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RELAZIONE MORALE ANNO 2000 

 

Carissimi Delegati, Capigruppo ed Alpini, 

abbiamo lasciato alle spalle un altro anno della nostra vita associativa, e ora facciamo una 

valutazione sull’attività svolta durante l’anno 2000. 

E’ doveroso iniziare la nostra Assemblea, rendendo omaggio alla nostra Bandiera, al nostro 

Vessillo e ricordare i Caduti di tutte le guerre, i nostri Soci Alpini ed Amici che sono 

“andati avanti ”, il lungo elenco non mi consente di ricordarli tutti. Per tutti vogliamo 

ricordare Antonio Sarti, ultimo Socio fondatore della nostra Sezione, e il carissimo 

Armando Speroni, per molti anni apprezzato Alfiere della Sezione, premiato con il Premio 

Pa' TOGN nel 1997, per le molteplici attività, l’attaccamento alla Sezione e la dedizione 

verso il prossimo. A questi va aggiunto il Gen. Giacomo Ferrero di cui oggi abbiamo 

celebrato il rito funebre. La sua presenza è ancora viva, tanto veloce fu il distacco, infatti, lo 

ricordiamo tutti ancora tra noi nella ricorrenza del 26 Gennaio al Sacro Monte. Per rendere 

omaggio alla loro memoria e per rinnovare alle famiglie il nostro cordoglio e la nostra 

solidarietà alpina, chiedo un breve momento di raccoglimento. 

L’anno appena trascorso ha visto la nostra Associazione particolarmente attenta e impegnata 

nella difesa dei valori della leva.  

I Gruppi sono stati continuamente sollecitati, per la raccolta di firme, per la petizione 

popolare e a sensibilizzare le Amministrazioni Comunali ad approvare l’O.d.G. inviato dalla 

Sede Nazionale in merito alla riorganizzazione delle Forze Armate nel rispetto dei valori 

espressi dagli Alpini.  

Vorrei qui, ricordare, quanto affermato dal Presidente Nazionale, al termine della Relazione 

Morale del 2000: “Le decisioni del C.D.N. devono essere osservate dai Presidenti di 

Sezione e da questi, senza esitazione trasmesse per l’ottemperanza ai Gruppi”. 

La raccolta di firme ha avuto un discreto successo, mentre l’approvazione dell’O.d.G., da 

parte delle Amministrazioni Comunali, è stata limitata: attendiamo ancora le adesioni 

preannunciate, da alcuni Sindaci, in occasione della Cerimonia del Giuramento al quale 

hanno partecipato con la fascia. 

Col Vessillo, la rappresentanza della Sezione, ha partecipato alla manifestazione svoltasi a 

Roma il 17 ottobre. E' stato veramente penoso, vedere funzionari dello Stato, accanirsi verso 

gli Alpini che reclamavano, il diritto di fare qualcosa per lo Stato, e non pretendere di 

Avere.  

Dobbiamo attentamente vigilare e sostenere le iniziative, che saranno impartite, dal 

Presidente e dal Consiglio Nazionale. 

Una rappresentanza della nostra Sezione ha partecipato a Roma il 19 Novembre al Giubileo 

dei Militari. Pioggia sferzante, ma gli alpini con i militari di tutto il mondo, sono rimasti per 

tutta la mattinata al loro posto. Bravi. 

In occasione dell’ultima Assemblea Ordinaria è stato consegnato un diploma attestante 

l’anno di fondazione o ricostituzione del Gruppo. 
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FORZA DELLA SEZIONE 

Da qualche anno, il rinnovo del tesseramento, nella maggioranza dei nostri Gruppi, avviene 

con nuovi criteri, si tende ad escludere coloro che non partecipano alla vita associativa. 

Teoricamente questo atteggiamento ha una giustificazione, ma non possiamo dimenticare 

che per alcuni di questi Soci, la nostra Stampa Alpina che ogni mese ricevono può essere 

l’unico mezzo per ricordare a loro, i Valori che la nostra Associazione promuove e difende. 

Non diamo per scontato, che chi non viene in sede o non partecipa attivamente alla vita del 

Gruppo, manchi di spirito alpino. 

Nell’anno 2000 nonostante l’iscrizione di 213 nuovi associati Alpini, (in maggioranza 

giovani), il numero totale rispetto al 1999 aumenta di solo uno infatti non hanno rinnovato il 

tesseramento circa 190 Alpini.  

Tra gli amici degli Alpini ci sono state nuove iscrizioni (201), ma circa cento non hanno 

rinnovato l’adesione, in totale abbiamo un aumento di 95 Amici rispetto l'anno 1999. 

L’aumento d'iscrizione di Alpini e Amici degli Alpini si è registrato nei Gruppi che 

svolgono un'intensa attività associativa, sportiva e di protezione civile.  

Dobbiamo continuamente intensificare la nostra particolare attenzione, verso i giovani; non 

potendo ora avere, gli indirizzi, dei chiamati a prestare servizio nelle truppe Alpine. 

Questi sono i dati alla chiusura del tesseramento:  

Alpini: 4.298, Amici degli Alpini 1.553, Amici della Sezione 82. 

 

 

RAPPORTI CON IL COMANDO TRUPPE ALPINE E CON LE BRIGATE 

Particolarmente intensi, nello scorso anno, i rapporti, i contatti e le visite con le autorità 

militari in preparazione al Giuramento e al campionato Nazionale di Tiro a Segno e per la 

presenza alle cerimonie Sezionali e di Gruppo di Ufficiali e Alpini in divisa. 

Da parte nostra, abbiamo sempre accolto gli inviti che ci venivano rivolti a partecipare alle 

cerimonie militari, riconoscendo la loro professionalità in Patria ed all’estero. 

Con questi intendimenti, noi vogliamo, continuare a dimostrare, l’attaccamento ai valori 

dell’alpinità, dando il nostro apporto per reclutare giovani Alpini di Leva o a ferma annuale. 

 

 

ADUNATA NAZIONALE A BRESCIA 

Sul tema “ I valori della leva nella società” è stata improntata la 73° Adunata Nazionale a 

Brescia. 

Dibattiti, tavole rotonde e striscioni hanno sviluppato questo tema. Già il venerdì sera con 

l’arrivo della Bandiera del 5° Alpini, si è creata un'atmosfera d'italianità e d'entusiasmo, che 

facevano presagire un successo pieno per la sfilata della domenica. 

In occasione di questa Adunata a Brescia si era ripristinata la Celebrazione della S. Messa 

prima della sfilata. Un momento tanto caro ai nostri Veci, ed in particolare ai nostri 

Cappellani, a cominciare dall’indimenticabile Pa Togn (mi ricordo la S. Messa celebrata a 

Mestre prima della sfilata di Venezia) ed in particolare a Mons. Pigionatti. 

Avevamo scelto la chiesa in prossimità del nostro ammassamento, ma purtroppo, dobbiamo 

prendere atto, che di Alpini della Sezione, pochi sentano il dovere di ricordare “quelli che 

sono andati avanti”.  

Per l’Adunata di Genova si dovrà decidere dopo aver sentito il parere dei Capi Gruppo. 

Aprivano la sfilata della nostra Sezione questi striscioni:  
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Alpini cittadini d’Italia, un patrimonio da conservare  

Manteniamo nei giovani in armi questi valori Alpini: Fedeltà Amicizia Solidarietà.  

Presenti 72 Gagliardetti su 74 Gruppi.  Lascio ai Capi Gruppo giudicare come hanno sfilato 

i propri Alpini.  Ringraziamo coloro che si sono resi disponibile, per l’ammassamento e il 

servizio d’ordine durante la sfilata, ma segnaliamo, che alcuni “ Alpini” si sono dimenticati 

che questo è il momento più importante dell’Adunata, e dove appare all'esterno l’unità della 

Sezione.  

Un sentito ringraziamento anche alle nostre Fanfare. 

 

 

NUOVE SEDI 

Nell’anno 2000, due Gruppi "sono giunti a Baita", inaugurando la Sede: 

a Leggiuno Sangiano il 25 aprile, alla presenza del Presidente Nazionale, e il 3 giugno a 

Induno Olona, quella ricostruita dopo il doloso incendio del 1998. 

 

 

ANNIVERSARI DI FONDAZIONE DEI GRUPPI 

Si sono celebrati nel corso dell’anno i seguenti anniversari di Fondazione o ricostituzione 

del Gruppo: 

02 Ottobre  Somma Lombardo  70° di Fondazione del Gruppo 

15 Ottobre Gemonio   70° di Fondazione del Gruppo 

22 Ottobre Varese   70° di Fondazione del Gruppo e  

      30° di fondazione del Coro Campo dei Fiori. 

11 Giugno Vedano Olona  40° di Fondazione del Gruppo e 

      21° Edizione della Bancarella Fiorita 

23 Luglio Caronno Pertusella  25° di Fondazione del Gruppo 

18 Giugno Brusimpiano   20° di Fondazione del Gruppo e Raduno della  

      Zona 2 

16 Luglio Bisuschio   20° di Rifondazione del Gruppo 

 

 

PREMIO “PA TOGN” E GIORNATA DEL RINGRAZIAMENTO 

E’ stato il Gruppo di Caronno Pertusella ad ospitare la 21a Edizione del "Premio Pà Togn” 

2000. 

La Commissione del Premio ha proposto al Consiglio Sezionale, quale meritevole del 

Premio il Nucleo di Protezione Civile della Sezione che da un decennio opera nella Sezione 

raccogliendo in ogni intervento affidabilità e simpatia.  

L’applauso che ha accolto l’assegnazione del Premio, è il migliore riconoscimento per tutti i 

Volontari della nostra Protezione Civile e dei responsabili in particolare. 

In quest'occasione, sono stati consegnati, ai volontari intervenuti durante il terremoto in 

Umbria, i diplomi e le medaglie di benemerenza rilasciate dal Ministero degli Interni. 

Un doveroso ringraziamento all’Amministrazione Comunale di Caronno Pertusella, per aver 

messo a disposizione per la manifestazione il nuovo Palazzetto dello Sport, e al locale 

Gruppo Alpini, per aver organizzato una serata meravigliosa, con la presenza del Coro 

Amici della Montagna di Origgio e il locale Coro Aurora Vocal Group. 
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PROTEZIONE CIVILE 

Alla fine dell’anno 2000 la forza del nucleo risulta essere di 289 Volontari che danno vita ai 

vari settori in cui è strutturata l’organizzazione. 

L’obiettivo primario dei nostri interventi è, senza dubbio, la prevenzione del rischio, 

traguardo che consente di affrontare in maniera efficace sia le operazioni di soccorso sia la 

gestione del dopo emergenza, fase questa che, generalmente, non è di nostra competenza. 

Ecco perchè gli interventi effettuati durante l’anno 2000 (come del resto anche negli anni 

precedenti) sono stati tutti rivolti al recupero ed alla tutela dell’ambiente. 

SETTORE ERGOTECNICO -  

Nel mese di Febbraio, un gruppo di volontari, sono intervenuti presso le Romite del Sacro 

Monte per la pulizia e la messa in sicurezza della parte alta della montagna. 

Sabato 1 e domenica 2 Marzo: giornate nazionali della protezione civile durante le quali 195 

Volontari hanno effettuato interventi di prevenzione e bonifica sul torrente Brivola: pulizia e 

ripristino di sentieri tagliafuoco: sistemazione e messa in sicurezza di strade di accesso ai 

mezzi Anti Incendio Boschivo (A.I.B.), il tutto sul territorio comunale di Brinzio. 

Positiva, in questa occasione, l’esperienza avuta con gli alunni delle scuole elementari che 

hanno vissuto due giorni con i nostri Volontari, dimostrando interesse alla nostra attività di 

volontariato, e nello stesso tempo sensibilità e rispetto per l’ambiente. 

Domenica 25 giugno.  100 Volontari intervengono sul Torrente “Riale” nel Comune di 

Oggiona S. Stefano, rimuovendo una gran quantità di materiale che ne ostruiva il libero 

scorrimento delle acque. 

8- 9- 10 Settembre: la vicina Sezione Alpini di Luino organizza l’annuale esercitazione di 

raggruppamento alla quale il nostro Nucleo partecipa con 145 Volontari di cui 22 

sommozzatori, che operano nelle acque antistanti il lungolago di Luino, bonificando il 

fondale, e portando in superficie parecchio materiale.  

Qualificanti i cantieri a noi assegnati: il ripristino ed il recupero dei sentieri e della scalinata 

che da Curiglia (località Ponte di Piero) portano rispettivamente alla Frazione di “Piero” e di 

Monteviasco. Molto sollecitato in questi tre giorni, (ma anche in tutti gli altri interventi) il 

settore logistico, che ha montato il campo base nella sua globalità, compresi i 

container/servizi in dotazione dal Raggruppamento. 

Gli addetti al reparto cucina, si sono distinti per capacità e fantasia, ristorandoci con 

appropriati e gustosi piatti. 

A margine di questi interventi di vera protezione civile, il nostro Nucleo ha partecipato, con 

alcuni Volontari, anche ai lavori al “MONTOZZO” (montagne dell’Alta Val Camonica) per 

il recupero di trincee e casermaggi della prima guerra mondiale, ed ha collaborato con la 

Regione Lombardia per il montaggio e la gestione del campo d'accoglienza a Roma Tor 

Vergata in Occasione del Giubileo dei Giovani e della Giornata Mondiale della Gioventù. 
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SETTORE ANTI INCENDIO BOSCHIVO 

Oltre alla normale attività di mantenimento dei sentieri tagliafuoco, nove sono stati gli 

interventi di antincendio boschivo, effettuati nei mesi più a rischio per il nostro territorio. Le 

operazioni di spegnimento e di bonifica hanno visto l’utilizzo della quasi totalità delle 

attrezzature a disposizione, eseguendo anche lavori di supporto e sostegno alle azioni degli 

elicotteri e dei Canader intervenuti. 

 

SETTORE SUBACQUEO 

Chiamati dalla Sezione di Verona, i nostri sommozzatori sono intervenuti all’inizio 

dell’anno nella ricerca di un annegato nel Lago di Garda, dove hanno operato con 16 

Volontari, supportati in superficie da due gommoni di proprietà delle nostre squadre. 

Durante l’anno poi, sono state effettuate due esercitazioni di ricerca subacquea in cava, in 

collaborazione con altre squadre del territorio Milanese che si sono complimentate per l’alta 

professionalità e preparazione dei nostri subacquei. 

 

EMERGENZE 

Di assoluta importanza e d'alto significato, è stata l’operazione di Protezione Civile a livello 

Internazionale, realizzata dalla sola Ass. Naz. Alpini su richiesta del Governo Francese. 

Nostri Volontari sono stati impegnati, nel mese di gennaio, nel taglio e rimozione d'alberi 

divelti da eventi alluvionali che impedivano il collegamento fra i centri rurali della 

Dordogna. E’ stato per noi un riconoscimento di gran valore che ci deve spronare a 

raggiungere sempre più impegnativi traguardi. Poi, anche nell’anno appena trascorso, è 

giunta puntuale, l’ormai consueta alluvione e ancora una volta il Piemonte ma assai più 

disastrosa in Valle d’Aosta e nelle valli laterali, messe a dura prova. 52 Volontari del nostro 

Nucleo sono stati impegnati per (giorni a spalare fango nei Comuni di Banchette e 

Tavagnasco nei pressi di Ivrea) e nell’ancor più disastrato Comune di Donnas, uno dei più 

colpiti della Regione Valdostana.  In questi frangenti sono state messe a frutto, le esperienze 

fatte a suo tempo nelle varie esercitazioni, ma soprattutto è stata riscoperta la vera e leale 

amicizia. In conclusione, anche l’anno 2000 ci ha visti presenti in molti interventi, 

premettendoci di perfezionare maggiormente la nostra reattività ed operatività, ma anche di 

vivere momenti di vera solidarietà ed amicizia.  

A tutti i Volontari, che con il loro impegno e la loro dedizione, hanno saputo raggiungere, 

sempre più alti obiettivi, vada il sincero ringraziamento di tutta la Sezione con l’augurio di 

tener sempre viva in loro la disponibilità e la solidarietà verso gli altri. 

 

 

ATTIVITA’ SPORTIVA 

La nostra Sezione nell’anno 2000 sia a livello Nazionale che Sezionale, ha sostenuto con 

grande intensità l’attività sportiva, contribuendo così, ad una delle finalità che la nostra 

Associazione si prefigge, avvicinare i giovani Alpini per coinvolgerli poi nelle varie 

iniziative. 

Tutto questo è raggiungibile con una buona organizzazione, e con la fattiva disponibilità dei 

Gruppi a favorire l’attività sportiva. Così nell’anno 2000, la Sezione di Varese, ha ben 

figurato in ambito Nazionale, partecipando a tutti i campionati; ha organizzato il 

Campionato Nazionale di Tiro con Carabina e Pistola e coinvolto un terzo dei Gruppi alla 

partecipazione al Trofeo del Presidente. 

Il Trofeo del Presidente si è svolto su 7 competizioni: 
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1)  Sci di Fondo gara organizzata dal Gruppo di Busto Arsizio il 18 Gennaio a San Michele 

in Formazza con la partecipazione di 37 Alpini appartenenti a 13 Gruppi. 

2)  Slalom Gigante “ Trofeo P. Cagelli “ gara organizzata dal Gruppo di Castellanza il 7 

Febbraio a Champoluc con 54 prestazioni individuali e 16 Gruppi. 

3)  Corsa individuale gara organizzata dal Gruppo di Carnago il 30 Aprile con 37 Alpini e 

12 Gruppi. 

4)  7° Trofeo Salvetti, Marcia, Mountain Bike e Corsa individuale a Cuasso il 18 Maggio, 

gara a squadre, 12 i Gruppi classificati. 

5)  27° Trofeo Albisetti a Tradate gara di Tiro a Segno con carabina con 91 prestazioni 

individuali e 17 Gruppi partecipanti. 

6)  Gara di Marcia e Tiro organizzata dal Gruppo di Varese il 17 Settembre con 18 squadre 

di Alpini appartenenti a 10 Gruppi. 

7) Gara di Corsa a Staffetta organizzata dal Gruppo di Brinzio il 15 Ottobre con la 

partecipazione di 8 squadre di altrettanti Gruppi  

La classifica definitiva del Trofeo del Presidente Nazionale, con la partecipazione di 22 

Gruppi di cui 5 hanno gareggiato in tutte le competizioni, ha avuto il suggello nella serata 

del Premio Pà Togn al Palazzetto di Caronno Pertusella sabato 2 dicembre. Sono state 

consegnate targhe in peltro personalizzate ai Gruppi classificati che hanno partecipato ad 

almeno tre gare. Il Trofeo del Presidente Nazionale è stato assegnato al Gruppo di Carnago, 

che nell’ultima gara ha superato i Gruppi di Cuasso e Vedano Olona. Il Trofeo del 

Presidente Sezionale è stato vinto dal Gruppo di Capolago. Sul nostro Penne Nere, di 

dicembre, sono state pubblicate le Classifiche complete.  

Nell’attività Sportiva a livello Nazionale la nostra Sezione ha partecipato a tutte le 

competizioni:  

Sci di Fondo a Tarvisio con 13 Alpini, classificandosi al 13° posto su 24 Sezioni;  

Sci Alpinismo a Lizzano in Belvedere con 6 Alpini e tre squadre, Varese al 6° posto su otto 

Sezioni;  

Slalom Gigante a Colere (BG) con 10 prestazioni individuali, sezione classificata all’8° 

posto su 26 Sezioni;  

Corsa a Staffetta con due squadre e 6 Atleti a San Maurizio d’Opaglio (Novara), Varese al 

9° posto su 12 Sezioni;  

Corsa Individuale in montagna a Valdobbiadene con 8 Alpini, la Sezione al 18° posto su 25 

Sezioni;  

Marcia di regolarità a Ranica (BG) con 2 squadre e 6 Alpini, Varese al 9° posto su 15 

Sezioni.  

Infine a Varese, organizzati dalla nostra Sezione, Campionato di tiro con Carabina con 9 

Alpini, in classifica al 10° posto su 11 Sezioni e Campionato di tiro con Pistola con 6 

prestazioni individuali, Sezione al 7° posto su 10 Sezioni.  

In totale, 64 Alpini della nostra Sezione, hanno partecipato ai vari campionati: in classifica 

generale nel Trofeo Scaramuzza De Marco, in cui sono valutate le migliori prestazioni, la 

Sezione di Varese si è classificata all’ottavo posto su 43 Sezioni; nel Trofeo del Presidente 

la Sezione di Varese ha sfiorato il podio, vincendo la cosiddetta medaglia di legno e in 

pratica classificandosi al quarto posto su 43 Sezioni. 

In merito all’organizzazione del Campionato di Tiro a Segno con Carabina e Pistola, in un 

week-end molto assolato il 7 ed 8 ottobre, si sono avute 110 prestazioni individuali di Alpini 

in congedo e 15 prestazioni di Alpini in Armi del Comando Truppe Alpine, parte della 

Taurinense e parte della Julia. 
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Il Campionato ha avuto un’ottima riuscita, organizzazione tecnica perfetta, premiazione 

all’Ippodromo tra la cornice delle prealpi varesine, gradita la Santa Messa al campo con i 

canti del Coro Campo dei Fiori; erano presenti 6 Vessilli d'altrettante Sezioni, pochi 

purtroppo i Gagliardetti dei nostri Gruppi. Complimenti sono stati rivolti sia da parte della 

Commissione Sportiva Nazionale che da altre Sezioni per quanto la Sezione di Varese ha 

saputo realizzare. Questi elogi, vanno in pari misura al Comitato organizzatore, alla 

Commissione Sportiva, ai Gruppi della Sezione di Varese. E a tutti quanti hanno contribuito 

alla riuscita della manifestazione. 

Oltre a quanto finora elencato, segnaliamo che in alcune Zone si sono svolte altre 

manifestazioni sportive ed in particolare tornei di calcio. Si è disputato un triangolare di 

Calcio tra le Zone 3 - 9- 10 (Trofeo Cap. Ferruccio Della Gaspara), e il ricavato è stato 

inviato alla Fondazione don Carlo Gnocchi. 

 

 

PERIODICO PENNE NERE 

Nell’anno 2000 il nostro PENNE NERE ha mantenuto la cadenza trimestrale, (18 aprile - 18 

luglio - 03 novembre -18 dicembre.) 

Esso è il mezzo di comunicazione tra la Sezione, i Gruppi e i nostri Alpini e necessita di una 

maggiore collaborazione Mi permetto ancora, di richiamare l’attenzione, soprattutto dei 

Capi Gruppo, perchè inviino con sollecitudine le cronache delle proprie manifestazioni, così 

da far conoscere la vitalità dei Gruppi.  Quello che mi auguro è che questo invito a 

maggiormente collaborare non casca nel vuoto, ma sia accolto, consapevoli che queste 

pagine, nel corso degli anni, hanno assunto un ruolo importante nel diffondere l’operato ed i 

valori racchiusi nel nostro “essere alpini”. Questo accorato appello nasce dalla 

consapevolezza dell’importanza di dare voce alle molteplici iniziative che segnano la nostra 

vita sezionale. 

Ringrazio il Direttore e tutto il Comitato di Redazione per il lavoro svolto. 

Un doveroso ringraziamento al Gruppo di Capolago e ad alcuni Gruppi della Zona Uno per 

la prontezza, e la disponibilità preziosa con cui s'impegnano per la spedizione del Penne 

Nere. 

Una rappresentanza della nostra Sezione ha partecipato al Convegno della Stampa Alpina a 

Firenze, dove è stata tracciata una linea comune che i Giornali Sezionali si impegneranno a 

seguire in difesa dei valori della Leva.  

 

 

 

VITA ASSOCIATIVA DELLA SEZIONE 

L’attività della Sezione nel 2000 è stata particolarmente intensa. 

I Gruppi sono stati continuamente sollecitati a seguire le indicazioni della Sede Nazionale 

sul tema della difesa dei valori della leva, e per tale ragione la convocazione dei capi Gruppi 

dopo la prima riunione plenaria del 3 Maggio a Varese, si sono svolte in riunioni interzonali 

(5- 12- 13 Luglio) e una seconda volta (10 -11 12 Ottobre) per dare la possibilità a tutti i 

Capi Gruppo di portare il proprio contributo di idee. 

All’inizio dell’anno si è perfezionato l’acquisto di un pulmino da porre al servizio della 

Sezione, e della Protezione Civile. 

Sono stati inviati a Padre Marino per la Missione in Mozambico L. 11.300.000. (10 milioni) 

prelevati dal fondo di Solidarietà, e 1.300.000 offerte da parte di amici e Soci .  
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Un grazie agli Alpini e amici degli Alpini, che hanno collaborato per la raccolta, indetta 

della Fondazione Banco Alimentare, che nel 2000 ha avuto un incremento del 26% rispetto 

al 1999. 

 Ancora una volta, dunque, abbiamo dato una mano ad aiutare il prossimo. La gente ha 

donato forse più volentieri, vedendo gli Alpini nei posti di raccolta all’uscita dei 

supermercati. 

Il 24 Aprile ha celebrato la I Messa, un nostro Socio: Fra Simone del Gruppo di Brinzio.  

Il 20 Maggio nella chiesa della Motta in Varese è stata celebrata la S. Messa per i nostri 

Cappellani, buona la presenza dei Gruppi con il gagliardetto. 

Del Campionato Nazionale di Tiro a Segno organizzato dalla Sezione, abbiamo riferito 

prima nella relazione dell’attività sportiva. 

Il Giuramento dello scorso novembre del 10° Scaglione 2000 VFA, è stato l’evento più 

importante per la nostra Sezione, esso ha coinvolto non solo la Città ma anche la Provincia 

per la presenza dei Sindaci dei nostri Comuni con fascia tricolore.  

Anche la Mostra della Tridentina sistemata all’interno delle Coorti ha riscosso grande 

interesse. L’applauso scrosciante al termine della cerimonia è stato il miglior ringraziamento 

dei presenti, a tutta la Sezione di Varese, per l’impegno profuso nell’organizzare questo 

Giuramento. Penso di poter ragionevolmente affermare ancora una volta, quanto gli Alpini 

sono amati dalla nostra gente. 

E’ doveroso ringraziare il Comune di Varese, ed in particolare il Sindaco, per l'averci 

concesso l’uso di Piazza Repubblica e sopportato per risolvere tutti i problemi inerenti la 

viabilità. 

Una gran soddisfazione per noi è che durante la cerimonia del Giuramento il Sindaco in 

nome dell'Amministrazione Comunale ha conferito alla Brigata Alpina Tridentina la 

Cittadinanza Onoraria della Città di Varese. 

 

 

MANIFESTAZIONI SEZIONALI 

Ogni anno le nostre manifestazioni Sezionali iniziano con il ricordo della Battaglia di 

Nikolajewka per onorare i nostri Caduti. Abbiamo avuto l’onore di avere tra noi il 

Presidente Nazionale Beppe Parazzini, il Gen. Antonelli, il Magg. Dell’Angelo, il Gen. 

Filippazzi, il Ten. Bellucci in rappresentanza dell’Aeronautica Militare, il Cons. Naz. 

Bottinelli, il Direttore dell’Alpino Di Dato, il Presidente di Luino Busnelli, l’On. Fassa e il 

Sindaco di Varese Prof. Fumagalli. 

Con Mons. Maffi hanno concelebrato: Don Mario Cortellezzi, il nostro Cappellano Don 

Franco, don Paolo Villa, Don Sandro Didonè e don Lodovico Balbiani. 

Presenti i Vessilli delle Sezioni di Luino e Como il labaro dei Reduci di Russia e del Nastro 

Azzurro di Gallarate. Oratore Ufficiale l’Avv. Prisco, medaglia d’Argento sul Fronte Russo. 

Al 15 Agosto, pieno successo ha avuto al Campo dei Fiori la celebrazione della S. Messa in 

memoria dei Caduti Senza Croce. 

In collaborazione con il Decanato di Varese, si è mantenuto fede ad un impegno che il 

nostro indimenticato Cappellano don Tarcisio sognava d'organizzare, il Centenario, della 

erezione sulla montagna Varesina delle Tre Croci. Alla cerimonia Il 22 Settembre, in una 

serata fredda, ma con un cielo stellato gli Alpini hanno accolto e accompagnato illuminando 

con le torce sulla Via Sacra il Card. Carlo Maria Martini, l’Arc. Pasquale Macchi e il Vesc. 

Marco Ferrari dove si è celebrata solennemente una funzione religiosa in ricordo 
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dell’avvenimento. Al termine il Cardinale ha incontrato le autorità e ha ringraziato gli 

Alpini per tutto quanto fanno per i più deboli. 

Oltre agli anniversari di costituzione o rifondazione dei Gruppi, abbiamo partecipato con il 

Vessillo Sezionale alle seguenti manifestazioni: 

 

Giuramenti:  

15 Gennaio Merano 

08 Marzo Merano 

03 Giugno Belluno 

10 Giugno Merano 

15 Luglio Cisano Bergamasco 

22 Luglio  Courmayeur 

22 Agosto Piano di Pezzè, sotto il Civetta (Belluno) 

02 Settembre Intra 

 

Altre Manifestazioni 

22 Gennaio Brescia Nikolajewka 

05 Marzo Gallarate S. Messa 

02 Aprile Milano 40° Traslazione della salma di don Carlo Gnocchi 

09 Aprile Cinisello B. Inaugurazione della Sede 

24 Aprile Brinzio 1a S. Messa dell’Alpino Fra Simone 

20 Maggio Varese S. Messa in ricordo dei nostri Cappellani 

04 Giugno Como  80° della Fondazione della Sezione 

04 Giugno Tradate Trofeo Albisetti 

18 Giugno Chiavenna  Raduno del 5° Alpini 

08 Luglio Bressanone  Cambio del Comandante della Brigata Tridentina 

09 Luglio Asiago Pellegrinaggio all’Ortigara 

16 Luglio Valderoa Cerimonia a ricordo della Medaglia d’Oro Luigi Zucchi 

30 Luglio Spiazzo Pellegrinaggio all’Adamello 

05 Agosto Maccugnaga Inaugurazione del Rifugio sul Monte Moro 

15 Agosto Varese Ricordo dei Caduti senza Croce 

10 Settembre Maccagno Festa di Valle 

10 Settembre Vergiate Ricordo di Padre Cerri 

16 Settembre Cardano  30° della Cappellina degli Alpini 

22 Settembre Varese Centenario della posa delle TRE CROCI 

22 Settembre Cassano M.  Festa di S. Maurizio 

24 Settembre Varese Giubileo della Montagna 

17 Ottobre Roma  Manifestazione Nazionale a Piazza Navona 

22 Ottobre Catania Raduno Intersezionale e attraversata dell’Etna 

01 Novembre Varese Cerimonia Provinciale al Cimitero per tutti i Caduti 

02 Dicembre Bolzano Cambio del Comandante delle Truppe Alpine 

17 Dicembre Milano Celebrazione in Duomo 

A queste si assommano le feste dei singoli Gruppo, la maggioranza delle quali sono state 

curate con dedizione e capacità. Dobbiamo riconoscere che a questi sforzi a fatto seguito 

una scarsa partecipazione di Gruppi e di Alpini. Con un calendario così fitto d'impegni, (da 

quello che vi è stato appena consegnato potete verificare le manifestazioni programmate 

nell’anno 2001) solo in parte possiamo giustificare tale manchevolezza. Dobbiamo, 
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concordemente, selezionare le manifestazioni, favorendo l’importanza, lasciando ai Gruppi 

la libertà organizzativa per altre feste e cerimonie “minori”. 

Ringrazio i Vice Presidenti e i Consiglieri Sezionali che hanno con la loro disponibilità, 

permesso che in ogni manifestazione la Sezione fosse presente.  

 

SEDE 

Nello scorso mese di dicembre si è provveduto al rifacimento completo del tetto della Sede, 

lavori che si sono resi necessari per l’usura delle tegole. 

 

BANDE E CORI 

I Cori e le Bande, sono una ricchezza culturale per la nostra Sezione, e sono sempre 

impegnati per Concerti e manifestazioni Alpine e non. Ringraziamo i maestri, gli elementi 

delle Bande e i Coristi, e tutti coloro che permettono queste attività. 

 

ORGANISMI SEZIONALI 

Le riunioni di Consiglio sono state tredici e quelle dei Capi Gruppo tre. 

Le varie commissioni hanno svolto con precisione gli incarichi della loro competenza. 

Le riunioni dei Gruppi delle Zone si sono svolte con regolarità e hanno prodotto, in quelle 

Zone più attive manifestazioni culturali e sportive che rendono onore ai promotori. 

Mi auguro, che l’esame dell'attività e l’impostazione data alla conduzione della Sezione, 

siano da Voi, giudicate positivamente, anche se aspetto doverose critiche costruttive per 

sempre meglio operare. 

Nell’esortarVi a stare uniti, nel rispetto delle reciproche posizioni, vi ricordo, che la nostra 

Associazione è sempre stata, anche in momenti tragicamente delicati della vita Nazionale 

libera da ogni vincolo, perchè abbiamo il dovere e la responsabilità di mantenerla al di fuori 

da qualsiasi contesa. 

 

RINGRAZIAMENTI 

Un grazie, a tutti coloro che in tante occasioni ci hanno dato una mano: dal Presidente 

Nazionale e dai collaboratori della Sede Nazionale, che hanno sempre avuto un occhio di 

attenzione per la nostra Sezione. 

Un grazie al Comandante delle Truppe Alpine e ai suoi collaboratori, Ufficiali, Sottufficiali 

e Alpini, un ringraziamento particolare al nostro Socio Brig.Gen. Girolamo Scozzaro, 

Comandante la Brig. Alpina Tridentina, e a tutto il Comando dei Reparti della Brigata e del 

5° Alpini, per l’impegno dimostrato durante il Giuramento. 

Ai Vice Presidenti, ai Consiglieri, ai collaboratori di tutte le Commissioni, grazie per tutto 

quanto avete fatto e farete per rendere più grande e bella la nostra Associazione. 

Continuiamo a collaborare con sempre maggior entusiasmo e dedizione. 

E’ questa vostra pazienza, questa vostra costanza, oltre alla vostra simpatia, che mi hanno 

dato il coraggio di continuare, anche in momenti spesso difficili, qualche volta amari a 

continuare.  

 
 

 il Presidente 

 Francesco Bertolasi 

 


