
 1 

                                                                                                
 

 

Carissimi Alpini, iniziamo la nostra Assemblea salutando la Bandiera e il Vessillo della Sezione. 

Uniamo in questo momento il ricordo dei Caduti di tutte le guerre e dei nostri Soci Alpini ed Amici 

che sono “andati avanti” nell’anno 2001. 

Ricordiamo in particolare il nostro Presidente Onorario Gen. Giacomo Ferrero di cui abbiamo 

celebrato i funerali proprio nel giorno dell’Assemblea dello scorso anno. La sua presenza è ancora 

viva, tanto veloce fu il distacco da noi. L’anno trascorso ha portato parecchi lutti. Ricordiamo, il 

Cappellano del Gruppo di Gallarate don Virginio Colzani, gli Alpini Antonio Binda di Bogno, 

delegato della Zona 7, e Fanchi Giacomo Nino, Premio Pa Togn 1988, i giovani Marco Manuzzato 

e Maurizio Bettoni, scomparsi prematuramente, e tutti Alpini, Amici e famigliari che hanno 

raggiunto il Paradiso di Cantore. 

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. 

 

 

RELAZIONE MORALE ANNO 2001 

 

Carissimi delegati, Capigruppo e Alpini, 

Vi ringrazio della vostra presenza, ringrazio in particolare i capigruppo, i consiglieri sezionali, i 

rappresentanti di zona e tutti i componenti le varie commissioni; senza il vostro aiuto e la vostra 

collaborazione la Sezione di Varese non sarebbe stata in grado di affrontare le iniziative che 

abbiamo svolto in questi anni. 

E’ trascorso per me un altro anno alla guida della nostra meravigliosa Sezione e mi accingo a tirare 

le somme delle varie attività concluse. 

Lasciatemi dire che sono particolarmente orgoglioso, perché la quasi totalità dei nostri Gruppi vive 

fortemente lo spirito di solidarietà. Infatti, tutte le volte che vi è richiesto un intervento a favore di 

chi soffre, i nostri Alpini si mobilitano. 

La costituzione di un Fondo di Solidarietà Alpina intitolato a Mons. Tarcisio Pigionatti a favore 

dello sviluppo culturale della gioventù è stato accolto favorevolmente da tutti i Gruppi e anche da 

singoli Alpini e amici degli Alpini. Penso che questa vostra adesione possa sempre continuare.  

Anche la sottoscrizione che ha permesso di consegnare ai figlioli di un nostro socio prematuramente 

“andato avanti” ha avuto una larga adesione. 

Con questo gesto possiamo ben dire che il motto della nostra Sezione che si appresta a festeggiare il 

Settantesimo di fondazione possa essere:  

“Onoriamo i nostri Caduti e Alpini andati avanti aiutando i vivi.” 

A questo poi dobbiamo aggiungere quanto i Gruppi singolarmente donano in tempo, sovvenzioni, 

attrezzature nelle loro realtà e che sarebbe bene che venissero comunicate, non per metterci le penne 

di pavone, ma perché si sappia quanta attenzione abbiamo verso le nostre comunità. 

La Relazione Morale dell’attività associativa dell’anno 2001 avviene a pochi giorni dal compimento 

del settantesimo anno della nostra Sezione. 01 Marzo 1932 

Questa circostanza deve farci riflettere, ma soprattutto deve impegnarci maggiormente verso nuovi 

traguardi a cui la nostra Associazione è indirizzata. 

 

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

Consiglio Nazionale. 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI 
SEZIONE DI VARESE 

_____________ 

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

Anche nel corso dell’anno 2001 la maggioranza dei Gruppi ha proseguito nell’operazione del 

tesseramento con il criterio di non rinnovare l’adesione all’Associazione a coloro che non 

partecipano alla vita associativa. 

Non mi stancherò di ripetere, che se questa scelta può avere una sua giustificazione è altrettanto 

vero che per alcuni 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 2001 abbiamo avuto l’iscrizione di 112 nuovi associati Alpini, (in maggioranza giovani), 

ma dobbiamo evidenziare, che tolti 30 Defunti altri 132 Alpini non hanno rinnovato  il 

tesseramento di conseguenza abbiamo una riduzione complessiva di 30 Alpini rispetto al 2000.  = 

Rinnovi, 4.156 + 112 Nuovi = 4.268 

 

Tra gli amici degli Alpini ci sono state 140 nuove iscrizioni, mentre 165 non hanno rinnovato 

l’adesione, in totale abbiamo un calo di 25 Amici rispetto l'anno 2000. 

 

Notiamo che gli amici della Sezione sono in aumento passando da 82 a 150. 

Questi sono i dati alla chiusura del tesseramento:  

Alpini: 4.268 (-30), Amici degli Alpini 1.528 (-25), Amici della Sezione 150 (+ 68). 

 

Non facciamoci prendere dal panico, ci sono tanti Alpini che non sono iscritti alla nostra 

associazione; sta a noi convincerli a partecipare alla nostra vita associativa e dimostrare loro che far 

parte dell’A.N.A. è un onore ed è anche un bel biglietto da visita pulito, gradito ed accettato in tutto 

il mondo. 

Stiamo tranquilli che l’A.N.A.: non sparirà perché sono i nostri valori, che se non saranno 

dimenticati sono la nostra forza. 

 

 

RAPPORTI CON IL COMANDO TRUPPE ALPINE E CON LE BRIGATE 

I nostri rapporti con il Comando Truppe Alpine e con le Brigate è sempre stato improntato da una 

profonda amicizia ed in particolare siamo orgogliosi di avere tra i nostri Soci il Comandante della 

Brigata Alpina Tridentina Brigadiere Generale Girolamo Scozzaro, il Comandante del Comando 

Militare Regionale “Friuli - Venezia Giulia" a Trieste Brig.Gen. Luciano Albericci e il Ten.Col. 

Luigi Rossi Comandante del Btg. Edolo. 

 

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

militari e 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 GENOVA 

Sul tema “Alpini sul fronte della solidarietà” è stata improntata la 74° Adunata Nazionale a Genova. 

Per noi Alpini, il mare e la cornice del Porto Antico hanno qualcosa di surreale.  

 

L'Adunata Nazionale per noi della Sezione è incominciata l’11 Maggio quando ci siamo riuniti in 

Basilica di S. Vittore in Varese per ricordare il nostro Cappellano Mons. Pigionatti.  

In tale occasione sono stati raccolti anche gli “zaini alpini per i bambini dell’Africa.” che sono stati 

poi inviati a Genova. 
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Suggestivo l’arrivo della Bandiera di Guerra del 2° Reggimento Alpini, giunta per la prima volta 

dal mare, Attesa sul molo da una folla di Alpini dove l’applauso ha coperto le sirene delle navi alla 

fonda e la fanfara che suonava l’inno Nazionale. 

E’ proprio vero che una sfilata non è mai uguale a un’altra, quello che per la nostra Sezione è 

sempre uguale è la lunga attesa prima della sfilata. Ma su questo punto non val la pena di continuare 

ad arrabbiarsi, tanto non cambia nulla nonostante da parte mia, tutte le volte che ci incontriamo 

come Presidenti di Sezioni, sollevi il problema, sono rimasto solo a chiedere che venga rivisto 

l’ordine di sfilamento. 

 

La Banda di Capolago e questi striscioni:  

SENZA CARTOLINA PRECETTO  

 MA SEMPRE PRONTI QUANDO IL DOVERE CHIAMA 

 

LA SOLIDARIETÀ’ NON AMMETTE PRIVILEGI 

 

hanno aperto lo sfilamento.  

Il Vessillo della Sezione oltre che dal Presidente era scortato anche dal nostro Socio Brig.Gen. 

Scozzaro e da tutto il Consiglio Sezionale. 

Presenti 72 Gagliardetti.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 

Ad ogni inizio di primavera abbiamo la soddisfazione di inaugurare una nuova Sede di Gruppo. 

Questa volta è toccato al Gruppo di Caravate “arrivare a Baita”  

L’inaugurazione della nuova sede è il culmine di una lunga fase operativa che ha visto impegnati gli 

Alpini di Caravate per ben otto anni, prima per la ristrutturazione completa del muro di perimetro 

della chiesa parrocchiale e poi per la realizzazione del fabbricato destinato a Sede. 

I lavori iniziati nel Gennaio del 1999 si sono conclusi nell’aprile del 2001 dopo oltre 3.800 ore di 

lavoro.  

Bravi Alpini di Caravate.  

All'inaugurazione oltre alle Autorità Cittadine e di molti Gruppi di Alpini, erano presenti con noi un 

bel gruppo di Veci della 7° di Dio del mitico 4° Alpini, questi Veci meritano maggiore attenzione 

da parte nostra, a loro il ringraziamento di tutti noi per la fedeltà alla penna nera. 

 

ANNIVERSARI DI FONDAZIONE DEI GRUPPI 

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

Gruppo: 

22 Luglio Cantello  80° di fondazione 

29 Settembre Gavirate  70 

11 Novembre Tradate  70 

11 Marzo Carnago  40 

24 Aprile Quinzano  40 

26 Maggio Besnate  30 

10 Giugno Solbiate A.  25 

24 Giugno Origgio  25 
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PREMIO “PA TOGN” E GIORNATA DEL RINGRAZIAMENTO 

Al Gruppo di Castronno è stato dato l’incarico di ospitare la nostra serata della solidarietà e della 

riconoscenza. 

La serata ha avuto la presenza del Magg.Gen. Giancarlo Antonelli Comandante del reparto 

Interregionale Nord, del Brig.Gen. Girolamo Scozzaro Comandante della Brigata Alpina Tridentina, 

del Cons. Naz. Sergio Bottinelli e del Direttore del nostro mensile L’ALPINO Gen. Cesare Di Dato. 

Significativa e gradita la presenza di S.Ecc. Mons. Pasquale Macchi, che ha ricordato le figure di 

don Antonio Riboni (Pa Togn) e di Mons. Tarcisio Pigionatti, cui è intitolata la I Borsa di Studio 

che è stata consegnata a Padre Mauro Serragli, Comboniano, a favore di uno studente ugandese. 

 

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

per l’anno 2001 l’Alpino Nuovo Cataldo del Gruppo di Bogno di Besozzo.   

L’applauso che ha accolto la motivazione per la quale è stato assegnato il Premio, è il migliore 

riconoscimento per il premiato e per il lavoro svolto della Commissione del Premio. 

Erano presenti, il Sindaco Ing. Vettorato, il nostro Cappellano don Franco Berlusconi, don Michele 

Barban e il Parroco di Castronno don Luigi Corno. 

Un ringraziamento all’Amministrazione Comunale di Castronno per aver messo a disposizione il 

Palazzetto dello Sport. 

La partecipazione del Gruppo Fisarmoniche “Città di Varese” voluta dal Gruppo Alpini di 

Castronno si è dimostrata ottimale soprattutto per la bravura del Complesso. 

   

Al locale Gruppo Alpini va il ringraziamento della Sezione per aver organizzato una serata 

meravigliosa, e degna dei premi assegnati. 

 

 

ATTIVITA' NUCLEO DI PROTEZIONE CIVILE 

FORZA DEL NUCLEO 

Grazie all'inserimento di due nuovi gruppi, il numero dei Volontari nell'anno 2001 è sensibilmente 

aumentato, raggiungendo quota 290, mentre è rimasta naturalmente invariata l'organizzazione 

all'interno del nucleo stesso. 

 

SETTORE ERGOTECNICO 

L'attività del Nucleo, anche nell'anno appena trascorso, è stata rivolta sostanzialmente alla 

salvaguardia ed al recupero ambientale. Per questo, sono state firmate convenzioni con alcune 

Amministrazioni Comunali che si avvalgono della collaborazione delle nostre squadre di Protezione 

Civile. 

A seguito di questo nuovo corso, abbiamo effettuata con 160 Volontari, nella giornata di domenica 

25 marzo, la bonifica di una parte degli alvei fluviali nei territori comunali di Carnago e di Oggiona 

S. Stefano, mentre domenica 22 aprile abbiamo iniziato la stagione di prevenzione degli incendi 

boschivi con 50 Volontari che hanno ripristinato, o creato ex-novo, numerosi sentieri tagliafuoco ed 

hanno consolidato le strade di accesso ai mezzi A.I.B. 

Sabato 5 e domenica 6 maggio hanno visto 150 uomini effettuare importanti operazioni di riassetto 

e bonifica dell'alveo e delle sponde dei torrenti Rile in Cassano Magnago, e Riale in Oggiona S. 

Stefano. 

Domenica 7 giugno 55 Volontari hanno continuato nelle operazioni di ripristino di sentieri 

tagliafuoco e recupero ambientale nel territorio del Parco del Campo dei Fiori in comune di Brinzio. 

28-29-30 settembre: trasferta nell'alta Valsassina per partecipare con 80 ergotecnici e 20 

sommozzatori all'esercitazione di raggruppamento organizzata dalla Sezione di Lecco. I nostri 

uomini sono stati impegnati in operazioni di bonifica di pareti a strapiombo sui torrenti che hanno 

richiesto una notevole capacità operativa dato l'alto grado di rischio e pericolosità dell'intervento 

stesso. 
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Una rappresentanza composta da 9 Volontari ha partecipato, nelle giornate del 12-13-14 ottobre 

all'esercitazione regionale di attività di prevenzione e lotta gli incendi boschivi nel comune di 

Tignale, territorio della comunità montana dell'Alto Garda. 

Chiusura degli interventi dell'anno 2001 nel territorio del parco del Campo dei Fiori dove 155 

Volontari hanno completato le operazioni di prevenzione di incendi boschivi con la manutenzione e 

l'ampliamento delle strade tagliafuoco e l'apertura di nuovi tracciati. 

 

SETTORE LOGISTICO 

Più volte sollecitato durante l'anno, ha risposto in modo ottimale alle esigenze del Nucleo. Vero 

banco di prova è stata l'esercitazione di raggruppamento in Valsassina: tutto il settore è stato senza 

dubbio all'altezza della situazione, considerando anche il tempo inclemente, in tutte le sue varie 

componenti, dall'impianto e gestione della tendopoli al reparto elettrico, idraulico e ristorazione. 

 

SETTORE A.I.B. 

Particolarmente impegnate nei primi e negli ultimi giorni dell'anno (i periodi più a rischio per gli 

incendi boschivi) le nostre squadre A.I.B. hanno sempre risposto con prontezza e celerità alle 

chiamate delle autorità preposte, facendosi sempre trovare pronte (anche nella giornata dell'ultimo 

dell'anno) ed operando con destrezza e notevole professionalità. Hanno poi partecipato, durante 

tutto l'anno, alla normale attività del Nucleo. 

 

SETTORE SUBACQUEO 

Diversi interventi sono stati effettuati durante l'arco dell'anno dalle squadre di sommozzatori: 

semplici esercitazioni atte anche ad un continuo collaudo delle attrezzature, ma soprattutto 

interventi di bonifica dei fondali lacustri, come a Porto Ceresio, sul lago di Monate ed a Cerro di 

Laveno Mombello. Una folta rappresentanza ha partecipato anche all'intervento sul lago di Garlate 

nell'ambito dell'esercitazione di raggruppamento del mese di settembre. 

 

EMERGENZE 

L'unico intervento è stato quello effettuato in Brianza nei comuni colpiti da una disastrosa tromba 

d'aria. Anche in questa occasione abbiamo avuto modo di mettere in evidenza la nostra capacità 

organizzativa ed operativa. 

Impegno non di emergenza ma conseguente all'alluvione che ha colpito il Piemonte e la Valle 

d'Aosta nel mese di ottobre, è stato quello che ci ha visti operativi per una intera settimana, a 

cavallo tra i mesi di aprile e maggio, nel comune di Brusson in Valle d'Aosta. Una squadra di 15 

Volontari, totalmente autonomi ed autosufficienti per quanto riguarda il logistico e l'attrezzatura 

operativa, ha provveduto al taglio ed al recupero delle piante rimaste nell'alveo di alcuni torrenti 

dopo la disastrosa alluvione. 

 

CONCLUSIONI 

Dall'esposizione della notevole attività svolta nell'anno 2001, è evidente il continuo impegno al 

quale è stato chiamato il nostro Nucleo di Protezione Civile, impegno svolto nel migliore dei modi 

con capacità e grande professionalità, come testimoniano del resto i numerosi atti di stima ricevuti 

da autorità ed amministrazioni. 

A tutti i Volontari che con la loro disponibilità ed abnegazione hanno saputo raggiungere questi 

successi, vadano i più sinceri ringraziamenti della Sezione intera, con la speranza ed augurio che 

non vengano mai a mancare la volontà e la costanza per fare in modo che la nostra Protezione 

Civile sia sempre pronta, disponibile e presente ogni qual volta ne venga richiesto l'aiuto. 

Un ringraziamento particolare da tutti i Volontari a quei Gruppi che sostengono in modo tangibile e 

concreto, con mezzi finanziari, l'attività del Nucleo, permettendo così di raggiungere sempre più 

qualificati traguardi. 
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ATTIVITA’ SPORTIVA 

La nostra Sezione nell’anno 2001 ha avuto un'intensa attività sportiva sia in ambito sezionale che in 

ambito nazionale, coordinata con impegno e accortezza dalla Commissione Sportiva. 

Il Trofeo del Presidente Nazionale e Sezionale ha visto la partecipazione di 330 Alpini appartenenti 

a 21 Gruppi diversi.  Partecipazione individuale abbastanza numerosa in linea con gli ultimi due 

anni, ma decisamente in calo il numero dei Gruppi; quest’anno nel Trofeo del Presidente Sezionale 

solo tre Gruppi si sono classificati; ad una analisi più profonda rileviamo che sono mancati gli 

Alpini nelle gare invernali e nella gara di Corsa individuale. 

Le gare sono state 7 e precisamente:  

1) 14 Gennaio gara di Sci di Fondo a San Michele di Formazza organizzata dal Gruppo di Busto 

Arsizio con 31 partecipanti individuali appartenenti a 10 Gruppi.   

2) 21 Gennaio gara di Slalom Gigante, il classico “Trofeo Cagelli” a Champoluc organizzata dal 

Gruppo di Castellanza con 52 Alpini classificati di 12 Gruppi e 7 Amici 

3) Il 22 Aprile gara di Corsa individuale organizzata dal Gruppo di Carnago con 36 Alpini 

partecipanti di 10 diversi Gruppi e 7 Amici.  

4) 27 Maggio a Cuasso organizzato dal locale Gruppo si è svolto il “Trofeo Salvetti” trittico con tre 

frazioni: Marcia, Mountain Bike e corsa; hanno partecipato 13 Squadre di Alpini di 10 Gruppi e 5 

squadre di Amici.  

5) Nei giorni 2 - 3 Giugno gara di Tiro a Segno con carabina “Trofeo Albisetti” giunto alla 28^ 

edizione organizzata dal Gruppo di Tradate con 85 Alpini partecipanti appartenenti a 19 Gruppi.  

6)  30 Settembre gara di Marcia e Tiro organizzata dal gruppo di Varese con 21 Squadre e 63 Alpini 

partecipanti di 12 Gruppi diversi e due squadre di Amici.  

7) Il 7 Ottobre a Brinzio organizzata dal locale Gruppo gara di Corsa a Staffetta con 8 Squadre e 24 

Alpini partecipanti. 

Il Trofeo del Presidente Nazionale è stato vinto dal Gruppo di Capolago che dopo aver primeggiato 

nell’anno precedente nel Trofeo del Presidente Sezionale, ha saputo ben organizzarsi e guadagnare 

l’ambito Trofeo. Seguono i Gruppi di Cuasso, Vedano Olona, Carnago, Besano che hanno 

partecipato a tutte le 7 gare, ed altri 15 Gruppi con partecipazione da una a 6 gare. Nella serata del 

Premio “Pa’ Togn” a Castronno zona state effettuate le premiazioni con targhe in peltro 

personalizzate molto apprezzate. Al Gruppo di Capolago è stato consegnato il “Trofeo Presidente 

Nazionale” che terrà in custodia per un anno in quanto Challange perpetuo. 

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

assegnatogli per un anno rimettendolo in palio per l’anno 2002. In questa classifica figurano solo 

altri 2 Gruppi Castellanza e Solbiate Olona. Nel recente passato alcuni Gruppi si erano presentati 

alle gare per la prima volta come Angera, Cairate, Castiglione Olona, Cislago ma purtroppo 

l’iniziativa non ha avuto seguito. 

Un augurio e una speranza che dal prossimo anno questi e altri Gruppi si avvicinino allo sport che è 

sicuramente una finalità della nostra Associazione che ogni Gruppo deve favorire e che permette di 

unire giovani e meno giovani.   

Ai Campionati Nazionali la nostra Sezione ha partecipato a tutte le gare con risultati più che 

onorevoli sia individuali che di squadra.  

- 21 Gennaio sulle nevi di Schilpario Campionato di Sci di fondo 12 i nostri Alpini partecipanti con 

Maffei Sabino primo classificato nella categoria Master A4, 8^ classificata su 25 la Sezione di 

Varese.  

- 23 Marzo a Santa Caterina Valfurva organizzato dalla Sezione di Sondrio Campionato di Sci 

Alpinismo 57 le squadre partecipanti di 14 Sezioni; Varese presente con tre squadre e 9 Alpini. 

- 1° Aprile a Tesero-Alpe di Pampeago Campionato di Slalom Gigante; 33 le Sezioni partecipanti 

con 280 Alpini. La Sezione di Varese ha partecipato solo con 7 Alpini classificandosi al 20 posto. 

Purtroppo la data coincideva con i Campionati Provinciali e molti nostri validi Alpini erano assenti. 

- 10 Giugno a Brezzo di Bedero organizzato dalla Sezione di Luino Campionato di Corsa in 

montagna a staffetta; 15 le Sezioni partecipanti con 49 squadre; Varese partecipa con 4 staffette e 
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12 Alpini. Ottimo risultato di Antonio Trogu del Gruppo di Malnate settimo tempo assoluto su 147 

partecipanti. 

- 24 Giugno Campionato di Corsa individuale e Mezzoldo, Sezione di Bergamo. 16 le Sezioni 

partecipanti con 140 Alpini. Varese partecipa con 8 Alpini con discrete prestazioni; la Sezione si 

classifica al quinto posto su 16 Sezioni. 

- 23 Settembre Campionato di Tiro a Segno con Carabina e Tiro a Segno con Pistola, a Vittorio 

Veneto, organizzato dalla locale Sezione. Varese si classifica al decimo posto nelle Carabine su 13 

Sezioni e al nono posto nelle Pistole su 14 Sezioni. I risultati individuali non sono brillanti; 

rimangono un ricordo le vittorie di non molti anni passati. 

- 14 Ottobre a Caselette Sezione di Torino Campionato di Marcia di Regolarità. Gli Alpini della 

nostra Sezione hanno partecipato con tre squadre, la migliore si è classificata al 51° posto.  In totale 

le squadre erano 78 di 17 Sezioni.  

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

è classificata all’ottavo posto su 44 Sezioni classificate in totale. 

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

individuali, Varese è al 4° posto su 44 Sezioni con 1440 punti.   

I risultati ottenuti sono di tutto rispetto, la nostra Sezione in ambito sportivo è tra le più attive, 

merito dell’impegno dei nostri Atleti, della Commissione Sportiva che con dedizione e capacità 

coordina la partecipazione ai vari Campionati e della volontà del Consiglio Sezionale di impegnare 

risorse per l’attività sportiva. A Maffei Sabino del Gruppo di Brinzio e a Roncato Bruno del Gruppo 

di Malnate in occasione del Premio Pa’ Togn a Castronno sono state consegnate targhe a 

riconoscimento delle loro prestazioni. 

Altre manifestazioni sportive sono organizzate dai nostri Gruppi. Merita segnalazione il torneo di 

calcio tra le Zone 3 - 9 - 10, denominato “Trofeo Cap. Ferruccio Della Gaspera“, giunto alla quarta 

edizione, il cui ricavato è stato offerto in beneficenza. 

 

 

PERIODICO PENNE NERE 

Nell’anno 2001 il nostro giornale “ PENNE NERE” ha mantenuto la cadenza trimestrale. 

Sono stato favorevolmente impressionato quando in occasione nella riunione dei Capi Gruppo dello 

scorso ottobre era stata avanzata l’ipotesi di ridurre per ragioni economiche un numero del 

Periodico Penne Nere, tutti si sono detti contrari. Ancora vi dico Grazie per la vostra Alpinità. 

Permettetemi però, di richiamare l’attenzione, soprattutto dei Capi Gruppo, perché inviino con 

sollecitudine le cronache e le foto delle manifestazioni, così da far conoscere la vitalità dei Gruppi. 

Non vorrei che l’invito a collaborare caschi nel vuoto, ma sia accolto. 

La vitalità del Gruppo si esprime anche dalla consapevolezza e 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. 

Rinnovo i ringraziamenti al Gruppo di Capolago e ai Gruppi della Zona 1 per la prontezza, e la 

preziosa disponibilità con cui s'impegnano per la spedizione del Penne Nere. 

La nostra Sezione ha partecipato al 5° Congresso della Stampa Alpina. E’ stato un Congresso 

particolarmente vivace, anche perché ci si rende sempre più conto della necessità di avere una 

stampa sempre più qualificata. 

 

VITA ASSOCIATIVA DELLA SEZIONE 

L’attività della Sezione nel 2001 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 sulle altre iniziative suggerite dalla Sede Nazionale. Oltre alle 

riunioni di Zona, che servono ad incrementare lo spirito di amicizia e di collaborazione tra i Gruppi, 

si sono svolte 2 Assemblee dei Capi Gruppo, il 03 Maggio e il 17 Ottobre. 
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Il 90% dei Capi Gruppo hanno sentito il dovere di partecipare; è con rammarico che dobbiamo 

notare l’assenza continua di alcuni Gruppi. E’ auspicabile che in questo nuovo anno tutti sentano il 

dovere di intervenire, anche perché le convocazioni avvengono sempre con un largo anticipo. 

 

Le riunioni di Zona si sono svolte, nella maggioranza, con regolarità e hanno permesso di 

concordare e realizzare manifestazioni culturali e sportive che hanno coinvolto i Gruppi della zona. 

 

Un grazie ai Gruppi agli Alpini e amici degli Alpini, che hanno collaborato per la raccolta, indetta 

della Fondazione Banco Alimentare. 

Questa iniziativa voluta dal Consiglio Nazionale, oltre che essere in linea con lo spirito di 

solidarietà che anima la nostra Associazione, ci rende visibili anche all’esterno e la gente ha 

particolarmete gradita la nostra presenza come documentano i risultati raggiunti. 

Nell’anno 2001 si è avuto nella raccolta un ulteriore incremento del 20 % rispetto all’anno 2000. 

 

L’11 Maggio nella Basilica di S. Vittore in Varese è stata celebrata la S. Messa di suffragio per 

Mons. Pigionatti per i nostri Cappellani in tale occasione si è ricordato anche il Gen. Ferrero da 

qualche mese scomparso. Buona la presenza dei Gruppi con i gagliardetti. 

 

 

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 Col. Lattanzi in 

rappresentanza del Comando Truppe Alpine, il Magg. Luigi Rossi Comandante del BTG Edolo, il 

Comandante della 53° Squadrigia Dragamine di La Spezia Com. di Fregata A. Zago, il Ten.Col. 

G.B. Gallo e il Cap. Maciante, il Ten. Bellucci in rappresentanza dell’Aeronautica Militare, il Cons. 

Naz. Bottinelli, i Presidenti della Sezione di Omegna Cerutti e Luino Boldrini, il Vice Prefetto e il 

Sindaco di Varese Prof. Fumagalli. 

Con Sua Ecc. Mons. Danzi hanno concelebrato Mons. Maffi, Don Mario Cortellezzi, il nostro 

Cappellano Don Franco, Don Sandro Didonè e don Lodovico Balbiani in rappresentanza dei 

cappellani militari. I canti sono stati eseguiti dal Coro Campo dei Fiori. 

Presenti i Vessilli delle Sezioni di Omegna, Luino e Como, il gagliardetto del Gruppo Alpini del 

Ticino, il labaro dei Reduci di Russia e del Nastro Azzurro di Gallarate. Oratore Ufficiale il Gen. 

Roberto Filippazzi, ultimo comandante del Btg. TIRANO. 

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

da Sua Em. il Card. Pio Laghi e da Sua Ecc. Mons. Macchi, in memoria dei Caduti Senza Croce, 

che ha visto l’intervento di molti Alpini e famigliari. 

 

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

Sezionale alle seguenti manifestazioni: 

 

Giuramenti:  

07 Aprile Merano 

 

Altre Manifestazioni 

27 Gennaio Brescia Nikolajewka 

17 Febbraio Baraggia in ricordo di don Riboni 

24 Febbraio Vergiate in ricordo di Padre Cerri 

05 Marzo Gallarate S. Messa 

25 Marzo S. Caterina Valfurva Campionato Naz. Slalom 

04 Maggio Bressanone Commemorazione di Nikolajewka e Festa 

 dell’Esercito 

11 Maggio Varese S. Messa in ricordo dei nostri Cappellani 
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09 Giugno Brezzo di Bedero Campionato Naz. Corsa in Montagna Festa di 

  Valle 

04 Giugno Tradate Trofeo Albisetti 

08 Luglio Asiago Pellegrinaggio all’Ortigara 

16 Luglio Alano di Piave Cerimonia a ricordo della Medaglia d’Oro  

  Luigi Zucchi 

29 Luglio Adamello Pellegrinaggio all’Adamello 

04 Agosto Gravellona Toce  RAP - CAMP  

15 Agosto Varese Ricordo dei Caduti senza Croce 

02 Settembre Windsor Canada II Congresso Alpini Nord America 

10 Settembre Vergiate Ricordo di Padre Cerri 

15 /16 Settembre  Bergamo Inaugurazione della Sede e raduno 5°  Alpini 

22 Settembre Cassano M.  Festa di S. Maurizio 

14 Ottobre Montaldo Pavese Festa Sezione di Pavia 

01 Novembre Varese Cerimonia Provinciale al Cimitero per tutti i Caduti 

10 Novembre Bressanone 50° Ricostituzione della Brigata Alpina 

  Tridentina 

11 Novembre Varese Festa per i Reduci, alla presenza della 

 Sorella della Medaglia d’Oro Niccolò Giani 

13 Dicembre Milano Funerali Avv. Prisco 

14 Dicembre Arcisate Sepoltura Avv. Prisco 

16 Dicembre  Milano Celebrazione in Duomo 

 

Il 3 Aprile abbiamo avuto la visita degli Alpini e Artiglieria Alpini in Armi in Pellegrinaggio al 

Sacro Monte e da noi ospitati presso il Gruppo di Capolago a cui va il nostro ringraziamento. 

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 volte ha fatto seguito una scarsa 

partecipazione di Gruppi e di Alpini.  

Con un calendario così fitto d'impegni, (e da quello che vi è stato appena consegnato potete 

verificare le manifestazioni programmate nell’anno 2002), solo in parte possiamo giustificare tale 

manchevolezza. Dobbiamo, 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 hanno 

permesso, che in ogni manifestazione la Sezione fosse bene rappresentata.  

 

 

BANDE E CORI 

I Cori e le Bande, sono una ricchezza culturale per la nostra Sezione. Esse 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 culturale. 
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ORGANISMI SEZIONALI 

Le riunioni di Consiglio sono state undici e quelle dei Capi Gruppo, come già accennato, due. 

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

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, noi ora abbiamo il dovere e la responsabilità di mantenerla al di fuori da qualsiasi 

contesa. 

 

 

RINGRAZIAMENTI 

Permettetemi di rivolgere un grazie, a tutti coloro che in tante occasioni ci hanno dato una mano: 

dal Presidente Nazionale e dai collaboratori della Sede Nazionale, al Consigliere Nazionale Sergio 

Bottinelli che hanno sempre avuto un occhio di attenzione per la nostra Sezione. 

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. 

Concludo ringraziandovi di cuore per tutta la collaborazione accordatami, sperando che in futuro la 

vostra fiducia e la vostra voglia di fare non venga mai meno. 

 

 

 il Presidente 

 Francesco Bertolasi 

 

 


