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RELAZIONE MORALE anno 2003 

 

Signori Delegati, Alpini E Amici 

Abbiamo iniziato la nostra Assemblea con il saluto alla Bandiera, al nostro Vessillo con il canto 

dell’Inno Nazionale e con il pensiero rivolto alla nostra Italia a tutti i militari in servizio in Patria e 

in tutte le parti del mondo. 

Questi gesti, somma di valori e di sacrifici, ci trovano tutti uniti in questo momento di riflessione 

della Sezione. 

Presentare la relazione morale sull’attività di un anno della nostra Sezione è sempre un impegno 

non indifferente. Si corre il rischio di dimenticare la mole di lavoro svolta dalla Sezione e dai 

Gruppi, ma ci permette serenamente di ripensare a molte vicende che insieme ci hanno visto 

protagonisti e che vogliamo ricordare. 

Vogliamo ricordare coloro che hanno raggiunto il Paradiso di Cantore e quest’anno sono stati molti. 

74 Alpini e 26 Amici degli Alpini, tra loro il Presidente Onorario della Sezione Magg. Sandro 

Sorbaro Sindaci e il Capitano Alberto Croci, già consigliere della Sezione negli anni 83-84. 

Ricordiamo anche i famigliari dei nostri iscritti. 

In questo momento di raccoglimento e di preghiera, associamo e ricordiamo i militari morti a 

Nasseriyah e in altre parti del mondo.  

 

 

FORZA DELLA SEZIONE 

 

La situazione anagrafica della Sezione alla chiusura del tesseramento ottobre 2003 è la seguente: 

Alpini    4.116 - 117 rispetto all’anno 2002 

Amici degli Alpini   1.565 +  61 rispetto all’anno 2002  

Amici della Sezione    142  -  5 rispetto all’anno 2002 

Questa è la situazione in dettaglio:  

Alpini 

Nuovi Soci 168.         non hanno rinnovato il tesseramento 211 e ne sono defunti 74 

Amici degli Alpini 

Nuovi soci 170. non hanno rinnovato il tesseramento, 83 e ne sono defunti 26  

 

Il calo significativo di Soci si è registrato in pochi Gruppi, che stanno attraversando un periodo 

d’assestamento. A questi Gruppi auguriamo di impegnarsi con entusiasmo per rinnovarsi e 

riprendere il cammino con rinnovata lena. 

L’aumento di soci aggregati si sono registrati nei gruppi che svolgono un’intensa attività associativa 

e di servizio.    

Ancora quest’anno richiamo alla vostra attenzione sulla necessità di contarci, di essere uniti più che 

mai, di non lasciare sfuggire nessuno dalle liste del nostro tesseramento. 

Visto che la leva è definitivamente sospesa, converrà svolgere un’azione di “recupero” degli alpini 

non ancora iscritti (e ce ne sono tanti). 

I Gruppi che hanno intrapreso questa strada (certamente difficile) hanno trovato belle soddisfazioni 

incrementando il numero dei propri iscritti. 

L’A.N.A., nonostante tutto, continua, ad aumentare il numero di soci è perché le nostre motivazioni 

sono valide anche per i giovani d’oggi. 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI 
SEZIONE DI VARESE 

_____________ 

21100 VARESE  –  VIA DEGLI ALPINI, 1 
TEL. 0332 242 438  –  FAX 0332 497 287 
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Valorizziamo i giovani! I capi gruppo che hanno iniziato quest’esperimento, stanno cogliendo 

risultati insperati. Non lasciamoci sfuggire nessun’opportunità di coinvolgimento delle nuove leve. 

 

 

RAPPORTI CON IL COMANDO TRUPPE ALPINE ALPINI E CON LE BRIGATE 

 
Abbiamo avuto l’onore d'avere con noi, in occasione del sessantesimo della Battaglia di 

Nikolajewka, a rappresentare il Comandante le Truppe Alpine, il Ten.Col. Luigi Rossi e il Col. 

Ruggero D’Osualdo in rappresentanza del Comandante del Corpo d’Armata di Reazione Rapida di 

Solbiate Olona.  

Abbiamo presenziato al Cambio del Comandante del Centro Addestramento Truppe Alpine (17-10) 

ad Aosta e del Comandante della Brigata Taurinense a Torino (31-10). 

Segnaliamo anche la partecipazione di altri ufficiali e alpini in armi in occasione delle nostre 

manifestazioni Sezionali, e di Gruppo. 

I rapporti con i Comandanti delle Brigate e dei reparti Alpini sono sempre stati improntati alla 

massima cortesia e collaborazione. 

 

 
ADUNATA NAZIONALE AOSTA 

 

Sempre bella e molto viva anche la 76a Adunata di Aosta. 

Preparandoci una giornata meravigliosa, il tempo anche quest’anno ha voluto bene agli Alpini,  

 

Gli Alpini della nostra Sezione che hanno partecipato alla sfilata sono stati 1.190 su 132 file da 9 

alpini, pari al 30% dei nostri soci (un po’ poco) a questo vanno aggiunte 4 fanfare  

132: 4 = 33 file per ogni fanfara.  

Apriva la sfilata della nostra Sezione lo striscione: Disciplina Morale e dignità sono la forza degli 

Alpini.  

Durante la sfilata si sono notati molti alpini della sezione sul percorso: capisco che a qualcuno 

faccia piacere assistere alla sfilata, ma si può fare ciò e poi partecipare alla stessa con la nostra 

Sezione. 

Invito i Capi Gruppo a fare opera di convincimento affinché tutti gli alpini che partecipano 

all’adunata sfilino: sarebbe il più bel messaggio che daremmo a chi ci osserva. 

 

Un’altra osservazione che vorrei rivolgere ai Capi Gruppo e a tutti i delegati, così che possa essere 

recepita ed attuata prossimamente a Trieste, è la compattezza e l’ordine durante la sfilata. 

Sforziamoci tutti perché la nostra Sezione sfili compatta e ben allineata. 

 

 

SEDI DI GRUPPO 

 

Non ci sono state inaugurazioni di nuove Sedi di Gruppo, ma in compenso la sede della Sezione si è 

arricchita di due lapidi poste ai fianchi dell’ingresso, donate dai familiari dell’Alpino dott. Calati 

Socio fondatore della Sezione. Esse tracciano e fanno memoria del carattere dell’Alpino e del 

nostro Cappello Alpino. Ringraziamo i familiari ed in particolare il figlio Alpino nostro Socio. 

 

 

ANNIVERSARI DI FONDAZIONE 

 

Durante l’anno 2003 si sono celebrati i seguenti anniversari. 

 

08 Giugno Gruppo di CARDANA di Besozzo 25° di Fondazione 

20 Luglio Gruppo di MARZIO   50° di Fondazione 
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31 Agosto Gruppo di BRINZIO   75° di Fondazione 

10 Ottobre Gruppo di BUSTO ARSIZIO 50° di Fondazione del Coro Monterosa 

12 Ottobre Gruppo di SOLBIATE OLONA 25° di Fondazione 

 

 

MANIFESTAZIONI SEZIONALI 

 

Parecchie sono state le manifestazioni Sezionali del 2003: 

26 Gennaio Sessantesimo della battaglia di Nikolajewka. 

Ci siamo ritroivati al Sacro Monte per ricordare i caduti della Seconda Guerra ed in particolare 

quelli di e del Fronte Russo. Con Sua Ecc. Mons. Pasquale Macchi Arcivescovo Emerito di Loreto 

e di Mons. Gianni Danzi celebrano altri sei sacerdoti tra i quali il parroco di Korenica. 

La commemorazione ufficiale pronunciata dal Presidente Nazionale dr.Beppe Parazzini, con la sua 

chiarezza oltre a ricordare coloro che sono andati avanti ha rammentato a noi tutti, cosa significa 

ancora oggi il concetto di “Alpinità”. 

Con il Sindaco di Varese erano presenti il nuovo Questore di Varese, Giovanni Selmin, il Ten. Col. 

Luigi Rossi in rappresentanza del Magg.Gen. Bruno Job, una rappresentanza di Alpini in armi, il 

Col. Roggero d’Osualdo, i Brig.Gen. Tiragallo e Filippazzi e molte altre autorità. 

Abbiamo avuto l’onore di avere la rappresentanza delle Sezioni di Luino, Como, Omegna e del 

Gruppo del Ticino. Il Coro Val Bertina di Abbiate Guazzone ha accompagnato la cerimonia 

religiosa. 

 

03 Maggio S. Messa in ricordo dei nostri Cappellani- 

La partecipazione dei Gruppi è stata veramente deludente: solo 32 erano rappresentati, da notare 

che alla riunione dei Capi Gruppo del 29 Aprile cioè 4 giorni prima erano assenti solo 3 gruppi. 

Gradirei sentire il parere dell’Assemblea. 

 

Agosto al Campo dei Fiori – Festa della Montagna - 15 Agosto Festa Sezionale in ricordo dei 

Caduti senza Croce, la S. Messa è stata celebrata da Mons. Luigi Stucchi nuovo Vicario Episcopale. 

I gruppi presenti con il gagliardetto erano 27. 

Con una particolare attenzione potrebbero essere di più, anche se la cerimonia si svolge proprio a 

Ferragosto. Un doveroso ringraziamento al Gruppo di Varese per l’impegno organizzativo profuso, 

così da rendere la festa sempre più accogliente e partecipata. 

22 Settembre Festa di S. Maurizio – alla festa Sezionale in Onore di S. Maurizio a Cassano 

Magnago, Mons. Marco Ferrari, già vicario Pastorale della zona di Varese, ha celebrato la S. Messa. 

I canti sono stati eseguiti dal Coro Penna Nera di Gallarate, discreta la partecipazione dei Gruppi. 

25 Ottobre – La nostra Sezione ha organizzato l’incontro dei Presidenti delle Sezioni Lombarde – 

Emiliane Romagnole del II Raggruppamento. 

La riunione si è svolta presso la Sala Consigliare del Comune di Varese (gentilmente concessa) Ha 

portato il saluto della città, il Sindaco di Varese. I Presidenti hanno espresso la loro simpatia per 

l’accoglienza fatta dalla nostra Sezione. 

Ringraziamo le Amministrazioni Comunali e Provinciali per le pubblicazioni omaggiate ai 

partecipanti. 

 

 

GIORNATA DEL RINGRAZIAMENTO. 

 

La serata della riconoscenza si è svolta presso l’Auditorio Parrocchiale di Cardano al Campo. 

Magistralmente preparata degli Alpini di Cardano e dei Gruppi della zona 3, ha avuto pieno 

successo, e meritano il plauso e i ringraziamenti da tutta la Sezione. 

Con il Presidente Nazionale Beppe Parazzini, accompagnato dalla gentile Signora, erano presenti: il 

Cons. Naz. Botter, il Magg.Gen. Scozzaro, il Sig. Questore di Varese Giovanni Selmin, il Col. 
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D’Osualdo, il Sindaco di Cardano al Campo Mario Aspesi e don Giuseppe Rafai Parroco di 

Korenica. 

Il Premio “Pà Togn 2003” è stato assegnato all’Alpino Sarajevo Albisetti. La borsa di studio 

intestata a Mons. Pigionatti è stata consegnata a Padre Mauro Serragli per il giovane ugandese Janes 

Anyang, studente in Dirigente e Amministratore per Strutture Sanitarie. 

Durante la serata sono stati consegnati gli attestati di riconoscenza agli Alpini che hanno lavorato a 

Korenica.  

La presenza del Presidente Nazionale, è stata l’occasione per effettuare le premiazioni finali del 

Trofeo Presidente Nazionale 2003 e per appuntare sul Vessillo Sezionale, la medaglia d’oro al 

merito conferita dalla C.R.I. alla nostra Associazione. 

Indovinata la partecipazione del Gruppo dei Bosini di Varese, che con canti e danze del Folclore 

varesino, hanno animato la serata conclusasi al suono del Silenzio e del canto corale di tutti i 

presenti dell’Inno Nazionale.  

Penso di interpretare i sentimenti di tutti, per ringraziare ancora il Presidente Nazionale che ha 

voluto essere con noi in quest’importante ed espressiva manifestazione Sezionale. 

 

 

VITA ASSOCIATIVA 

 

L’attività della Sezione nel 2003 è stata particolarmente intensa. 

26 Gennaio, di mattino a Brescia per il 60° anniversario della Battaglia di Nikolajewka. Ha 

partecipato una rappresentanza della Sezione. 

23 Febbraio. Vergiate – Ricordo di Padre Cerri e inaugurazione del Museo presente un buon 

numero d’Alpini ed il Vessillo Sezionale. 

28 Febbraio Malnate ricordo della morte di don Carlo Gnocchi. 

12-13 Aprile– Vicenza Manifestazione della Solidarietà – ha partecipato con una rappresentanza e 

con la Fanfara Alpina di Abbiate Guazzone. 

16 Maggio – Gallarate partecipazione alla cerimonia in onore a Don Gnocchi organizzata 

dall’Amministrazione Comunale. 

01 Giugno – Solbiate Comasco Inaugurazione della Sede del locale Gruppo Alpini 

08 Giugno- a Gavardo Organizzato dalla Sezione di Salò – Raduno degli Alpini del II 

Raggruppamento- 5° Alpini e 3° Artiglieria da Montagna. La nostra partecipazione è stata 

sufficiente! 

08 Giugno – Intra partecipazione con una rappresentanza alla Colletta di Pala. 

15 Giugno – Appiano Gentile – partecipazione al 75° di fondazione del Gruppo 

29 Giugno - Rifugio Contrin – partecipazione di una rappresentanza della Sezione 

29 Giugno – Sezione di Luino Festa di Valle – partecipazione di una rappresentanza della Sezione 

13 Luglio – Ortigara – Manifestazione Nazionale - partecipazione di una rappresentanza della 

Sezione 

20 Luglio – Monte Grappa -Valderoa - partecipazione di una rappresentanza della Sezione 

26- 27 Luglio Pellegrinaggio in Adamello - partecipazione di una rappresentanza della Sezione  

06-07 Settembre – Domodossola – 80° della Sezione partecipazione di una rappresentanza della 

Sezione 

07 Settembre – Sarnico – 21° Adunata Sezionale di Bergamo partecipazione di una rappresentanza 

della Sezione 

07 Settembre – Legnano 70° del Gruppo e Raduno Sezionale di Milano partecipazione di una 

rappresentanza della Sezione 

04 Ottobre – Varese – Raduno interforze - Offerta dell’Olio alla Lampada di S. Francesco 

16 Ottobre – Varese - Incontro con il dott. Nardo Caprioli per la presentazione del Libro 

“Cantavamo Rosamunda". 

01 Novembre– Varese - Cerimonia Provinciale in Onore ai Caduti 

23 Novembre– Varese – Cerimonia in Onore ai Caduti di Nassiriya 
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14 Dicembre – Milano – S. Messa in Duomo in onore ai caduti - partecipazione di una 

rappresentanza della Sezione 

 Innumerevoli sono state le manifestazioni organizzate dai nostri Gruppi, le quali meriterebbero una 

maggiore partecipazione e diffusione tramite i mezzi d’informazione, perché il loro fine è sempre 

dedito al volontariato e a coloro che comunemente si dice “non hanno voce“. 

Tra le iniziative che meritano di essere segnalate è l’offerta delle Stelle di Natale e delle Uova 

Pasquali promossa dal Gruppo di Varese in collaborazione con l’Associazione Italiana Leucemia, 

per la raccolta di fondi per la ricerca. Essa è stata realizzata dai Gruppi di Varese, e Capolago, e a 

Gallarate e con la collaborazione dei Gruppi della Zona 3. 

Dal 7 al 23 luglio, 11 Alpini della nostra Sezione, mantenendo fede alla promessa fatta sono tornati 

a Korenica per terminare il ripristino della chiesa di S. Giorgio, per un lavoro di 3.420 ore. Ora 

anche Korenica conosce il valore e la solidarietà degli Alpini. 

E qui ripeto quanto detto nelle relazioni degli scorsi anni. Queste manifestazioni meritano una 

maggiore diffusione non per vana gloria, ma per emulazione e soprattutto per dimostrare alla gente 

la vitalità della nostra associazione e che gli Alpini operano non a parole ma con i fatti.  

Sento il dovere ancora di richiamare tutti i Gruppi ad un maggiore impegno in occasione delle Feste 

di Zona, le quali dovrebbero vedere la partecipazione numerosa d’Alpini.  

 

 

PERIODICO “PENNE NERE”  

 

Il nostro “Penne Nere”, nel corso del 2003, ha avuto la cadenza regolare trimestrale per un totale di 

56 facciate.  Sono state stampate n° 27.570 copie. 

All’etichettatura e alla spedizione a partire dal N° 2 (Giugno), si è provveduto tramite un’azienda 

specializzata nel settore. 

Il nostro periodico vuole essere un semplice ma saldo anello di congiunzione fra la Sezione e gli 

associati. Esso è inviato alle Autorità Militari e Civili non solo della nostra Provincia, a tutte le 

Sezioni A.N.A in Italia e all’Estero. 

Dal 1996, come ben sapete, esso è inviato a tutti i Sigg. Sindaci dei Comuni dove operano i nostri 

Gruppi. 

Purtroppo, nonostante i numerosi solleciti, le notizie della manifestazione di Gruppo, giungono 

sempre frammentate e con notevole ritardo: vogliamo fare del nostro “penne Nere un periodico di 

notizie nostre, dei Gruppi e dei nostri Soci. 

Attendiamo la collaborazione di tutti. 

Colgo l’occasione per ringraziare il Direttore e tutto il comitato di redazione. 

Una rappresentanza della Sezione ha partecipato il 5 e 6 aprile a Salò al Congresso della Stampa 

Alpina.  

 

 

STAMPA ALPINA 

 
Abbiamo accolto l’invito del dott. Nardo Caprioli a voler presentare ai nostri soci il suo libro 

“Cantavamo Rosamunda”, organizzando una serata presso l’aula Magna dell’Università 

dell’Insubria. Ogni Gruppo e molti Alpini hanno acquistato il libro con l'autografo del Past 

Presidente. 

La serata è stata allietata da alcuni canti eseguiti dal Coro Campo dei Fiori. 

 

 

LIBRO VERDE 

 
La raccolta dei dati da inviare alla Sede Nazionale è stata particolarmente difficoltosa per lo scarso 

impegno di alcuni Gruppi, ma alla fine dopo numerose insistenze, siamo riusciti a raccogliere le 

notizie di 67 Gruppi su 72 della Sezione.  
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Purtroppo dobbiamo segnalare che alcuni Capi Gruppo (per la verità pochissimi), non sentono il 

valore di questa proposta, che vuole solo evidenziare alle autorità di competenza e ai cittadini 

italiani quanto gli Alpini fanno per le nostre comunità. 

Si sono ancora evidenziate difficoltà, resistenze e diffidenze che non trovano giustificazioni, dopo 

le chiare indicazioni del Presidente Nazionale nel suo intervento alla nostra Assemblea dello scorso 

anno. 

 

 

PROTEZIONE CIVILE 

 
Forza del Nucleo alla fine dell’anno 2003: 310 Volontari che, suddivisi nelle varie specializzazioni 

all’interno dell’organizzazione, effettuano durante l’anno quegli interventi di recupero del territorio 

e tutela dell’ambiente che sono volti principalmente alla prevenzione del rischio. 

SETTORE ERGOTECNICO – L’attività di prevenzione inizia il 23 marzo, giornata nazionale della 

Protezione Civile A.N.A. 160 Volontari hanno operato su quattro cantieri diversi, insistenti sui 

territori comunali di Cuasso al Monte, Morazzone, Cassano Magnago e Brinzio. Importante la 

collaborazione con i locali Gruppi Alpini che ci hanno affiancato con grande impegno. 

Nei mesi d’aprile e maggio l’attività è stata sospesa per permetterci di mettere a punto al meglio la 

programmata esercitazione del Secondo Raggruppamento “Prealpi Varesine 2003” organizzata 

dalla nostra Sezione. Infatti, nelle giornate del 13-14-15 giugno, circa 1200 Volontari di Protezione 

Civile (di cui 180 del nostro Nucleo) delle Sezioni Lombarde ed Emiliane - Romagnola, si sono 

ritrovati a Brinzio, dove hanno impiantato il campo base. Sono stati effettuati interventi di bonifica 

e recupero ambientale, di prevenzione su alcuni corsi d’acqua, di ripristino (o creazione ex-novo) di 

sentieri tagliafuoco e di messa in sicurezza di alcuni manufatti e muri di contenimento. Sono stati 

altresì messi in opera dei ponti di collegamento di sentieri su dei torrenti. Notevolmente concreto è 

stato il supporto logistico, sui cantieri di lavoro, dei Gruppi Alpini presenti in loco sia della nostra 

Sezione sia della vicina Sezione di Luino. Nonché dell’apporto dato da alcune Associazioni di 

Protezione Civile che ci hanno fiancheggiato con una fattiva collaborazione (C.R.I. - A.E.M. – 

FIRCB – Carabinieri in congedo – Parco del Ticino). Un sentito ringraziamento a tutti coloro che, 

con la loro totale dedizione, hanno permesso l’ottima riuscita di questa manifestazione, 

unanimemente riconosciuta da tutti i partecipanti e dalle Autorità intervenute. 

 

Fortemente voluta dal Governatore della Regione si è svolta l’operazione “Castorino”, a cui hanno 

partecipato circa 30 volontari del nostro Nucleo. 

All’intervento effettuato sul torrente Rile a Cassano Magnago, abbiamo ritenuto opportuno invitare 

unicamente le squadre dislocate nella zona. 

Il tempo a disposizione per l’organizzazione era molto ridotto (praticamente 5 giorni) ed oltre tutto 

in concomitanza con l’inizio del periodo delle ferie. 

L’apprezzamento espresso nella lettera dall’Assessore Regionale Buscemi è comunque da 

intendersi rivolto a tutto il Nucleo nel suo insieme. 

 

4 ottobre: una ventina di Volontari, intervengono nelle località Bregazzana e Rasa (Comune di 

Varese) per la messa in sicurezza di un tratto di strada e sentiero. 

16 novembre: settanta Volontari, partecipano ad un intervento di bonifica ambientale presso il 

Centro Anziani di Via Maspero in Varese e lungo le sponde del torrente “Vellone” (tratto di Via 

Folgaria) per prevenzione quale libero scorrimento delle acque. 

In tutti gli interventi effettuati durante l’arco dell’anno, i Volontari del settore logistico hanno 

supportato in modo davvero encomiabile i “colleghi” dell’operativo. Notevole il carico di lavoro 

sopportato in occasione della “Prealpi Varesine 2003”: l’impianto del campo base ha richiesto un 

impegno non indifferente. Così, come la preparazione di centinaia di pasti, nei tre giorni ha messo 

in risalto l’inventiva e la capacità dei nostri cuochi. 

SETTORE A.I.B. – Per due volte i nostri Volontari sono intervenuti in opera di spegnimento, svolta 

con grande tempestività e con una dimostrazione di notevole capacità. Intensa, come sempre 
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l’attività di prevenzione, con la manutenzione di sentieri tagliafuoco e la bonifica dei territori a 

rischio d’incendio. L’impegno di una squadra di nostri Volontari in attività di monitoraggio e 

prevenzione incendi nella Regione Liguria sta diventando una costante d’ogni anno. Ed è il giusto 

riconoscimento, da parte delle Autorità preposte, al grado di preparazione raggiunto dal nostro 

settore d’antincendio boschivo. In chiusura di stagione, abbiamo partecipato all’esercitazione 

organizzata dalla Regione Lombardia nella zona di Porlezza (Como) dove è stata ripristinata una 

vasca di raccolta dell’acqua ed è stata realizzata una piazzola per l’atterraggio degli elicotteri. 

 

SETTORE SUBACQUEO – Nessun intervento di rilievo per i nostri Sommozzatori che hanno 

svolto la loro normale attività addestrativa che ha visto come palcoscenico principale lo specchio 

d’acqua del lago di Monate. 

 

EMERGENZE – Nessuna chiamata nel corso dell’anno e fortunatamente non abbiamo dovuto 

effettuare nessun intervento; questo vuol dire che non ci sono state gravi difficoltà ambientali e, 

dove sono successe sono state affrontate e risolte con le forze locali. Ciò non toglie che comunque 

numerosi sono stati gli allertamenti per micro-emergenze che si sono sempre poi concluse in 

maniera positiva. 

In conclusione, anche quest’anno i nostri Volontari, in tutte le loro attività, hanno dimostrato una 

grande affidabilità ed una coesione interna veramente notevole. Frutto oltre che del lavoro svolto 

assieme, anche di quella sincera amicizia, che si sviluppa in determinate circostanze di solidarietà. 

Ringrazio sinceramente tutti i Volontari che hanno dato quello che è in loro possesso in termini 

d’abnegazione, di serietà negli impegni assunti e d’attaccamento al nostro Nucleo di Protezione 

Civile, con la speranza e l’augurio che si possa continuare sempre con questo spirito. 

 

 
ATTIVITA’ SPORTIVA 

 
La nostra Sezione nell’anno 2003 si è distinta per un’intensa attività sportiva sia in ambito sezionale 

sia in ambito nazionale, coordinata dalla Commissione Sportiva. 

In campo nazionale la Sezione ha partecipato a tutti gli otto Campionati con l’apporto di 57 Atleti 

Alpini classificandosi quindicesima sezione nel Trofeo Scaramazza De Rege e decima nel Trofeo 

Presidente Nazionale su 43 Sezioni partecipanti. Rilevante il fatto che Varese è una delle sole 5 

sezioni che partecipano a tutti i Campionati con Bergamo, Biella, Brescia, Lecco. 

I risultati ottenuti sono confortanti, mantenendo in classifica pressoché le posizioni dell’anno 

precedente. La nostra Sezione in ambito sportivo è tra le più attive; un riconoscimento per 

l’impegno profuso va ai nostri Atleti e alla Commissione Sportiva per la dedizione e la capacità di 

coordinamento. Da parte della Sezione di Varese la volontà di continuare ad impegnare risorse per 

l’attività sportiva sarà sempre presente. 

In ambito sezionale la partecipazione al Trofeo del Presidente Nazionale dei nostri soci è stata 

maggiore rispetto all’anno precedente. Infatti, ben 368 Alpini appartenenti a 27 Gruppi diversi si 

sono battuti nelle varie discipline con spirito alpino. Nonostante le sollecitazioni da parte dei 

componenti della Commissione Sportiva ai Capigruppo, notiamo purtroppo la cronica mancanza di 

partecipazione d’altri Gruppi che pur annoverano numerosi Soci. 

Nella serata della solidarietà a Cardano al Campo, sono state effettuate le premiazioni. Il Trofeo del 

Presidente Nazionale, challange perpetuo, è stato appannaggio del Gruppo di Brinzio, seguito dal 

Gruppo di Carnago, cui è stato affidato il trofeo in ceramica “Alpini nella bufera” che da quest’anno 

è consegnato al secondo Gruppo classificato.  

Ai primi 14 Gruppi che hanno partecipato ad almeno tre gare, sono stati consegnati Crest in peltro 

di valore decrescente. 

Di seguito un riassunto delle principali competizioni 

Trofeo del Presidente: 

1)  2 Febbraio gara di Sci Slalom Gigante a Champoluc organizzata dal Gruppo di Castellanza, 

trofeo intitolato “Pino Cagelli”, con 52 Alpini appartenenti a 13 Gruppi e 6 Amici simpatizzanti. 
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2) 9 Febbraio gara di Sci di Fondo a San Michele in Val Formazza organizzata dal Gruppo di 

Vedano Olona, Trofeo intitolato all’Alpino Alberto Cecini, con 43 Alpini partecipanti appartenenti 

a 15 Gruppi, e 9 Amici simpatizzanti.   

3) Il 4 Maggio gara di Corsa individuale organizzata dal Gruppo di Carnago, con 47 Alpini 

partecipanti di 13 diversi Gruppi e 6 Amici simpatizzanti.   

4) Il 18 Maggio a Cuasso, organizzato dal locale Gruppo, si è svolto il “Trofeo Salvetti” trittico con 

tre frazioni: Marcia, Mountain Bike e corsa; hanno partecipato 10 Squadre di Alpini di 8 Gruppi.  

5) Nei giorni 31 Maggio e 1° Giugno gara di Tiro a Segno con carabina “Trofeo Albisetti”, giunto 

alla 30^ edizione organizzata dal Gruppo di Tradate, con 94 Alpini partecipanti appartenenti a 22 

Gruppi.   

6) Il 21 Giugno a Brinzio bene organizzata dal locale Gruppo, gara di Corsa a Staffetta con 15 

Squadre di Alpini appartenenti a 13 Gruppi. 

7) Il 28 Settembre gara di Tiro e Marcia organizzata dal Gruppo di Varese con 19 Squadre e 57 

Alpini partecipanti di 13 Gruppi e quattro squadre miste Alpini e Amici.  

Il Trofeo del Presidente Nazionale è stato vinto dal Gruppo di Brinzio che ha dimostrato una gran 

supremazia sia per organizzazione e numero di Alpini nelle varie gare, tesi a guadagnare l’ambito 

Trofeo. Seguono i Gruppi di Carnago, Vedano Olona, Besano, Capolago, che hanno partecipato a 

tutte le 7 gare, ed altri 22 Gruppi con partecipazione da una a 6 gare.  

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

onorevoli sia individuali sia di squadra.  

- 16 Febbraio sulle nevi di Canove, organizzato dalla Sezione di Asiago, Campionato di Sci di 

fondo; 361 gli Alpini partecipanti di cui 12 i nostri Alpini, 14^ classificata su 31 la Sezione di 

Varese. Sempre al 14° posto sia nel Trofeo Crosa sia nel trofeo Fillietroz. 

- 23 Febbario a San Colombano passo Maniva, organizzato dalla Sezione di Brescia Campionato di 

sci alpinismo. 49 pattuglie a coppia classificate di cui 2 della nostra Sezione. 14 le Sezioni 

partecipanti, Varese al 12° posto. 

- 23 Marzo a Chiesa Valmalenco organizzato dalla Sezione di Sondrio, Campionato di Sci Slalom 

Gigante 239 partecipanti nelle varie categorie appartenenti a 31 Sezioni; Varese 10^ classificata, 

presente con 12 Alpini di cui 11 classificati. Nel Trofeo Merlini, Varese si classifica al 9° posto; 

15^ sezione nel trofeo Consiglio Direttivo Sezionale e all’undicesimo posto nel trofeo Sci Club 

Alpini d’Italia. 

- 1 Giugno a Nevegal, Sezione di Belluno, Campionato di Corsa in montagna individuale; 213 

Alpini partecipanti di 22 Sezioni. La Sezione di Varese ha partecipato solo con 3 Alpini; la Sezione 

si è classificata al 20° posto.  

- 6 Luglio a Bedonia, organizzato dalla Sezione di Parma, Campionato di Marcia di regolarità; 15 le 

Sezioni partecipanti con 79 squadre per un totale di 237 Alpini; Varese partecipa con 4 squadre e 12 

Alpini classificandosi all’11° posto. 

- 7 Settembre a Ronzo Chienis, organizzato dalla Sezione di Trento, Campionato di Corsa a 

staffetta. 19 le Sezioni partecipanti con 192 Alpini. Varese partecipa con 2 staffette 6 Alpini; la 

Sezione si classifica al 16° posto. 

- 21 Settembre Campionato di Tiro a Segno con Carabina e con Pistola, a Torino, organizzato dalla 

locale Sezione. Varese si classifica all’undicesimo posto nelle Carabine su 15 Sezioni 6 Alpini 

varesini su un totale di 64 e all’ottavo posto nelle Pistole su 12 Sezioni con tre Alpini su 59 in 

totale.   

A fine giugno, in occasione della festa di Valle, la Sezione di Luino ha organizzato una gara 

nazionale di Ski roll. La sezione di Varese con 6 Alpini si è classificata al terzo posto su un totale di 

otto Sezioni. 33 in totale gli Alpini partecipanti. 

 

 

BANCO ALIMENTARE 

 
I Gruppi della Sezione hanno partecipato in massa alla giornata nazionale della Colletta Alimentare 

che si è svolta sabato 29 novembre 2003. 
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Ben 59 gruppi su 72 (circa l’82%) sono stati presenti davanti ai diversi punti vendita delle tre zone 

interessate per la nostra Sezione: Varese- Alto Milanese – Saronno. 

La presenza dei nostri alpini è stata così suddivisa: 

Varese:   su 29 punti vendita disponibili, ben 16 registravano la presenza degli Alpini (55%) 

Alto Milanese:    su 35 punti vendita disponibili, ben 20 registravano la presenza degli Alpini (57%) 

Saronno:  su 22 punti vendita disponibili ben 10 registravano la presenza degli Alpini (46%) 

In sintesi, circa 300 Alpini della Sezione hanno partecipato a questa iniziativa di solidarietà che ha 

fatto registrare un incremento a livello nazionale di circa il 12% rispetto al 2002. 

Nelle tre zone in cui hanno operato gli alpini della nostra sezione, sono stati raccolti i seguenti 

quantitativi di alimenti:  

VARESE:   scatoloni 3.330 (+ 5,8%)  per Kg. 63.012 (circa 63 ton.) + 4,4% 

ALTO MILANESE:  scatoloni 4:971 (+ 15,1%)  per Kg. 91.361 (circa 91ton.) + 14,2% 

SARONNO:   scatoloni 2.083 (+ 15,2%)  per Kg. 39.206 (circa 39 ton) + 20,3 % 

Quindi in totale sono stati raccolti: 

10.384 scatoloni (+ 12% rispetto al 2002 per un peso di Kg. 193.579 di derrate alimentari  

con un incremento dell'11,9% rispetto al 2002 

Questi quantitativi raccolti nella nostra sezione rappresentano circa il 16% del totale raccolto in 

Lombardia. 

Quindi esprimo un sentito ringraziamento ai gruppi che hanno aderito con entusiasmo a questa 

iniziativa di solidarietà concreta. Invitando nello stesso tempo i gruppi che per diversi motivi non 

hanno partecipato, a riconsiderare la proposta per il prossimo novembre. 

 

 

BANDE E CORI 

 
La Sezione è orgogliosa delle bande e dei cori dei nostri Gruppi che svolgono un’azione culturale e 

ricreativa non indifferente. 

Oggi Bande e i Cori sono cresciuti e dispongono tutti di un repertorio che va al là dei confini della 

musica e dei canti montagna e popolari. 

L’impegno che essi manifestano non può in alcun caso essere trascurato. 

Desidero perciò esprimere il più vivo apprezzamento ai direttori e a tutti i componenti delle bande e 

dei cori augurando che i loro concerti portino sempre amore per la musica e tanta allegria, 

salvaguardando questo inestimabile patrimonio culturale. 

 

 

ORGANISMI SEZIONALI 

 

Nel Corso dell’anno Sociale il Consiglio Sezionale si è riunito 12 volte, con la presenza della quasi 

totalità dei Consiglieri. Il  

Anche il Consiglio di Presidenza si è riunito frequentemente. 

Così pure hanno ben lavorato la Commissione Sportiva e la Commissione Premio “Pa Togn“  

Sono state indette due riunioni per i Capi Gruppo e precisamente il 29 aprile a Varese dove erano 

presenti 69 Gruppi su 73e in tre riunioni interzone a ottobre.  

Mi auguro che l’esame della nostra attività e l’impostazione data alla conduzione della Sezione 

possano da Voi essere giudicate positivamente anche se mi aspetto doverose critiche costruttive per 

sempre operare con la reciproca collaborazione. 

Chi più chi meno, ad ogni livello abbiamo sempre cercato di dare il meglio di noi stessi. 

Così spero che la Vostra generosità che si esprime in tanti modi, più di quanto non appaia nelle 

relazioni dei vostri Gruppi continui senza soste. Queste nostre aggregazioni, che nascondono a volte 

delicati sentimenti di amicizia vera, ci permettono di aiutare chi ha bisogno. 
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RINGRAZIAMENTI 

 

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

collaboratori della Sede Nazionale, al Comandante delle Truppe Alpine e a tutti gli Ufficiali e 

sottufficiali di tutti i reparti e ai nostri giovani Alpini in armi. 

Un ringraziamento alle Autorità Civili  Religiose e Amministrative della Provincia e dei Comuni in 

cui operano i nostri Gruppi.  

Grazie don Franco nostro Cappellano per la tua preziosa collaborazione prestata con tanta passione 

alpina e sempre disponibile alle nostre richieste. 

 

CONCLUSIONI 

Il Presidente Ettore Erizzo in occasione dell’Adunata Nazionale a Bergamo nel 1962 rivolto a 

Fanfani allora Presidente del Consiglio dei Ministri disse: “L’Associazione Alpini è bella perché 

assomiglia ai fiori della montagna, guarda sempre e soltanto verso l’alto! Non si piega mai né da 

una parte né dall’altra. E ancora Erizzo disse a Merlini nel passare le Consegne “ Noi siamo 

un’associazione di uomini liberi” Associazione che può far gola a parecchi: stiamo bene attenti. 

Noi dobbiamo essere L’Associazione Nazionale Alpini e basta! Noi non siamo in vendita per 

nessuno. Non siamo in vendita al miglior offerente; siamo alpini, siamo uomuni liberi, cerchiamo di 

fare della nostra vita e del nostro agire qualcosa che possa essere di utilità a quest’Italia alla quale 

tutti vogliamo bene. 

 

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

fatto, fate e farete per rendere più grande e bella la nostra Sezione. 

 

 

 il Presidente 

 Francesco Bertolasi 

 


