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RELAZIONE MORALE dell’ANNO 1999 
 

Cari Alpini delegati, 

Per la settima volta ho il compito di sottoporre all’Assemblea dei Delegati, massimo organo della 

Sezione, la relazione morale. 

La faccio, con commozione e speranza.  

Commozione perchè non posso dimenticare che lo scorso anno parecchi lutti hanno colpito la 

nostra Sezione, dal nostro Cappellano don Peppino all’Alpino Carlo Ceresa, Premio Pà Togn 1998, 

e parecchi nostri Soci Alpini e famigliari. 

Vogliamo ricordare anche il carissimo Gianni Rusconi “Mulo Gian” che ci ha lasciati nei primi 

giorni di questo nuovo anno, è una perdita grande per la Sezione ed in particolare per il “PENNE 

NERE”. 

Nel ricordo di coloro che sono andati avanti, invito l’Assemblea ad un momento di raccoglimento. 

 

Speranza, perchè credo, che tutti noi, operiamo per il bene dei nostri Gruppi e della nostra 

Associazione, con lo stesso spirito alpino dei nostri padri, per onorare coloro che hanno sacrificato 

la loro giovane vita per la Patria. 

Non dobbiamo drammatizzare se i giovani esitano ad iscriversi, lo fanno in genere in un secondo 

tempo, dopo aver superato lo shock della naia.  

E’ tutto da dimostrare che l’Associazione sparirà anche se diventerà operante la proposta 

dell’abolizione della leva. 

Noi, siamo contrari all’abolizione della leva, perchè convinti che questo periodo (se ben usato) crei 

nei giovani uno spirito di servizio per la Patria e per il prossimo. 

E’ doveroso prima di elencare il lavoro svolto nel 1999, comunicare che quanto programmato nel 

marzo scorso è stato realizzato quasi interamente.  

Non siamo riusciti a completare la presentazione delle bozze, per un'eventuale pubblicazione della 

Storia della Sezione e dei Gruppi e ristrutturare il Medagliere del Gen. Lovatelli. 

Anche la nomina di un corrispondente per Zona che collabori al Periodico Penne Nere, non ha 

avuto seguito. 

FORZA DELLA SEZIONE 

Il Tesseramento in questo anno ha avuto fasi alterne, oltre un centinaio di nuovi soci, la 

maggioranza dei quali giovani, hanno chiesto di far parte della nostra Associazione. 

Abbiamo, però, avuto una diminuzione di vecchi iscritti, causato soprattutto dal nuovo metodo che 

la maggioranza dei Gruppi sta applicando, in pratica il rinnovo è fatto a quelli che lo chiedono.  

Speriamo che questo nuovo modo serva a vivacizzare la vita dei Gruppi. 

Alla chiusura del tesseramento possiamo contare 4297 Alpini, 1353 Amici e 176 Amici della Sez. 

 

RAPPORTI CON IL COMANDO TRUPPE ALPINE E CON LE BRIGATE 

I rapporti con i Comandanti dei reparti Alpini sono sempre cordiali e imperniati sulla collaborazione 

e sul rispetto reciproco. 

Ogni volta che abbiamo richiesto la presenza di Alpini in Armi, compatibilmente con le esigenze di 

servizio, abbiamo avuto risposte positive. 

La partecipazione della nostra rappresentanza Sezionale alle cerimonie indette dai Comandi militari 

è sempre gradita. 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI 
SEZIONE DI VARESE 

_____________ 

21100 VARESE  –  VIA DEGLI ALPINI, 1 
TEL. 0332 242 438  –  FAX 0332 497 287 
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Con questa nostra presenza, intendiamo dimostrare il nostro affetto, il nostro comune sentire verso 

gli Alpini in armi e i loro Comandanti, dimostrando l’attaccamento ai valori radicati nella 

maggioranza degli Italiani per le tradizioni degli Alpini. 

 

ADUNATA NAZIONALE A CREMONA 

L'Adunata di Cremona non si sa bene quando è cominciata, perchè gli Alpini si sono visti in città 

già dalla settimana precedente l’Adunata. 

Noi l’abbiamo iniziata, nella Basilica di Varese la sera dell'11 Maggio partecipando alla S. Messa in 

suffragio di Mons. Tarcisio a due anni dalla scomparsa. 

Per la prima volta non è stata celebrata la S. Messa nella zona dell’ammassamento, essendo previsto 

lo sfilamento della nostra Sezione verso le ore 15.00. (Per Brescia si pensa di trovare il modo di 

ripristinare questo nostro tradizionale momento tanto caro al nostro Cappellano Mons. Pigionatti.) 

L'Adunata aveva come tema da proporre: "Difesa dei Valori della Leva".  

La nostra Sezione ha sfilato con questo striscione. “ La Leva è scuola di dignità e solidarietà, non 

sopprimiamola: ”. E' stato un modo civile per testimoniare la volontà dell’Associazione di difendere 

questi principi irrinunciabili. 

La zona di ammassamento del nostro settore era veramente infelice. Abbiamo inviato al Presidente 

Nazionale una lettera, esprimendo tutto il disagio dei nostri Alpini. 

Un ringraziamento alle fanfare e ai nostri responsabili che hanno assunto il compito di disciplinare 

la sfilata compatta della Sezione.  A proposito delle fanfare, si dovrà concordare prima della 

prossima Adunata, un programma d'interventi, per non provocare disguidi ed interferenze sia 

musicali sia di tenuta del passo di chi sfila. 

 

NUOVE SEDI 

Il Gruppo di Cassano Magnago, ha ufficialmente inaugurato la Sede dopo alcuni lavori 

d'abbellimento e di risanamento dei locali avuti in Comodato dal Comune fino al 2020. 

Alla cerimonia ha partecipato il Presidente Nazionale dott. Beppe Parazzini e molti Gruppi della 

Sezione. 

Al Gruppo di Brinzio, domenica 17 ottobre Fra Simone da Brinzio nostro Socio Alpino, ha 

benedetto e collocato la prima pietra della nuova Sede, ma la costruzione è ormai quasi terminata, 

auguri per l’imminente inaugurazione. 

 

ANNIVERSARI DI FONDAZIONE DEI GRUPPI  

 Nel 1999 in Sezione si sono celebrati i seguenti anniversari: 

 

11 Aprile  Lonate Pozzolo 70° di Fondazione del Gruppo 

27 Giugno Gallarate 70° di Fondazione del Gruppo 

27 Giugno Saltrio 70° di Fondazione del Gruppo e Raduno di Zona 2 

25 Luglio Brebbia 70° di Fondazione del Gruppo e Raduno di Zona 5 

24 Ottobre Castiglione Olona 60° di Fondazione del Gruppo  

12 Giugno Gazzada  Schianno 50° di Fondazione del Gruppo 

18 Aprile Capolago 40° di Fondazione del Gruppo 

20 Giugno Morazzone 40° di Fondazione del Gruppo 

19 Settembre Cardano al Campo 40° di Fondazione del Gruppo 

13 Novembre Castronno 40° di Fondazione del Gruppo 

18 Luglio Caravate 30° di Fondazione del Gruppo 

19 Giugno Caronno Varesino 20° di Fondazione del Gruppo  
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PREMIO "PA’ TOGN" E GIORNATA DEL RINGRAZIAMENTO 

La giornata del Ringraziamento e il Premio Pa’ Togn che si è svolta a Barasso ha avuto un 

particolare significato.  

Era con noi il Gen. Napoli, dopo una lunga malattia che l’aveva colpito al ritorno dal Mozambico. 

La sua presenza ha permesso di ricordare l’opera svolta dalla nostra Sezione negli anni scorsi per la 

Missione di Padre Marino ad Omoine. Il Gen. Napoli ha pure rivolto l’invito agli Alpini a dare la 

loro disponibilità per trascorrere qualche mese nella Missione, in aiuto a Padre Marino. 

Il Premio Pa’ Togn è stato Assegnato all’Alpino Luigi Cappiello del Gruppo di Gavirate. 

 

Ai nostri Volontari che hanno partecipato alla missione in Albania, è stato consegnato il diploma di 

benemerenza della Presidenza Nazionale. 

Nella stessa serata, è stato consegnato all’amico Cesarino Galvalisi un riconoscimento, per quanto 

fatto con precisione e discrezione in molti anni nella segreteria della Sezione. 

Con l’assegnazione dei Trofei Presidente Nazionale e Presidente Sezionale, sono stati premiati 

anche i Gruppi che hanno partecipato alle competizioni sportive. 

 

Con il Gen. Napoli erano presenti il Magg. Dell’Angelo in rappresentanza del Comandante del 

5°Alpini, il Sindaco di Marasso, il Consigliere Nazionale Botticelli e il Presidente della Sezione di 

Luino Busnelli. 

Un sincero ringraziamento alla Filarmonica di Barasso, al Gruppo Alpini di Barasso ed in 

particolare al suo Capo Gruppo Aldo Fantin per quanto fatto, per la riuscita della serata. 

 

PROTEZIONE CIVILE 

Forza del Nucleo alla fine del 1999: 

260 volontari, numero sostanzialmente invariato rispetto l'anno precedente, come è rimasta invariata 

l’organizzazione dell’intera struttura. L’attività prevalente del nucleo, ormai consolidata, è stata 

ancora rivolta alla prevenzione ed alla salvaguardia del territorio. 

SETTORE ERGOTECNICO 

Alla Due Giorni organizzata dalla Sezione di Como nelle giornate del 20 e 21 marzo per la bonifica 

del torrente Serenza hanno partecipato 80 Volontari che hanno lavorato in condizioni assai disagiate 

data la complessità dell’intervento. 

Nella stessa giornata di domenica 21 marzo, altri 45 Volontari sono intervenuti sul torrente Rile nel 

tratto che scorre nel territorio comunale di Carnago. 

Interessante è stata anche la partecipazione di 15 nostri uomini al campo aperto dalla Protezione 

Civile Nazionale nell’ambito dell’Adunata Nazionale di Cremona, dove hanno recuperato a verde 

pubblico alcune aree abbandonate ad un notevole degrado. 

A Caronno Pertusella, il 6 giugno giornata dimostrativa organizzata dal locale Gruppo Alpini in 

collaborazione con l’Amministrazione Comunale, 50 Volontari, compresi i settori antincendio, 

subacqueo e soccorso in montagna, hanno fatto conoscere la nostra realtà e la nostra capacità 

operativa.  

Domenica 20 giugno, 85 Volontari hanno operato nel territorio del Parco del Campo dei Fiori 

recuperando zone verdi e sentieri che hanno anche funzione di tagliafuoco. 

Le squadre di Busto Arsizio, Cassano Magnano, Oggiona S. Stefano e Caronno Pertusella nella 

giornata di domenica 3 ottobre hanno effettuato la bonifica dell’area circostante l’ex Macello 

Comunale di Busto Arsizio il cui manufatto è stato adibito a magazzino generale per il materiale a 

disposizione del secondo raggruppamento. 

Un ringraziamento particolare al gruppo Alpini di Busto Arsizio per l’assistenza logistica che ci è 

stata generosamente offerta presso la sede. 

Ultimo intervento dell’anno: sabato 13 e domenica 14 novembre, 120 uomini hanno ripristinato 

parecchi sentieri tagliafuoco e creato ex-novo strade di accesso ai mezzi A.I.B. nel territorio del 

Parco del Campo dei Fiori ed in località Capolago. 
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Alcuni dei suddetti uomini, nello stesso giorno, hanno bonificato da rovi e sterpaglie, la cosiddetta 

“montagnetta di Varese” in via XXV Aprile, riportando ad area vivibile una zona altamente 

degradata. 

Si ringrazia il Gruppo Alpini di Capolago per la cordiale ospitalità accordata per l’occasione. 

Naturalmente, tutta l’attività sopra descritta è stata supportata dal settore logistico che ha ben 

operato in ogni circostanza. 

SETTORE A.I.B. (Anti Incendio Boschivo) 

Annata senza emozioni senza alcun intervento rilevante, ma con la normale attività di prevenzione e 

di pattugliamento delle zone a rischio in collaborazione con le squadre A.I.B. della Comunità 

Montana della Valcuvia. 

SOCCORSO IN MONTAGNA E SOMMOZZATORI 

Totale assenza d'interventi per questi settori, che ci vedono nettamente penalizzati, perché di 

secondo intervento di fronte alle istituzioni pubbliche (vedi Vigili del Fuoco e Soccorso Alpino). 

Questo però non ha impedito che anche questi volontari partecipassero alla normale attività 

ergotecnica. 

EMERGENZE 

Di notevole spessore l’esperienza fatta da alcuni nostri Volontari in Albania durante l’ultimo 

recente conflitto.  

Nel mese di aprile due squadre, composte da cinque Volontari la prima e da nove la seconda, sono 

state impiegate rispettivamente a Kukes e a Valona per impiantare i campi di prima accoglienza per 

i profughi.  

Quello che ci hanno raccontato al loro ritorno (dal viaggio allucinante, alle condizioni di 

sopravvivenza dei profughi, alla mentalità e sistema di vita quasi empirico del popolo albanese) è 

stato veramente un qualcosa di emozionante e, per loro che l’hanno vissuta, è stata senza dubbio 

un’avventura indimenticabile. 

Il 28 novembre, su richiesta del Comandante della locale stazione dei Carabinieri, la Squadra di 

Caronno Pertusella ha attivamente partecipato alla ricerca di due bambini extracomunitari dispersi 

nel territorio che va fino a Milano, ricerca svoltasi purtroppo con esito negativo. 

Alla luce di quanto sopra esposto, notevole è stata l’attività del Nucleo durante l’anno a tutti i 

Volontari che con la loro disponibilità hanno conseguito questi successi, al Direttivo del Nucleo che 

ha saputo guidarlo con capacità vadano i più sinceri ringraziamenti con l’augurio che non vengano 

mai meno la volontà e la costanza per far sì che la nostra Protezione Civile sezionale sia sempre 

presente, viva e disponibile ogni volta che ne sia richiesto l’aiuto. 

 

ATTIVITA’ SPORTIVA 

La nostra Sezione nel 1999 ha avuto un'intensa attività sportiva sia in ambito sezionale sia in ambito 

nazionale, coordinata con accortezza dalla Commissione Sportiva. 

I Trofei Presidente Nazionale e Sezionale nel 1999 hano visto la partecipazione di ben 377 Alpini 

appartenenti a 30 Gruppi diversi con un sensibile aumento rispetto all'anno precedente; infatti nel 

1998 i Gruppi partecipanti erano 23 con 316 Alpini. 

Le gare sono state 7: 

20 gennaio gara di Sci di Fondo a S. Michele in Formazza organizzata dal Gruppo di Busto Arsizio 

con 40 partecipanti. 

28 Febbraio gara di Slalom Gigante “Trofeo Cagielli” a Champoluc organizzato dal Gruppo di 

Castellanza con 77 partecipanti. 

18 Aprile gara di corsa individuale organizzata dal Gruppo di Solbiate Olona con 48 Alpini 

partecipanti. 

29-30 Maggio gara di Tiro a Segno con Carabina “ Trofeo Albisetti” organizzata dal Gruppo di 

Tradate con 83 Alpini partecipanti. 

6 Giugno “Trofeo Salvetti” - Trittico, Marcia, Mountain Bike e Corsa organizzato dal Gruppo di 

Cuasso con 15 squadre e 45 Alpini partecipanti. 
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3 Ottobre gara di Marcia e Tiro organizzata da Gruppo di Varese con 21 squadre e 63 Alpini 

partecipanti. 

17 Ottobre a Brinzio organizzata dal locale gruppo, gara di Corsa a staffetta con 7 Squadre e 21 

Alpini partecipanti. 

Il Trofeo Presidente Nazionale è stato appannaggio del Gruppo di Vedano Olona bissando la 

vittoria del 1998, seguito da Gruppi di Brinzio, Carnago, Capolago, Cuasso che hanno partecipato a 

tutte le 7 gare, ed altri 21 Gruppi con partecipazione da una a cinque gare. 

Nella serata del “Premio Pà Togn” a Barasso sono state effettuate le premiazioni con targhe in 

peltro personalizzate, molto apprezzate. 

Al Gruppo di Vedano Olona è stato consegnato il “Trofeo Presidente Nazionale” che terrà in 

custodia per un anno in quanto Challange perpetuo. Al Gruppo di Brinzio e allo stesso Gruppo di 

Vedano O. in quanto pluri vincitori della manifestazione sono stati assegnati a ciascuno una copia 

del Trofeo in assegnazione definitiva. 

Il Trofeo Presidente Sezionale è stato vinto dal Gruppo di Samarate che custodirà il Trofeo 

assegnatogli per un anno rimettendolo in pallio per l’anno 2000. 

In questa classifica figurano 11 Gruppi tra cui Angera, Cairate, Castiglione Olona, Cislago e 

Gazzada Schianno che si sono impegnati nell’attività sportiva per la prima volta. 

Ai Campionati Nazionali, la nostra Sezione ha partecipato a tutte le gare con risultati onorevoli sia 

individuali sia di squadra. 

Nelle 8 specialità. Sci Alpinismo, Sci di Fondo, Slalom Gigante, Corsa in montagna individuale, 

Corsa a staffetta, Tiro a Segno con Carabina, Tiro a Segno con Pistola, Marcia di regolarità, gli 

Alpini della nostra Sezione hanno fatto in totale 42 prestazioni individuali dal Piemonte al Friuli 

passando per la Lombardia, il Veneto ed Emilia Romagna, 

Citiamo i piazzamenti da podio: Primo posto di categoria nello sci Alpinismo a Lizzano Belvedere 

per la coppia Broggi di Barasso e Pagnoncelli di Induno Olona. 

Secondo classificato in Slalom Gigante categoria Master B3, Insalaco Luigi del Gruppo di Varese. 

Nel Trofeo Scaramuzza il punteggio è misurato sul valore della prestazione, la nostra Sezione si 

classificata al 17° posto su un totale di 43 Sezioni partecipanti. 

Nel Trofeo Presidente Nazionale, classifica effettuata sulla partecipazione di squadra e di atleti 

individuali, Varese è al 6° posto su quarantatre Sezioni con punti 1220: 

Purtroppo siamo stati superati da Verona e Trento che hanno beneficiato dell’organizzazione 

rispettivamente dei Campionato di Corsa Individuale del Campionato di Sci di Fondo in cui queste 

Sezioni hanno avuto più di 40 prestazioni individuali corrispondenti a 400 Punti. 

Nel mese di Novembre 1999, organizzata dall’U.N.U.C.I. al poligono di tiro a Segno di Busto 

Arsizio si è svolta una gara di pistola calibro 22. la Squadra della nostra Sezione, nella Coppa Forze 

Armate si è classificata al 6° posto su 10 squadre partecipanti. 

 

CAMMINAITALIA 

E’ doveroso dare atto, che il successo del passaggio del Camminaitalia nella nostra Sezione ha 

avuto come protagonisti oltre ai nostri camminatori, gli Alpini e Gruppi della Zona 2 per l’impegno 

dimostrato. 

Agli Alpini di Marzio, Porto Ceresio, Viggiù - Clivio, Saltrio e alle Amministrazioni Comunali, un 

grazie del lavoro svolto per accogliere signorilmente i marciatori. 

In particolare le spettacolari manifestazioni collaterali hanno avuto successo per la presenza di molti 

Gruppi e della popolazione.  teniamo conto che eravamo ai primi di Agosto) 

Un doveroso ringraziamento, alla Commissione Sportiva della Sezione, per l’entusiasmo e la 

competenza nel preparare il percorso e coordinare tutte le iniziative. 
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PERIODICO PENNE NERE  

Il nostro periodico, PENNE NERE (4 Numeri, 26.250 copie), ha raggiunto il trentesimo anno di 

vita. 

Al Direttore e alla redazione tutta, un ringraziamento e gli auguri di buon lavoro perchè il giornale 

sia il portavoce della Sezione. 

Un particolare ringraziamento al Gruppo di Capolago e ai Gruppi della Zona Uno per la puntualità 

con cui collaborano per la spedizione del nostro Periodico. 

Auspichiamo ancora che nel prossimo anno i Gruppi collaborino, inviando notizie, anche se brevi, 

delle loro attività. Ciò soddisferà la legittima attesa di tutti i nostri Soci e riuscirà gradita la 

conoscenza dell’attività del loro Gruppo. 

La rappresentanza della Redazione ha partecipato a Pettenasco al Congresso della Stampa Alpina 

dove si è svolta anche una tavola rotonda su “Gli Alpini e i Valori della leva militare obbligatoria”. 

 

T.G. ALPINO 

Nel 1999 abbiamo promosso, in via sperimentale, su Tele Sette Laghi, la messa in onda del 

Telegiornale Alpino. 

L’iniziativa proseguirà anche nell’anno 2000, in modo di valorizzare maggiormente questo servizio, 

nella speranza che la ricezione sia estesa a tutta la nostra Provincia. 

Meritano un grazie particolare i Gruppi che hanno versato il loro contributo ben sapendo che non 

avrebbero potuto usufruire del servizio, ma avendo compreso il valore e la necessità di far 

conoscere a tutti,  le nostre iniziative.  

 

VITA ASSOCIATIVA SEZIONALE 

Si è provveduto alla modifica del Regolamento Sezionale portando il numero dei Consiglieri da 

dodici a quattordici. 

La vita associativa svolta da molti nostri Gruppi è sempre più intensa anche nell’ambito delle varie 

comunità, e sempre più apprezzato il nostro intervento di collaborazione con le varie realtà esistenti 

sul territorio. 

Le feste non solo servono a far divertire la gente, ma soprattutto a creare i presupposti per gesti 

concreti di solidarietà. 

Buona la disponibilità di parecchi Gruppi alla sollecitazione della Sede Nazionale, per l’iniziativa 

Umanitaria del Banco Alimentare.  

All’inizio abbiamo incontrato difficoltà nel concordare i nostri interventi, perciò non abbiamo 

potuto esprimere tutte le potenzialità della Sezione. 

Nei commenti del giorno dopo traspariva in tutti i nostri partecipanti la sensazione d'aver preso 

parte a qualcosa d'utile. Gli Alpini partecipanti, hanno riscontrato che la loro presenza con il 

cappello alpino, è stata gradita e apprezzata dalla gente. 

E a noi, che spesso accorriamo in aiuto alle popolazioni in situazioni di calamità, questo gesto ci 

serva a capire la quotidianità della povertà che esiste anche nelle nostre zone. 

 

MANIFESTAZIONI SEZIONALI 

Con la cerimonia in memoria della Battaglia di Nikolajewka al Sacro Monte la nostra Sezione si 

raduna per ricordare i Caduti. Alpini, autorità militari e religiose in raccoglimento e preghiera per 

quelli che “sono andati avanti” salgano l’erta del Viale delle Cappelle. 

Con Mons. Pasquale Macchi, hanno concelebrato Mons. Peppino Maffi neo Prevosto di Varese, don 

Mario Cortellezzi Arciprete del Santuario, don Claudio Galimberti Parroco di Cassano M. Don 

Paolo Villa Rettore del Collegio De Filippi, don Franco Berlusconi Direttore del Collegio S. Luigi 

di Albizzate e don Lodovico Balbiani cappellano militare. 

Ospiti della Sezione, il Gen. Carlo Tiragallo, il Col. Claudio Rossi Comandante del 5° Alpini, il 

Cap. Tagliaferro in rappresentanza del 18° Rgt. Edolo, un Ufficiale dell’Aeronautica Militare, il 

Vice Presidente Naz. Vicario Dante Capra, il Direttore dell’ALPINO Gen. Cesare Di Dato, il 
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Presidente della Sezione di Luino Busnelli e il Vice Pres. della Sez. di Como Confalonieri, Il 

Sindaco di Varese Alpino Prof. Giuseppe Fumagalli e l’Euro Parlamentare Raimondo Fassa. 

Il Coro Valtinella ha accompagnato con i canti la S. Messa. 

La Commemorazione Ufficiale è stata tenuta dal nostro Socio dott. Aldo Ferrazzi Reduce di Russia. 

Dal Paradiso di Cantore, don Carlo Gnocchi, Padre Cerri e Mons. Pigionatti e il nostro Carissimo 

PierFranco Ricotti si saranno certamente uniti alle nostre preghiere. 

Oltre agli anniversari di Costituzione dei Gruppi, abbiamo partecipato con il Vessillo Sezionale alle 

seguenti principali manifestazioni:23 Gennaio.  Brescia una rappresentanza della Sezione, per la 

Cerimonia di Nikolajewka  

25 Aprile  Ornavasso per il 90° della Costituzione del Btg. Intra, consegna 

 dell’Onorificenza al Magg Gen Giancarlo Antonelli 

13 Giugno  Vedano Olona 20° della Bancarella Fiorita 

19-20 Giugno  Monza - Giuramento Solenne e Raduno del 5° Alpini 

26 Giugno  Busto A. inaugurazione del Cippo con la preghiera dell’Alpino 

27 Giugno  Luino 70°della costituzione della Sezione 

4 Luglio  Gavirate inaugurazione del Cippo con la Preghiera dell’Alpino  

11 Luglio  Pellegrinaggio all’Ortigara 

11 Luglio  Laveno Mombello 17° Edizione del Carro Fiorito 

17 Luglio  Giuramento Solenne Brigata Alpina. Tridentina a La Villa 

31 Luglio  Pellegrinaggio all’Adamello 

2-3-4 Agosto  Passaggio del Camminaitalia nella nostra Sezione 

10 Agosto Merano cambio del Comandante del 18° Rgt. Edolo  

15 Agosto  Festa dei Caduti Senza Croce al Campo dei Fiori e inaugurazione sulla Via  

 Sacra della nuova lapide in memoria di Mons. Tarcisio Pigionatti 

12 Settembre  Vergiate Cerimonia in ricordo di Padre Cerri 

24 Settembre  Bressanone incontro di tutti i Presidenti del 2° Raggruppamento con il  

 Gen Rossini 

26 Settembre  Brinzio posa ufficiale della Prima pietra della Nuova Sede 

2-3-Ottobre  Cagliari Raduno Intersezionale 

24 Ottobre  Udine Raduno della Julia 

2 Novembre  Varese, Cerimonia Provinciale dei Caduti. 

17 Dicembre  Bressanone incontro dei Presidenti per la Volontari ferma breve 

19 Dicembre  Milano S. Messa in Duomo 

 

BANDE E CORI 

La nostra Sezione è ricca di Cori, che con le Bande musicali, svolgono un prezioso lavoro culturale 

e sono il vanto dei gruppi di appartenenza, cui va il ringraziamento di tutta la Sezione. 

Auguriamo sempre maggiori successi, ai bravissimi maestri e direttori. 

Ci auguriamo di averli sempre disponibili per le varie manifestazioni dei nostri Gruppi e della 

Sezione. 

 

ORGANISMI SEZIONALI 

Nel Corso dell’anno Sociale il Consiglio Sezionale si è riunito regolarmente ogni mese. 

Tutte le Commissioni hanno dato il loro prezioso apporto per la regolare vita Sezionale. 

Alle due Assemblee annuali dei Capi Gruppi, hanno partecipato la quasi totalità dei Capi Gruppo.  

Il 22 Aprile in prossimità dell’Adunata Nazionale. 

Il 28 ottobre, durante la quale è stato presentato ufficialmente il nuovo Cappellano don Franco 

Berlusconi, si è discusso su problemi Associativi e in particolare è stata determinata la nuova quota 

sociale. 

Innumerevoli e proficui gli incontri di Zona dei Gruppi, momento di confronto con la Sezione. 
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Ai Delegati di Zona, ai Revisori dei Conti, alla Commissione del Premio Pà Togn, alla Giunta di 

Scrutinio e a tutti coloro che hanno attivamente operato per la Sezione il ringraziamento sincero per 

il lavoro svolto. 

 

Prima di terminare vorrei ringraziare per il lavoro e l’amicizia, i Consiglieri Bonin Valentino e 

Scaramuzzi Giotto che lasciano il Consiglio e mi auguro che vorranno continuare a collaborare con 

entusiasmo nell’Associazione. 

 

A voi delegati, ai Capi Gruppo, agli Alpini, agli Amici degli Alpini, il mio fraterno saluto, il mio 

ringraziamento e la mia stima per quello che avete saputo fare in questo anno. 

 

 il Presidente 

 Francesco Bertolasi 


