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RELAZIONE MORALE ANNO 2005 
 

Introduzione 

 

Salutiamo la rielezione di Silvio Botter a Consigliere nazionale per un altro triennio augurandogli buon 

lavoro. 

Prima di iniziare l’Assemblea diamo il benvenuto ai nuovi Capi Gruppo: 

Albizzate, Barasso, Bardello, Besano, Bogno di Besozzo, Busto Arsizio, Cairate, Cuasso, Gazzada, Gavirate, 

Induno Olona, Lonate Ceppino, Monvalle, Porto Ceresio, Somma Lombardo, Venegono Inferiore, Vergiate. 

 
Un abbraccio fortissimo a coloro che si sono adoperati a favore dei Gruppi e che hanno fatto “zaino a terra” 

A loro, il mio personale ringraziamento e quello di tutta la Sezione.  

 

Cari Alpini delegati, 

Abbiamo iniziato la nostra Assemblea con il saluto alla Bandiera e al nostro Vessillo. Con il pensiero rivolto 

alla nostra Italia, al canto dell’Inno di Mameli ci siamo uniti a tutti i militari in servizio in Patria e in tutte le 

parti del mondo.  

Questi gesti, somma di valori e di sacrifici, rimangono, un momento di riflessione della Sezione. 

 

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

Sezione, la relazione morale. 

Presentare la relazione morale sull’attività svolta in un anno dalla Sezione è sempre cosa ardua, non tanto per 

la ricapitolazione, ma con la preoccupazione di non omettere nulla e con il timore di ripetersi sia nella 

sostanza sia nella forma, specie quando da anni si viene tradizionalmente a questo appuntamento. 

Appuntamento piacevolissimo per la gioia dell’incontro fra vecchi e giovani alpini; appuntamento che ci da 

modo di riflettere su quanto abbiamo saputo fare, e di formulare concreti propositi per questo nuovo anno. 

Guardiamoci quindi indietro consideriamo le attività cui siamo pervenuti non tanto per complimentarci di ciò 

che è stato fatto di bene, quanto per prendere incoraggiamento ed iniziare a fare meglio. 

Guardiamo e consideriamo quel tanto che basta per dire “siamo arrivati fin qui”, fare una breve sosta per poi 

riprendere il cammino per l’ulteriore lavoro che ci attende. 

 

Il nostro cammino è rattristato dall’assenza di coloro che ci hanno lasciato per andare Avanti…. 

Lo faccio, con commozione ricordando i 121 Alpini deceduti e i 36 Amici degli Alpini. 

 

Ricordiamo in particolare l’Alpino Giorgio Grassi del Gruppo di Varese, Classe 1923, per tutto il lavoro 

svolto con tanta dedizione come Segretario della nostra Sezione dal 1983 al 1991. 

L’Alpino e Garibaldino Giuseppe Viganò già membro del Collegio dei Probiviri della Sezione e l’Alpino 

Ruspi Luigi già Capo Gruppo di Origgio.  

Ricordiamo anche don Lodovico Balbiani che ci ha lasciati alla vigilia di Natale 2005 

Questi dolorosi congedi debbono farci riflette sul nostro impegno a dare il meglio di noi stessi fin che siamo 

ancora in tempo, con tanta Speranza, perchè tutti noi, operiamo per il bene dei nostri Gruppi e della nostra 

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

giovane vita per la Patria. 

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

 

 

FORZA DELLA SEZIONE 

Il Tesseramento in questo anno ha avuto fasi alterne, come nota positiva possiamo annotare l’iscrizione di 

191 nuovi soci Alpini e 145 nuovi amici degli Alpini. 
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Abbiamo registrare la morte di 121 Soci Alpini e 36 Amici degli Alpini. 

A queste cifre con rammarico dobbiamo segnalare che 103 Alpini e 75 Amici degli Alpini non hanno 

rinnovato il tesseramento. 

E’ vero che rispetto agli anni precedenti non avevano rinnovato il tesseramento. 

2003 -      211 Alpini e   83 Amici degli Alpini –  

2004 -     152 Alpini e 117 Amici degli Alpini – 

 Ma certamente con maggior impegno dei Capi Gruppo e dei propri collaboratori potremmo contenere al 

minimo queste defezioni. 

E’ inoltre significativo che la maggioranza di nuovi iscritti, sia composta di giovani,  

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

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

Questi sono i risultati alla chiusura del tesseramento dell’anno 2005: 

Alpini 4.103,   Amici degli Alpini 1.621   Amici della Sezione 117 

La nostra è una grande famiglia e tale vogliamo che continui ad essere. 

Desidererei che i 191 Alpini nuovi iscritti e i 146 nuovi amici degli Alpini fossero qui per poterveli 

presentare, perché subito avessero a sentirsi inseriti nella nostra associazione, da molti invidiata, ben 

difficilmente imitata. 

Gli Alpini costituiscono nella nostra Italia un’oasi di serietà, di limpidezza, di disinteresse in cui il Tricolore 

è la forza di ogni azione generosa. 

Un benvenuto di cuore a tutti i nuovi iscritti alla nostra Associazione.  

 

NUOVI GRUPPI 

L’anno Sociale 2005 è stato fecondo per la nostra Sezione: 

25 febbraio2005 è costituito il Gruppo di Lonate Ceppino con 27 Alpini inserito nella Zona 8 

11 settembre è stato rifondato il Gruppo di Vergiate con 25 Alpini e inserito nella Zona 4 

Nel consiglio Sezionale di novembre è stato dato l’avvio per la costituzione di un nuovo Gruppo a Monvalle 

inserito nella Zona 7 

Per maggiore funzionalità il Gruppo di Cislago passa dalla Zona 8 alla Zona 9 

 

RAPPORTI CON IL COMANDO TRUPPE ALPINE E CON LE BRIGATE 

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

rispetto reciproco. 

Ogni volta che abbiamo richiesto la loro presenza, compatibilmente con le esigenze di servizio, abbiamo 

avuto risposte positive. 

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

gradita. 

Con questa nostra presenza, intendiamo dimostrare il nostro affetto, verso gli Alpini in armi e i loro 

Comandanti, dimostrando l’attaccamento ai valori radicati nella maggioranza degli Italiani per le tradizioni 

degli Alpini. 

 

ADUNATA NAZIONALE A PARMA 

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

settimana precedente l’Adunata. 

Noi come ogni anno l’abbiamo iniziata, presso il Collegio De Filippi la sera del’03 Maggio partecipando alla 

S. Messa in suffragio di mons. Tarcisio a otto anni dalla scomparsa, celebrata da mons. Luigi Stucchi. Erano 

presenti molte autorità tra cui il sig. Prefetto, il sig. Questore, il Comandante della Guardia di finanza Col. 

Ravaioli 

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

La nostra Sezione ha sfilato con questo striscione. “2005: Leva in Pensione… Alpini sempre in servizio”. 

E’ stato un modo civile per testimoniare la volontà dell’Associazione di difendere questi principi 

irrinunciabili.  

Siamo sfilati in 1.350 Alpini, potevamo essere di più! Il Vessillo della Sezione era portato da un Caporale 

degli Alpini in armi Martina Bignardi, chiudeva il blocco della nostra Sezione, le 74 bandiere tricolori 

rappresentavano i nostri 74 Gruppi. (grazie Alpini della Zona 7 per il vostro impegno). I Gagliardetti presenti 

erano 72! 

Il desiderio sempre voluto dalla nostra Sezione, che il Vessillo allo sciogliemeto sia salutato dai nostri 

Alpini, pare sia stato accolto dagli organizzatori, anche se ciò sarà oggettivamente impossibile ad Asiago, noi 

ci batteremo perché possa trovare una soluzione definitiva.   
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Un ringraziamento alle fanfare e ai nostri responsabili che hanno assunto il compito di disciplinare la sfilata 

compatta della Sezione. A proposito delle fanfare, si dovrà concordare prima della prossima Adunata, un 

programma d'interventi, per non provocare disguidi ed interferenze sia musicali sia di tenuta del passo per 

chi sfila. 

 

ANNIVERSARI DI FONDAZIONE DEI GRUPPI 

03 Giugno Albizzate 10° di Fondazione del Gruppo 

04 Giugno Caronno C.P. “Bariola” 30° di Fondazione del Gruppo 

26 Giugno Somma Lombardo 75° di Fondazione del Gruppo e Raduno di Zona 4 

03 Luglio Varese 75° di Fondazione del Gruppo e Rassegna dei Cori  

18 Settembre Gemonio 75° di Fondazione del Gruppo 

23 Ottobre Brusimpiano 25° di Fondazione del Gruppo 

 

MANIFESTAZIONI SEZIONALI 

26 Gennaio ricordo della Battaglia di Nikolajewka 

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

ricordare i Caduti. Alpini, autorità militari e religiose in raccoglimento e preghiera per quelli che “sono 

andati avanti” salgano l’erta del Viale delle Cappelle, capitanati dal Presidente Nazionale Corrado PERONA 

e dal Cons. Nazionale Botter. 

Con mons. Luigi Stucchi hanno concelebrato, don Angelo Corno Arciprete del Santuario, il nostro 

Cappellano Sezionale don Franco Berlusconi, don Lodovico Balbiani cappellano militare, don Sergio Didonè 

e il Cappellano del 5° Alpini don Claudio Recchiuti. 

Ospiti della Sezione, il Col.Ornello Baron Comandante del 5° Alpini, il Col. Ruggero D’Osualdo, Il 

Gen..C.A. Luigi Morena che ha letto la Preghiera dell’Alpino, e il Gen.Girolamo Scozzaro. 

Presenti, s.e. Sig.Prefetto Alfonso Pironti, il Sindaco di Varese Alpino prof. Giuseppe Fumagalli e 

l’Ass.Regionale Buscemi e i Presidenti delle Sezioni di Luino e di Omega con i loro Vessilli e una 

rappresentanza. 

Il Coro Penna Nera del Gruppo di Gallarate ha accompagnato con i canti la S. Messa. 

Mons.Stucchi nella sua omelia ha sottolineato il “valore altissimo del sangue versato sul fronte russo dai 

nostri soldati. 

Il Presidente Perona nella commemorazione ufficiale, ha sottolineato che la luce della speranza e del ricordo 

è accesa attraverso la partecipazione a momenti commoventi come quello di questa sera. 

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

Franco Ricotti si saranno certamente uniti alle nostre preghiere. 

 

15 Agosto al Campo dei Fiori – Festa Sezionale della Montagna in ricordo dei Caduti senza Croce 

Come ogni anno il Gruppo Alpini di Varese si mobilita perché questa festa riesca nel migliore dei modi. 

Grazie a tutti loro, se ogni anno, possiamo portare sulla Via Sacra moltissimi amici della montagna e della 

nostra Associazione. 

Un vivo ringraziamento ai Gruppi che sono intervenuti con i loro gagliardetti, alla CRI che sempre è pronta 

ad assistere qualcuno colpito da lieve malore  

Un tempo splendido ci ha accolti alle Tre Croci dove Sua Ecc. Mons.Marco Ferrari, insieme al nostro 

Cappellano don Franco e all’Arciprete del Sacro Monte don Angelo hanno celebrato la santa Messa per tutti i 

caduti senza Croce. mons. Ferrari, ringraziandoci ha sottolineato il perchè come Alpini siamo sempre 

impegnati in attività benefiche, spinti sempre da ideali di solidarietà, di altruismo, attenti sempre ai più 

piccoli. 

 

22 Settembre - Festa di S. Maurizio Patrono delle Truppe Alpine 

Come ogni anno la ricorrenza è celebrata a Cassano Magnano davanti alla vetrata dove è rappresentato S. 

Maurizio Martire e sullo sfondo i nostri Alpini nelle distese di neve della Russia 

E’ significativo che questa cerimonia si svolga a poche centinaia di metri dove il Venerabile don Carlo 

Gnocchi ha raccolto i primi orfani dei suoi Alpini. 

 

 

VITA ASSOCIATIVA SEZIONALE 

La vita associativa della Sezione e dei Gruppi in questo anno è sempre stata intensa anche nei Gruppi e 

sempre più apprezzato è il nostro intervento di collaborazione con le varie realtà esistenti sul territorio. 
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Le feste non solo servono, a far divertire la gente, ma soprattutto a creare i presupposti per gesti concreti di 

solidarietà. 

Sottolineiamo alcune realizzazioni e manifestazione che meritano di essere raccolte nella relazione Morale. 

Realizzazione di un Centro Sociale a MOSTAR in collaborazione con la C.R.I. 

Un gruppo di 17 Alpini sotto la direzione del Consigliere Sezionale Ottorino Dal Chiavon hanno prestato a 

turno la loro opera per la realizzazione di una struttura polivalente di aggregazione denominata “700 metri di 

speranza”. Complessivamente, 82 giornate di lavoro per circa oltre 900 ore. 

Questi numeri possono dire poco o molto, certamente a coloro che hanno vissuto questa esperienza va tutta 

la nostra stima e il ringraziamento della Sezione. 

Lavori presso la Parrocchia di Generalski Stol in Croazia  

Dal 5 al 15 Novembre, cinque nostri Alpini sono ritornati in Croazia per aiutare don Giuseppe Raja alla 

ristrutturazione degli edifici della Parrocchia 

.“Ponte d’Oro” assegnato al Gruppo di Malnate 

Il premio “Ponte d’oro”, 2005 riconoscimento biennale assegnato dal Comune di Malnate al locale Gruppo 

Alpini, per essere da 58 anni in prima linea nel salvaguardare il patrimonio naturale e culturale del paese, e 

perpetuare nella memoria della gente chi non pensa solo a se stesso. 

Giornata mondiale dell’ONU contro la povertà 

Degno di essere menzionato il pieno successo per l’iniziativa di solidarietà organizzata dagli Alpini di 

Gemonio, che ha visto ospiti presso il Gruppo i clochard della Stazione di Milano facendo, loro dimenticare, 

almeno per un giorno, la triste realtà in cui si trovano per caso o per scelta. 

Pasqua dell’Alpino 

20 Marzo - Zona 5 - Azzate 

03 Aprile - Zona 4 - Vergiate 

03 Aprile - Gruppo di Varese 

Gli Alpini della Sezione di Varese con il 5° Alpini in Kosovo  

In occasione della partenza del 5° Rgt. Alpini in missione di pace in Kosovo il Comandante Col. Baron, ha 

chiesto se come Sezione potremmo raccogliere viveri non deperibili e a lunga scadenza, giocattoli, 

medicinali ed indumenti in ottimo stato, da donare a quella popolazione che soffre ancora dalle distruzioni 

della guerra. 

Immediatamente allertati siamo stati in grado di raccogliere in pochi giorni, Kg.200 di alimentari, Kg.15 di 

medicinali e 17 scatole di vestiario in genere e 25 raccoglitori per vari usi che sono stati consegnati il 29 

giugno 2005.La raccolta è continuata e da fine settembre teniamo a disposizione il seguente materiale: 

75 scatole di indumenti vari 

23 scatole di medicinali 

08 scatole di giocattoli 

15 scatole di generi alimentari 

per circa metri cubi 8 

ora attendiamo di poterli inviare al più presto. 

Grazie all’interessamento del Gen. Ruggero D’Osualdo, lunedì 25 Febbraio 2006, tutto quanto è stato 

raccolto sarà spedito a KABUL in AFGHANISTAN 

Collaborazione con l’AIL 

Promossa dal Gruppo di Varese, anche quest’anno parecchi gruppi della Sezione hanno partecipato in 

collaborazione con l’Associazione Italiana Leucemia, all’iniziativa delle stelle di Natale e delle uova 

pasquali. 

Altri Gruppi hanno collaborato all’iniziativa “Goccia d’Oro”: Associazione che s’impegna con mini-

realizzazioni e sostegno a distanza di ragazzi in diverse parti del Mondo. 

Fiaccolata al San Clemente 

Ha avuto pieno successo la fiaccolata organizzato dagli Alpini della Zona 7 in ricordo dei caduti della I 

Guerra Mondiale. 

 

Oltre agli anniversari di Costituzione dei Gruppi, e a tutte le gare valevoli per i Campionati Nazionali 

A.N.A., abbiamo partecipato con il Vessillo Sezionale alle seguenti principali manifestazioni: 

 

22 Gennaio  Brescia - una rappresentanza della Sezione, per la Cerimonia di Nikolajewka  

27 Febbraio Vergiate - inaugurazione museo in ricordo di Padre Cerri 

9-10 Aprile Imola - 9° CISA - (Convegno della Stampa Alpina) 

14 Aprile Conegliano - Giornata della Solidarietà Alpina 

02 Giugno Varese – Anniversario della Repubblica 
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11 e 12 Giugno Como – 85° della Sezione e Raduno del 2° Raggruppamento 

02 Luglio  Varese - 2° Raduno Coristi in Congedo delle Brigate Alpine  

07 Luglio Vipiteno – Saluto alla Bandiera in partenza per il Kosovo 

10 Luglio  Pellegrinaggio all’Ortigara 

28 Luglio Bolzano - Cambio del Comandante Truppe Alpine (Ivan Felice Resce) 

31 Luglio  Pellegrinaggio all’Adamello 

04 Settembre Pellegrinaggio al Pasubio 

01 Novembre  Varese - Cerimonia Provinciale dei Caduti. 

19 Dicembre  Milano - S. Messa in Duomo 

La nostra Sezione era presente all’incontro dei Presidenti di tutte le Sezioni, il 16 Ottobre a Milano, con una 

rappresentanza dei giovani sempre a Milano il 20 Marzo e il 20 Novembre.  

 

PREMIO "PA’ TOGN" E GIORNATA DEL RINGRAZIAMENTO 

Gli Alpini di Castellanza ce l’hanno messa proprio tutta perché la “Serata della Riconoscenza” con 

l’Assegnazione del Premio Pà Togn, la consegna della Borsa di Studio e la Premiazione del “Trofeo 

Presidente Nazionale si svolgesse nel migliore dei modi. 

La presenza di mons. Luigi Stucchi Vicario Episcopale della Zona di Varese, del Vice Presidente Nazionale 

Vicario Vittorio Brunello, del nostro Cons. Naz. Silvio Botter e del Col. Maurizio Russo in rappresentanza 

del Comandante delle Truppe Alpine, del nostro Socio Gen. Girolamo Scozzaro e del nostro Cappellano don 

Franco è stata accolta da tutti, come un attestato di stima. La Città di Castellanza era rappresentata dal sig. 

Sindaco Maria Grazia Ponti e dal Parroco don Pino. La serata brillantemente presentata dal Capo Gruppo di 

Varese Antonio Verdelli, ha avuto momenti importanti. La premiazione dei Gruppi per l’attività sportiva e la 

consegna del Trofeo del Presidente Nazionale effettuata dal Vice Presidente Nazionale, ha concluso l’attività 

sportiva dell’anno 2005. La consegna della Borsa di Studio per il terzo anno all’Ugandese Janes Anyang e 

l’assegnazione del Premio PA’ TOGN 2005 all’Alpino Siro Fontanella del Gruppo di Varese, premio che 

intende ricompensare e additare a tutti il lavoro di un Alpino che si distingue nei valori che l’Associazione 

promuove, hanno pienamente espresso il valore della serata. 

Negli interventi di mons. Stucchi, del Sindaco di Castellanza, del Col. Ruffo, che ha portato il saluto del 

comandante le Truppe Alpine Gen. Resce, sono emerse valutazioni positive di come la nostra Sezione opera. 

Il Vice Presidente Brunello nel portare il saluto del Presidente Nazionale Perona, ricorda che la guida degli 

Alpini è sempre stata la stessa” dare e non chiedere”, e ha concluso dicendo “dobbiamo sempre essere fieri 

del cappello che portiamo: i nostri padri l’hanno reso glorioso e noi dobbiamo esserne orgogliosi. 

Il Coro Penna Nera ha magistralmente contribuito alla riuscita della serata. 

Permettetemi che ancora una volta solleciti i Gruppi a presentare le candidature per il premio “Pà Togn” per 

tempo, cosi che la commissione abbia tempo di valutarle. 

 

PROTEZIONE CIVILE 

Alla fine dell’anno 2005 la forza dell’Unità Sezionale di Protezione Civile risulta essere di 290 Volontari; di 

questi, 24 fanno parte della squadra Sommozzatori, 18 della squadra A.I.B. e 25 della squadra logistica. 

Rispetto all’anno 2004 abbiamo avuto una diminuzione di 30 Volontari. 

 

SETTORE ERGOTECNICO ED A.I.B. 

Sarebbe troppo lungo e dispersivo elencare con date, luoghi e numero di Volontari tutti gli interventi 

effettuati dalle squadre ergotecniche ed A.I.B. durante l’anno 2005. Penso che bastino tre numeri per rendere 

chiaro l’impegno della nostra Protezione Civile. 

- 690 Volontari impiegati a turnazione; 

- 26 interventi effettuati (una media di oltre due al mese) 

- 8000 ore lavorative impegnate 

L’attività, volta principalmente alla previsione e quindi alla prevenzione del rischio, si è sviluppata su gran 

parte del territorio provinciale con interventi di recupero, bonifica e tutela ambientale portati a termine 

direttamente dalla nostra Unità, ma anche con la partecipazione ad interventi organizzati da altre 

Associazioni di Volontariato e dall’Amministrazione Provinciale. Questi ultimi soprattutto ci hanno 

permesso di acquisire nuove esperienze e di conoscere la variegata realtà, per la verità non sempre positiva, 

del mondo del Volontariato. 

Assai gratificante e concreta è stata invece l’esercitazione Europea “Eurosot 2005” svoltasi in Sicilia, dove i 

nostri Volontari hanno “lavorato” a stretto contatto per sette giorni con “colleghi” stranieri. 
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Per quanto riguarda il più specifico campo dell’A.I.B. da segnalare anche per quest’anno la partecipazione 

alla prevenzione incendi nella Regione Liguria e gli interventi di prevenzione effettuati a Limone del Garda 

in collaborazione con le altre Sezioni lombarde, su disposizione della Regione Lombardia. 

Molto importante inoltre la certificazione, e quindi l’abilitazione, di una nostra squadra A.I.B. ad operare al 

secondo livello, dopo un corso con esami finali tenuto da personale della scuola A.I.B. di Trento. Squadra di 

“secondo livello” significa poter essere chiamati dalla Regione Lombardia ad operare non solo in ambito 

locale, ma su tutto il territorio regionale e, fatto di notevole rilevanza, abilitati all’uso dell’elicottero. 

Naturalmente, come sempre, in tutta l’attività svolta hanno avuto un ruolo importantissimo il settore logistico 

ed il settore trasmissioni che hanno svolto un lavoro di supporto indispensabile. 

SETTORE SUBACQUEO 

Anche per questa specialità della nostra Protezione Civile non sto ad elencare tutti gli interventi effettuati 

nostri Sommozzatori. 

 Anche per loro parlano chiaro i numeri: a fronte di una squadra composta da 24 Volontari, abbiamo una 

turnazione di 200 uomini per un totale di 1200 ore lavorative, spese in gran  parte in bonifiche lacuali ed in 

esercitazioni, con varie metodologie, di ricerca subacquea. 

Da evidenziare la partecipazione all’operazione “Acque sicure” voluta dalla Prefettura e dalla Provincia di 

Varese, che ha visto impegnati i nostri Sommozzatori per tutti i fine settimana, ed i festivi infrasettimanali, 

dei mesi di luglio ed agosto, nel pattugliamento del lago di Monate, con l’ausilio di un gommone completo di 

motore, messo a loro disposizione dalla Sezione. 

EMERGENZE 

L’impegno più importante, in emergenza, richiestoci dal Dipartimento della Protezione Civile è stato senza 

dubbio quello che ha visto impegnati per una intera settimana trenta Volontari in occasione delle esequie di 

Papa Giovanni Paolo II°: circa 3000 ore di lavoro per il montaggio di tende ed assistenza ai pellegrini. 

Ancora il Dipartimento ha chiesto un ulteriore nostro intervento per la conclusione del Congresso Eucaristico 

Nazionale a Bari, dove hanno operato cinque Volontari per tre giorni, e successivamente altri cinque uomini 

hanno dato il loro contributo per la ricerca di un disperso a Grono, nel Canton Grigioni in Svizzera. 

Le nevicate di Dicembre hanno poi impegnato una ventina di Volontari par la rimozione di piante cadute 

sulle strade e che impedivano la viabilità. 

 

Nel complesso quindi il 2005 è stato un anno assai impegnativo sia per quanto riguarda il lato organizzativo, 

ma anche per l’operatività vera e propria. 

L’impegno profuso dai nostri Volontari, in tutti i settori, è stato notevole e senza dubbio degno di plauso.  

Per questo, mi sento particolarmente in dovere di rivolgere loro il mio ringraziamento personale, facendomi 

interprete anche del ringraziamento dell’intera Sezione, con l’augurio che non venga mai meno il loro 

generoso impegno di solidarietà. 

 

ATTIVITA’ SPORTIVA 

La Sezione di Varese tra le sue finalità istituzionali, solidarietà, Protezione Civile e manifestazioni varie, non 

tralascia l’attività sportiva sia in campo nazionale sia sezionale, il tutto ben coordinato da una fattiva 

commissione sportiva. 

I nostri atleti Alpini hanno partecipato a 8 Campionati Nazionali ANA, ad una Gara Nazionale di Cross 

organizzata dal Gruppo di Malnate in collaborazione con l’Atletica Malnate e ad una Gara Nazionale di 

Mountain Bike a Casatenovo organizzata dalla Sezione di Monza. In totale 58 Alpini hanno contribuito a che 

la nostra Sezione si classificasse al 14° posto nel Trofeo Scaramuzza con un miglioramento di due posizioni 

e mantenere l’undicesima posizione nel Trofeo del Presidente Nazionale. 

La Sezione di Varese ha l’onore con altre 7 sezioni ad aver partecipato a tutti i Campionati. 46 le Sezioni che 

hanno partecipato ai vari Campionati con 1669 Alpini. Varese rispetto l’anno precedente, ha avuto un lieve 

calo dei partecipanti dovuto a due fattori, la notevole distanza di alcuni Campionati ed anche 

all’obbligatorietà della certificazione medica di medicina sportiva. Colgo l’occasione per ribadire che la 

partecipazione ai Campionati Nazionali ANA è possibile solo agli Alpini muniti di certificazione medica 

come sopra ricordato. 

In ambito sezionale nel nostro Trofeo del Presidente, sono state disputate 8 gare tra cui la gara di corsa 

organizzata dalla Zona 7 a Caravate, prova generale in funzione dell’organizzazione del Campionato 

Nazionale di Corsa Individuale che nell’anno 2006 la nostra Sezione avrà l’onore e l’onere di organizzarla. 
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La partecipazione è stata di 391 Alpini e 77 Amici e Simpatizzanti di 30 Gruppi diversi. E’ un ottimo 

risultato; alle gare si sono avvicinati nuovi Gruppi, segno che gli sforzi profusi hanno convinto alcuni Gruppi 

che l’attività sportiva è motivo di aggregazione di Alpini giovani e meno giovani. 

Al teatro di Castellanza nella serata del premio Pà Togn si sono effettuate le premiazioni. La classifica vede 

al primo posto il Gruppo di Capolago a cui è stato consegnato il Trofeo che terrà in custodia per un anno in 

quanto Challange perpetuo. Secondo per un solo punto ancora il Gruppo di Malnate che bissa il risultato 

dell’anno precedente e terzo il Gruppo di Carnago. 8 i Gruppi che hanno partecipato a tutte le gare, ciò ha 

reso più interessante la classifica ampliando le chances di vittoria a più Gruppi. In totale sono stati premiati 

17 Gruppi con artistiche targhe. 

Ai fini statistici riepiloghiamo tutti i risultati. 

Campionati Nazionali: 

1) 13 Febbraio 2005 a Capracotta (Isernia) organizzato dalla sezione Molise, Campionato di Sci di fondo; 

253 partecipanti, 7 i nostri Alpini 14^ classificata su 25 la sezione di Varese. 

2) 13 Marzo a Sappada organizzato dalla sezione Cadore, Campionato di Slalom Gigante; 290 

partecipanti 6 Alpini della nostra sezione che si è classificata al 16° posto su 35. 

3) 10 Aprile ad Argentera in Valle Stura organizzato dalla sezione di Cuneo Campionato di Sci 

Alpinismo 94 partecipanti appartenenti a 16 sezioni; Varese 14^ classificata con una sola coppia di 

Alpini. 

4) 26 Giugno a Mezzoldo in Val Brembana organizzato dalla Sezione di Bergamo Campionato di Corsa a 

Staffetta; 85 staffette per 255 Alpini partecipanti; Varese con tre staffette si è classificata al 12 posto su 

un totale di 21 sezioni. 

5) 11 Settembre a Santorso (Vicenza) organizzato dalla sezione di Vicenza, Campionato di Corsa 

individuale in montagna, 296 partecipanti di 28 sezioni; Varese presente con 10 Alpini si è classificata 

al 14° posto. 

6) 2 Ottobre a Salò organizzato dalla locale sezione Campionato di Marcia di Regolarità: ben 117 

pattuglie 351 Alpini presenti appartenenti a 21 sezioni; Varese con 15 Alpini per 5 pattuglie si è 

classificata in nona posizione. 

7) 16 Ottobre presso il poligono di tiro di Lucca Campionato di Carabina e Pistola. Nelle carabine 70 

Alpini di 18 sezioni diverse; Varese con 5 Alpini 13^ sezione classificata. Nel tiro con pistola 63 gli 

Alpini partecipanti di 13 Sezioni; Varese con 4 Alpini si classifica all’ottavo posto. 

8) Gara Nazionale di Cross a Malnate 27 Febbraio 2005; Bergamo, Varese, Trento è 

la classifica con 27 Alpini di cui 14 della nostra sezione.  

9) Gara Nazionale di Mountain Bike a Casatenovo organizzato dalla sezione di Monza. Varese era 

presente con due Alpini con brillanti risultati; un primo classificato in una categoria ed un secondo 

posto nell’altra. Presenti 42 Alpini appartenenti a 8 sezioni.  

Gare Sezionali – Trofeo del Presidente 

1)  30 Gennaio gara di Sci Slalom Gigante a Domobianca organizzata dal gruppo di 

Castellanza, Trofeo Pino Cagelli; 63 Alpini partecipanti appartenenti a 19 gruppi e 6 Simpatizzanti. 

2)  20 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 34 Alpini, 8 Simpatizzanti e 12 Gruppi. 

3)  24 Aprile a Carnago Trofeo Giuseppe Mazzetti gara di Corsa Individuale; 52 Alpini di 16 Gruppi e 7 

Simpatizzanti. 

 4)   8 Maggio a Caravate Corsa Individuale 43 Alpini di 19 Gruppi e 14 Simpatizzanti. 

5) 22 Maggio a Cuasso Trofeo Salvetti Aurelio Marcia Mountain Bike e Corsa 13 Gruppi con 39 Alpini e 

21 Simpatizzanti.        

6)   5 Giugno a Tradate Trofeo Dorligo Albisetti gara di Tiro a Segno con carabina, 87 Alpini appartenenti a 

19 Gruppi. 

7) 18 Giugno a Brinzio Corsa a Staffetta 11 Gruppi con 22 Alpini e 10 Simpatizzanti. 

 

Altre manifestazioni sportive sono organizzate dai nostri Gruppi. Segnaliamo il torneo di Calcio tra le Zone 3 

– 9 – 10 denominato Trofeo Cap. Ferruccio Della Gaspera il cui ricavato è offerto in beneficenza. 

 

 

BANCO ALIMENTARE 

Ancora una volta i gruppi della Sezione hanno partecipato in massa e con molta convinzione alla giornata 

nazionale della Colletta Alimentare che si è svolta sabato 26 novembre 2005. 

Sono stati coinvolti in questo gesto di solidarietà 74 supermercati e ben 47 (quindi il 64 %) sono stati coperti 

dai nostri soci alpini. 
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I gruppi che hanno aderito all’iniziativa sono stati 66 su 73 quindi il 91 % dei gruppi che costituiscono la 

nostra sezione. 

Come avviene ormai da alcuni anni, l’organizzazione del Banco Alimentare ha suddiviso il territorio di 

pertinenza della Sezione di Varese in tre zone: Varese, Alto Milanese e Saronno. 

Gli alpini hanno risposto con convinzione a questo appuntamento annuale con 446 soci così suddivisi: 

Zona Varese:  211 alpini di 40 gruppi 

Zona Alto Milanese: 155 alpini di 17 gruppi 

Zona Saronno:  80 alpini di 9 gruppi 

Complessivamente, nelle zone interessate dalla nostra sezione sono stati raccolti 217 tonnellate di generi 

alimentari con un incremento dell’11 % rispetto al 2004; questo incremento è leggermente inferiore 

all’incremento registrato su scala nazionale, ma è pur sempre un buon risultato. 

Questi quantitativi raccolti nella nostra sezione rappresentano circa il 20 % del totale raccolto nella sola 

Lombardia e circa il 3 % di tutto il territorio nazionale.  

E’ più che doveroso esprimere un sentito ringraziamento a tutti i gruppi (e sono la quasi totalità della 

sezione) che hanno aderito con notevole entusiasmo a questa iniziativa di solidarietà concreta; anche i due 

nuovi gruppi di recente costituzione, hanno aderito convinti della bontà del gesto. 

Rimane una sparuta minoranza di gruppi che per diversi motivi non hanno accolto questo appello della Sede 

Nazionale e Sezionale: a loro va l’invito cordiale e sincero a rivedere la loro posizione programmando la loro 

partecipazione al prossimo appuntamento che sarà sabato 25 novembre 2006.   

  

 

STAMPA E CULTURA ALPINA 

Convegno Stampa Alpina 

La rappresentanza della Redazione ha partecipato il 9 e 10 Aprile ad Imola al “9° C.I.S.A” Congresso della 

Stampa Alpina dove si è discusso su “Togliamo il punto interrogativo dal futuro dell’A.N.A” Il dibattito 

accorato e puntiglioso ha toccato diversi aspetti dell’Associazione quali: lo statuto, il rapporto con gli alpini 

in armi ed il problema “l’Associazione ed i Giovani” preannunciando degli incontri specifici con loro. In 

sintesi è stato un convegno costruttivo, dal quale sono emerse molte indicazioni e suggerimenti sul futuro 

dell’Associazione. 

Scuola di Giornalismo: Varese 01 Ottobre 2006  

In collaborazione con L’ALPINO abbiamo organizzato una giornata “sulle tecniche di giornalismo” con 

l’obbiettivo di insegnare ai nostri alpini come si scrive un giornale. Relatore il capo redattore del L’Alpino 

Basile docente dell’Istituto per la formazione al giornalismo “De Martino” di Milano. 

 A questa giornata hanno partecipato oltre trenta alpini in rappresentanza di 25 testate tra Sezioni e Gruppi. 

Un ringraziamento all’Amministrazione Provinciale per la collaborazione e l’ospitatalità presso Villa 

Recalcati. 

Linea Cadorna 

Gli alpini dei gruppi di Viggiù –Clivio e Saltrio hanno pensato di valorizzare i lavori effettuati sulla linea 

Cadorna accompagnando alcune scolaresche con visite guidate per insegnare dal vivo quanto 

sommariamente apprendono sui libri di storia. Auguriamoci che questa iniziativa possa trovare accoglienza e 

continuità presso le autorità scolastiche.  

 

Serate Storiche culturali 

Il gruppo Alpini di Saronno ha organizzato con successo due “incontri con la storia.” 

Serate interessantissime da suggerire a livello di zona. 

2° Raduno Coristi in congedo delle Brigate Alpine 

In occasione del 75° di costituzione del Gruppo di Varese, in collaborazione con la Sezione è stato 

organizzato il 2° Raduno Coristi in Congedo delle Brigate Alpine che ha visto esibirsi sul palcoscenico del 

teatro Apollonio di Varese gremito di penne nere e famigliari i cori delle nostre Brigate e della scuola 

militare Alpina. Presentatore d’eccezione il grande Maestro Bepi De Marzi che con la sua capacità di 

introdurre con autentica poesia ogni canto, riuscendo così a farci gustare tutti i canti. E’ stato ripagato con 

sinceri e sentiti applausi. La serata ha avuto il suo culmine all’Ippodromo sotto un cielo stellato, dove è 

proseguito un altro meraviglioso e improvvisato concerto. Per inciso Beppe De Marzi doveva lasciarci per 

impegni prima di mezzanotte, ma alle due di notte non riusciva a staccarsi da questi meravigliosi alpini. Il 

giorno successivo, deposizione della Corona al Monumento ai caduti, sfilata per il centro di Varese e S. 

Messa in Basilica stracolma di alpini e gente comune. celebrata da mons. Stucchi il quale ha ricordato che la 

sua prima messa da novello sacerdote fu accompagnata proprio da un coro Alpino.  

I canti sono stati eseguiti da tutti i coristi. 
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Gita Sociale a Roma 

Lo scorso ottobre si è svolta la gita sociale a Roma, è stata una settimana culturale e di amicizia alpina che si 

è conclusa a Loreto dove è stata consegnata a Mons. Danzi una riproduzione della Madonna del Sacro Monte 

in segno di riconoscenza per la sua presenza tra noi in occasione delle celebrazioni di Nikolajewka. 

 

 

PERIODICO “PENNE NERE ”  

Il nostro periodico trimestrale, PENNE NERE da 36 anni accompagna passo per passo la vita della Sezione 

è stato stampato in 26.160 copie con un totale di pagine 64. 

Il nostro Penne Nere è un importante canale di comunicazione e di informazione sopratutto della vita e delle 

attività della Sezione. 

Non mi stancherò di ripetere che questo è uno strumento importante per gli alpini della nostra Sezione. Esso 

è aperto alla collaborazione di tutti. 

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

sempre il portavoce della Sezione. 

 

 

BANDE E CORI 

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

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

Auguriamo sempre maggiori successi, ai bravissimi maestri e direttori. 

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

 

 

ORGANISMI SEZIONALI 
Le riunioni di Consiglio sono state 13, mentre quelle del Comitato di Presidenza quasi settimanalmente. I 

Capi Gruppo sono stati convocati due volte: il 03 Maggio in preparazione all’Adunata Nazionale di Parma; il 

26 e 27 Ottobre per quota tesseramento anno 2006 ed argomenti associativi. 

Le riunioni interzona dei Capi Gruppo si sono dimostrate più produttive e partecipate. 

Oltre a queste riunioni i Capi Gruppi con il Consigliere e il delegato di zona hanno effettuato riunioni presso 

le zone stesse per coordinare le iniziative e le manifestazioni.   

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. 

 

 

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

Presidente Nazionale ai collaboratori della Sede Nazionale, al Consigliere Nazionale Silvio Botter che hanno 

sempre avuto un occhio di attenzione per la nostra Sezione. 

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

operano i nostri Gruppi.  

A don Franco nostro Cappellano per la Sua preziosa collaborazione prestata con tanta passione alpina e 

sempre disponibile alle nostre richieste, grazie da tutta la grande famiglia alpina. 

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. 

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. 

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. 

 

 il Presidente 

 Francesco Bertolasi 
 

 


