle giornate dell’11-12-13 settembre all’esercitazione “Monte Bronzone 98”, 

ottimamente organizzata dagli amici della Sezione di Bergamo: Parole di elogio per 

l’organizzazione dimostrata e per il lavoro egregiamente svolto, ci sono state rivolte dai 

Responsabili della Sede Nazionale e delle Sezioni partecipanti all’esercitazione. 

“Malpensa 98”, la manifestazione organizzata dalla Regione Lombardia svoltasi nelle giornate del 

25 - 26 - 27 Settembre, ha visto in prima linea 120 dei nostri Volontari che, unitamente a quelli di 

altre Sezioni Alpine, sono intervenuti lungo il corso del Torrente Arnetta che va da Gallarate a 

Lonate Pozzolo. Il nostro settore logistico, che già aveva ottimamente operato nella “tre giorni 

bergamasca” quindici giorni prima, si è prodigato in modo encomiabile affinché il campo base 

potesse accogliere i circa 3.500 Volontari delle varie Associazioni lombarde. 

Per oltre una settimana prima dell’esercitazione i nostri uomini hanno disboscato, pulito, rese 

agibile e quindi delimitate le molteplici aree da adibire agli attendamenti, riuscendo anche a mettere 

in funzione, con tanto di acqua calda, una ventina di docce, pescando l’acqua dalla nostra autobotte 

dell’antincendio, essendo il campo privo di acqua corrente. Una grossa mano ci è stata data, in 

questa operazione, dal Gruppo di Cairate. 

Per quanto riguarda il settore subacqueo va messo in evidenza l’ottima riuscita dell’esercitazione 

organizzata nelle giornate del 25 e 26 aprile sul lago Ceresio, ed alla quale hanno partecipato anche 

la Sezione di Lecco e la Sezione Bolognese - Romagnola con delle loro squadre di sommozzatori. 

Un sentito ringraziamento all’amministrazione Comunale di Porto Ceresio per la disponibile 

collaborazione, ed un altrettanto vivo e sincero grazie al locale Gruppo Alpini per il supporto 

logistico con la preparazione dei pasti durante tutta l’esercitazione. 
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Antincendio boschivo.  Anche questa è stata una stagione relativamente tranquilla. Le nostre 

squadre A.I.B., al di là della normale attività di prevenzione con il mantenimento dei sentieri 

tagliafuoco e della pulizia del sottobosco nelle zone a rischio, non hanno dovuto effettuare 

interventi di particolare rilievo. 

Squadra soccorso. Una sola chiamata, da parte della Prefettura di Varese, per la ricerca di una 

persona handicappata dispersa nel territorio di Lissago. Comunque, la squadra di soccorso, come 

pure le squadre A.I.B. ed i sommozzatori, hanno partecipato alla normale attività di prevenzione 

sopra descritta. 

Emergenze. In conseguenza dei movimenti franosi verificatisi nel mese di maggio nella Regione 

Campana, il nostro Nucleo era stato allertato ed erano già stati fatti i preparativi per la partenza. 

L’allarme è poi rientrato ed il nostro intervento non si è reso necessario in quanto le Sezioni Alpine 

già presenti assicuravano la copertura dell’operazione. 

Mese di Luglio: dissesto e frana nel Comune di Ardenno in provincia di Sondrio. Chiamati in 

soccorso di quella popolazione così duramente colpita, 24 nostri Volontari hanno lavorato per 

quattro giorni (9 - 10 - 11 - 12 Luglio) svuotano cantine dai detriti trascinati dalla frana e 

sistemando gli alvei dei torrenti a monte dell’abitato, supportati dai cuochi del nostro logistico che 

anche qui hanno fornito prova della loro capacità. Anche in questa occasione ci è stata riservata, da 

parte della popolazione, una meravigliosa accoglienza, e le amicizie nate in quei momenti di 

bisogno, sussistono ancora oggi più forti che mai. 

 

ATTIVITA' SPORTIVA 

Nel 1998 l'attività sportiva programmata dalla Commissione ha avuto un particolare interesse da 

parte di parecchi Gruppi. 

Vorremmo che nei Gruppi si dia maggiore attenzione alle iniziative che la Commissione con tanta 

passione promuove. 

Potrebbe essere il modo migliore per avvicinare i giovani Alpini alla nostra Associazione. Questo, è 

ampiamente dimostrato, il maggiore numero di giovani iscritti all'Associazione, e data dai Gruppi 

che svolgono l'attività sportiva. 

23 Gruppi hanno partecipato alle gare Sezionali valevoli per i Trofei Presidente Nazionale e 

Presidente Sezionale. 

Abbiamo notato con simpatia che anche in alcune Zone si sono svolte attività sportive, sarebbe bene 

che di queste iniziative ne sia informata la Commissione Sportiva. 

La partecipazione dei nostri Alpini alle gare Nazionali ha riscontrato successo: infatti, la nostra 

Sezione ha conquistato parecchie posizioni nel prestigioso Trofeo Gen. Antonio Scaramuzza de 

Marco, passando dal 17° posto con punti 1.108 al 12° con punti 1311 su 48 Sezioni partecipanti. 

Importante anche il 5° posto, (su 48 Sezioni) nel Trofeo Presidente Nazionale, istituito nel 1994 per 

riconoscere l'impegno delle Sezioni nel partecipare all'attività sportiva nazionale 

Meritano un sincero ringraziamento, gli Atleti, ma soprattutto i componenti la commissione 

Sportiva, per la professionalità e l'impegno con cui seguono questa attività. 

 

PERIODICO "PENNE NERE” 

Il nostro periodico fu stampato in copie 25.915 ed inviato al Presidente Nazionale, ai Consiglieri 

Nazionali, a tutte le Sezioni in Italia e all'Estero, ai Comandanti dei reparti Alpini, alle Autorità 

Civili e Religiose della nostra Sezione e a tutti i Sindaci dove è presente un nostro Gruppo. Come 

già evidenziato nella relazione dello scorso anno, e ripreso nelle riunioni dei capi Gruppo di maggio 

e Ottobre scorso, diventa sempre più difficile essere puntuali nel rispettare le date trimestrali del 

periodico. A volte non giungono in tempo le relazioni delle feste di Gruppo. Sarebbe auspicabile 

che in ogni Zona si trovasse un collaboratore o un corrispondente che possa affiancare il comitato di 

redazione. 

Un ringraziamento alla Direzione, Redazione, al Gruppo di Capolago per l’ospitalità offerta per la 

spedizione e agli Alpini della Zona 1 che hanno collaborato. 
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VITA ASSOCIATIVA SEZIONALE 

Innumerevoli sono state le iniziative svolte dai nostri Gruppi che hanno dato un'immagine giusta 

della nostra associazione e che hanno permesso di avvicinare molte persone alle nostre attività. 

Anche l'attività di parecchi Gruppi per il ripristino d’edifici sacri e non, di supporto agli anziani ed 

handicappati è stata continua e notevole, così come è stato grande il cuore d’alcuni Gruppi nel 

donare quanto raccolto in occasioni di feste. 

I terremotati dell’Umbria e delle Marche non sono stati dimenticati dagli Alpini della nostra 

Sezione. Infatti, in giugno una squadra di nove volontari completamente autosufficienti ritornava ad 

Annifo, dove lo scorso anno eravamo intervenuti in aiuto dei terremotati nel momento della 

catastrofe. Ora si doveva ricostruire, e su indicazione di quella popolazione si è provveduto al 

ripristino degli spogliatoi del campo sportivo. 

Grazie alla generosità di (pochi Gruppi) e di altri cittadini che hanno dato il loro contributo agli 

Alpini, ben consapevoli del loro onesto e concreto utilizzo, si è badato a rifare impianti sanitari, 

pavimenti, copertura del tetto, serramenti e tinteggiatura. 

Grazie anche a coloro che hanno donato una settimana e oltre del loro tempo con spirito alpino. 

E qui vorrei aprire una parentesi: 

E’ vero che siamo ritornati ad Annifo, ma con quanta difficoltà si è riusciti a trovare dei volontari e 

guarda caso, tutti e solo, del nostro Nucleo di Protezione Civile. 

Possibile che nei nostri Gruppi non si trovino Alpini che possano mettere a disposizione una 

settimana del loro tempo, magari sacrificando un po' del proprio lavoro o di ferie. E non si affermi 

che i Gruppi non erano informati!  

Per la precisione, la prima volta nella riunione dei Capi Gruppo del 20 Aprile; in seguito è stata 

consegnata ai Capi Gruppo, in occasione dell’Adunata Nazionale, una scheda informativa in cui si 

chiedeva la disponibilità ed eventualmente il lavoro che potevano svolgere i volontari, ed infine 

anche attraverso i responsabili di zona, i Gruppi sono stati sollecitati ad inviare le schede di 

adesione.  

Dovremmo a volte essere più disponibili queste iniziative. 

In occasione della cerimonia di ringraziamento celebrata il 27 settembre il Coro Campo dei Fiori 

del Gruppo di Varese, con alcuni Alpini ha partecipato ad Annido offrendo un Concerto alla 

popolazione. 

Non possiamo dimenticare anche i nostri interventi al Centro di Solidarietà GULLIVER. 

Nelle Domeniche 8, 15, 22 e 29 Novembre u.s., nonostante le temperature notevolmente al di sotto 

della media stagionale, si è svolta l’operazione “Gulliver”, con la partecipazione di 40 Gruppi per 

una forza lavorativa totale di 180 volontari. 

Tale operazione consisteva nella pulizia del sottobosco nel ripristino di alcuni vialetti lasciati da 

anni all’incuria del tempo, presso l’ex Colonia Magnaghi in località CAMPO DEI FIORI. 

Siamo andati poi a BREGAZZANA, dove abbiamo riassestato con stesura di inerte stabilizzante la 

strada interna che conduce al centro terapia riabilitative tossico-dipendenti e ripulito i canaletti 

laterali per lo smaltimento dell’acqua piovana. 

A conclusione, presso la Sede di Via Albani, abbiamo terminato la pulizia del parco ormai 

fatiscente, iniziata già nel 1997 dai nostri volontari della P.C. 

Tutti questi interventi svolti in silenzio e all’alpina, hanno dato modo, ai vari volontari dei diversi 

Gruppi, di lavorare insieme e conoscersi meglio scambiandosi le proprie diverse esperienze, 

ricevendo da Don Michele Barban e dalle Autorità Locali il Loro plauso e la Loro ammirazione. 

Queste iniziative meritano di essere più conosciute, non per vanagloria, ma per essere di stimolo ad 

altri. 

Va rilevato che in parecchie Zone e Gruppi è celebrata la Pasqua dell'Alpino. Non sarebbe 

opportuno coordinare queste cerimonie per renderle più solenni e riportarle allo spirito del suo 

fondatore il nostro Don Antonio Riboni, Pà Togn? 

Uno delle iniziative che la Sezione dovrebbe attuare nel prossimo anno, è come ricordare la figura 

del nostro Cappellano Mons. Pigionatti, per ricordare il bene che ha profuso e promosso nella nostra 

Sezione. 
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MANIFESTAZIONI SEZIONALI 

Ogni anno le manifestazioni Sezionali hanno inizio con la Commemorazione della Battaglia di 

Nikolajewka di cui ricorreva il 55° Anniversario. 

Ospiti d'Onore furono il Ten. Gen. Maurizio Ciccolin e il Comandante del 5° Alpini Col. Claudio 

Rossi. Il Mag. Luigi Rossi era presente con un buon numero di Alpini in Armi. Presenti il Sig. 

Prefetto con molte altre autorità. Il Pellegrinaggio ha avuto inizio in una serata fredda, ma con un 

cielo stellato e con la partecipazione di molti Alpini e famigliari. Erano presenti anche i Vessilli 

delle Sezioni di Luino con il Presidente e Como con il Vice Presidente. La Santa Messa, in 

Santuario, è stata officiata da Mons. Pezzoni con altri sacerdoti, è stata accompagnata dal Coro 

Monte Rosa di Busto A. Il discorso celebrativo del Prof. Nelson Cenci ha degnamente terminato 

questo nostro doveroso ricordo. 

Il 24 e 25 gennaio, la nostra Sezione ha partecipato con il Vessillo a Brescia alla solenne 

manifestazione Nazionale, parecchi nostri Gruppi erano presenti con il loro gagliardetto. 

A Tradate, con una solenne celebrazione, il 15 Febbraio, sono stati resi gli onori ai resti mortali 

della Medaglia d’Argento Cap. Dorligo Albisetti, ritornato nella sua Tradate dopo 56 anni di 

sepoltura nel Cimitero di Belogory in terra di Russia. Presente il picchetto armato e il Coro della 

Brigata Taurinense. 

La sistemazione definitiva dell’urna è stata fatta dall’Alpino Isidoro Codenotti già Capo Gruppo 

Alpini di Gavardo, il quale aveva provveduto nel lontano dicembre 1942 a ricomporre la salma del 

Suo Capitano. 

Il 28 Marzo su invito del Comando del Deposito dell'Aeronautica Militare di Gallarate, abbiamo 

partecipato all'inaugurazione del Monumento alla M.d.O. Greco. 

Il 5 Aprile, una nostra rappresentanza ha partecipato ad Acqui Terme al Congresso della Stampa 

Alpina. Al 13 Giugno, abbiamo partecipato all'inaugurazione della nuova Sede Sezionale di Luino. 

Alla fine del mese di Giugno abbiamo partecipato alle manifestazioni che il Comando Terrestre ha 

organizzato in occasione dell'Esercitazione Cooperativ Dragon 98 presso la Caserma U. Mara di 

Solbiate O.  

Su invito del Ten.Gen. Ardito abbiamo collaborato all'organizzazione del Concerto che la Fanfara 

della Brigata Julia ha offerto alla cittadinanza Bustese. 

Al termine, gli Alpini della Fanfara e il Gen. Ardito hanno fatto visita alla nuova Sede degli Alpini 

dove è stato offerto un rinfresco. 

Alla successiva cerimonia di chiusura dell'Esercitazione, presente anche il Ten. Gen. De Salvia, il 

Ten. Gen. Ardito ha rinnovato i ringraziamenti alla Sezione per la collaborazione ricevuta 

nell’organizzare la manifestazione per la cittadinanza bustese. 

Torino, 27 ottobre, eravamo presenti al Cambio del Comandante della Brigata Taurinense, tra il 

Gen. Novelli e il Gen. Frisone. 

Su invito del Comandante del 33 Rgt. Autieri Ambrosiano l'8 Novembre abbiamo partecipato 

all’inaugurazione del Monumento all'autiere presso la Caserma U. Mara di Solbiate Olona. 

Abbiamo partecipato alla quasi totalità dei giuramenti di Merano, Belluno e Vipiteno, e ai 

Giuramenti Solenni di Asiago, Salò, Mezzolombardo e Milano. 

Il Giuramento Solenne di Milano è stato inserito nel Raduno del 5° Alpini e 2° e 5° Artiglieria 

Alpina; al Vessillo Sezionale, hanno fatto corona parecchi Gruppi della Sezione. 

Significativa la partecipazione di una rappresentanza della Sezione con il Vessillo, alle Cerimonie 

ed escursioni in Ortigara e in Adamello. 

 

RISTRUTTURAZIONE SEDE 

Finalmente, possiamo dire d'aver quasi ultimato i lavori di ristrutturazione della Sede. 

Per onore del vero, mi aspettavo una maggiore collaborazione da parte di alcuni Gruppi e Alpini. 

Forse è più appagante lavorare per gli altri che per la propria Sede? 

Meritano un sentito ringraziamento, gli Alpini e gli amici che hanno prestato la loro opera. 

Noi abbiamo cercato di fare del nostro meglio. 
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Dall'Avv. Fabio Bombaglio abbiamo ricevuto un lascito di L. 10.000.000=, da parte degli eredi 

della Sig. Piera Castelli Bonazzola, che ha voluto alla sua morte ricordarsi ancora degli Alpini. 

 

BANDE E CORI 

Nei nostri Gruppi non mancano certamente la passione per la Musica e il Canto Alpino; le nostre 

Bande e i nostri Cori si fanno onore non solo in Sezione ma anche altrove. 

Il Coro Monte Rosa di Busto A., nella sua trasferta a Roma è stato ricevuto in udienza dal S. Padre 

e nella sede nella Sede della Sezione e del Coro A.N.A. di Roma. 

 

ORGANISMI SEZIONALI 

Il Consiglio Sezionale si è puntualmente riunito ogni mese, così come il Consiglio di Presidenza ha 

operato in stretta collaborazione. 

Le riunioni dei Capi Gruppo si sono svolte in Aprile e Ottobre con la presenza della quasi totalità 

dei Gruppi. 

Hanno svolto con precisione e scrupolosità il loro lavoro le Commissioni "Premio Pà Togn" e 

Sportiva. 

Le riunioni in alcune Zone sono state frequenti e sono stati stillati i verbali che hanno dimostrato la 

vitalità della vita Associativa.  

Auspichiamo che nel prossimo anno queste riunioni si potranno organizzare in ogni Zona così da 

avvicinare maggiormente la Sezione ai Gruppi. 

 

Alpini della Sezione di Varese, Consiglieri, collaboratori e amici, grazie per tutto quanto avete 

fatto, fate e farete. 

 

 

 il Presidente 

 Francesco Bertolasi 

 


