
                                                                                                                   
 

 
RELAZIONE MORALE ANNO 2006 

 

 

Carissimi Delegati, Capigruppo ed Alpini, 

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

sull’attività svolta durante l’anno 2006. 

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

ricordare i Caduti di tutte le guerre, i nostri Soci Alpini ed Amici che sono “andati avanti”.  

Lo faccio con commozione, ricordando i 163 Alpini deceduti, e i 49 Amici degli Alpini. 

Ricordiamo in particolare l’Alpino Carlo Pozzi del Gruppo di Varese, per la dedizione prestata per la 

sistemazione della nostra sede. 

L’Alpino Lodovico Strambi Classe 1907 socio fondatore e Capo Gruppo di Gemonio  

L’Alpino Mario Monteverdi classe 1911 del Gruppo di Bogno di Besozzo, sempre sorridente con la sua 

barba bianca. 

L’Alpino Guerino Bizzotto del Gruppo di Castronno e delegato della Zona 5 

L’Alpino Edoardo Bregonzio del Gruppo di Barasso e delegato della Zona 6 

L’Alpino Remo Bellotto segretario e memoria storica del Gruppo di Gazzada - Schianno 

L’Alpino Massimo Cadario segretario del Gruppo di Caravate e segretario del comitato organizzatore del 

Campionato Nazionale di corsa in Montagna 

L’Alpino Egisto Casalini consigliere del Gruppo di Bisuschio e Presidente della Fanfara Alpina di 

Bisuschio 

Gian Mario Esposito componente del Gruppo Sommozzatori  ANA della nostra Sezione 

Non possiamo dimenticare mons. Pasquale Macchi, un caro amico degli Alpini che con mons. Pigionatti 

ci sono sempre stati vicini  

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. 

 

Per la quattordicesima 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. 

 

 

FORZA DELLA SEZIONE 

Nell’anno 2006 nonostante l’iscrizione di 235 nuovi associati Alpini, di cui 120 giovani, il numero totale 

rispetto al 2005 aumenta solo di 65 Alpini.  

Tra gli amici degli Alpini ci sono state nuove iscrizioni ed attualmente abbiamo 1.695 Amici degli Alpini, 

mentre invariato è rimasto il numero degli Amici della Sezione (117). 

 

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

criteri, e si tende ad escludere coloro che non partecipano alla vita associativa. 
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Teoricamente questo atteggiamento può avere una giustificazione, ma non possiamo dimenticare che per 

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

ricordare 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. 

L’aumento d'iscrizione negli Amici degli Alpini si sono registrati nei Gruppi che svolgono un'intensa 

attività associativa, sportiva e di protezione civile.  

Questi sono i dati alla chiusura del tesseramento:  

Alpini: 4.168, Amici degli Alpini 1.695, Amici della Sezione 117 

La tabella sotto riportata evidenzia la consistenza per età degli Alpini iscritti della nostra Sezione. 

Anno di nascita degli iscritti suddivisi raggruppati per ogni decennio al 15 ottobre 2006 

Nati prima del 1923  197 

Dal 1924 al 1929   195 

Dal 1930 al 1939  657 

Dal 1940 al 1949  846 

Dal 1950 al 1959  843 

Dal 1960 al 1969  820 

Dal 1970 al 1979  533 

Dal 1980 al 1989    77 

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. 

 

I GIOVANI NELLA NOSTRA SEZIONE 

Essendo l’argomento “giovani” di grande importanza e trattandosi quindi di politica associativa, il loro 

inserimento e il loro impegno deve avvenire nei Gruppi, nella Sezione, in tutte le manifestazioni Sportive 

di Gruppo e Sezionali, nella P.C. e proponendo a loro interventi di Solidarietà.  

 

Subito dopo l’invito del Presidente Nazionale, la nostra Sezione ha sollecitando i Capi Gruppo ad 

avvicinare i giovani che negli ultimi anni avevano prestato il Servizio militare nelle Truppe Alpine. 

Per coinvolgere maggiormente i nostri iscritti in opera di sensibilizzazione nei confronti di coloro che 

hanno fatto il servizio militare nelle Truppe Alpine ad iscriversi nell’Associazione si è pensato di 

comunicare ai Capi Gruppo alcuni dati significativi sull’età degli iscritti della nostra Sezione. 

I risultati ottenuti sono stati incoraggianti, e hanno permesso di lavorare con maggiore impegno. 

Molti Gruppi si sono impegnati veramente e questi sono i risultati aggiornati al 15 ottobre 2006. (chiusura 

del tesseramento) 

Nell’anno 2005 su 191 nuovi iscritti, 68 sono giovani 

Nell’anno 2006 su 235 nuovi iscritti, 120 sono giovani 

Quest'anno abbiamo costituito o ricostituito i Gruppi di 

Monvalle  totale 46 soci, 40 nuovi iscritti, di cui 20giovani 

Vergiate  totale 45 soci, 40 nuovi iscritti, di cui 20 giovani  

Lonate Ceppino  totale 32 soci, 32 nuovi iscritti, di cui 10 giovani 

Abbiamo attualmente 8 Capi Gruppo giovani e giovanissimi 

Con questo non vogliamo affermare che tutto va bene, ma certamente ci diamo da fare per ringiovanire la 

Sezione. 

 

RAPPORTI CON IL COMANDO TRUPPE ALPINE E CON LE BRIGATE 

Particolarmente intensi, anche nello scorso anno, i rapporti, i contatti con le autorità militari.  

Sollecitata e gradita 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 nuovi volontari Alpini. 

 

ADUNATA NAZIONALE AD ASIAGO, SULL’ORTIGARA 

Il tema dell’Adunata Nazionale di Asiago era “per non dimenticare”, e mai come in questo caso 

l’intenzione del Consiglio Nazionale è stata rispettata. 



“PER NON DIMENTICARE... ” Ecco perché siamo saliti sull’Altipiano. 

“benvenuti Alpini sull’Altopiano dei sette Comuni”, era scritto da tutte le parti.  Non c’è pietra, non c’è 

zolla di questa terra, che non sia intrisa di sudore e di sangue dei nostri soldati. 

Nell’imponente Monumento Ossario del Leiten sono custodite 55.000 salme! 

Ed è qui che gli Alpini hanno pregato ed onorato questi caduti partecipando alla S. Messa di sabato 

pomeriggio sotto un cielo azzurro. 

Al mattino del sabato, alla Colonna Mozza oltre quattrocento Alpini sono arrivati a quota 2105, la 

maggioranza è arrivata a piedi, tra questi la 64° compagnia del 7° Reggimento Alpini. 

Anche Mario Rigoni Stern non ha voluto mancare a questo appuntamento, su questa montagna che 

conosce bene e che in anni passati saliva dieci o dodici volte all’anno, è ritornato oggi a 85 anni. 

Ecco giunta l’alba del 14 maggio 2006, il tempo è cambiato. Piove, questa pioggia (come ha detto Elena 

Donazzan Assessore Provinciale), erano le lacrime di commozione degli Alpini morti sull’Ortigara. 

Gli alpini non si fermano, dopo aver viaggiato sin dalle prime ore del mattino, o dormito sotto tende di 

fortuna, affrontano, tre, quattro, cinque, km di strada a piedi per raggiungere la zona dell’ammassamento e 

della sfilata.  Molti non sono giunti in tempo all’appuntamento a causa dell’anticipata partenza del nostro 

Settore.  

Nel pomeriggio è tornato un sole splendente che in parte ha rasserenato lo spirito degli Alpini e dei 

familiari. 

Questa Adunata la ricorderemo per le emozioni e le sensazioni più belle che un alpino può provare ed 

anche per quelle disfunzioni che già cinquant'anni fa abbiamo provato, E’ NAIA…… 

Grazie Alpini della Sezione di Asiago, Voi avete fatto di tutto, anche l'impossibile, perché l’Adunata 

sull’Altopiano fosse una vera manifestazione Alpina 

 

ANNIVERSARI DI FONDAZIONE DEI GRUPPI E INAUGURAZIONE DI NUOVE SEDI  

 

Nell’anno 2006, Cinque Gruppi "sono giunti a Baita", inaugurando la Sede: 

 

26  febbraio   Lonate Ceppino    rifondazione del Gruppo ed inaugurazione della nuova sede 

18  Giugno Origgio  30° di fondazione ed inaugurazione della nuova sede 

16  Luglio Monvalle  rifondazione del Nuovo Gruppo ed inaugurazione della sede 

16  Luglio Carnago 45° di fondazione del Gruppo 

20  Agosto Cocquio 75° di fondazione del Gruppo 

9  Settembre Venegono Superiore Inaugurazione della nuova Sede 

16  Settembre  Besnate 35° di fondazione del Gruppo 

01  Ottobre Cantello 85° di fondazione del Gruppo 

01  Ottobre Cislago 50° di fondazione del Gruppo 

08  Ottobre Arcisate Inaugurazione della nuova Sede 

22  Ottobre Ferno Inaugurazione della nuova Sede 

 

 

GIORNATA DEL RINGRAZIAMENTO e PREMIO “PA TOGN”  

 

E’ stato il Gruppo di Carnago ad organizzare la Serata della Riconoscenza anno 2006 

Presenti il Sindaco di Carnago, Fabrizio Tarocco, il Gen. Vaccino, Capo di Stato Maggiore del Corpo 

d’Armata di reazione rapida della NATO, il Col. Maurizio Ruffo in rappresentanza del Comando Truppe 

Alpine, il Parroco di Carnago don Alberto Corti e il nostro Cappellano Sezionale don Franco. 

La serata è iniziata con l’esecuzione dell’Inno Nazionale introdotto dalla Fanfara Alpina di Abbiate 

Guazzone seguito in piedi e sull’attenti, cantato da tutti i presenti  

La prima premiazione ha riguardato il Trofeo Presidente Nazionale che si è svolto su 7 gare di varie 

specialità e che è stato vinto dal Gruppodi Carnago. 

Assegnati, nel corso della serata, attestati di Riconoscenza ai Gruppi della Zona 7 per il contributo dato 

all’organizzazione del 35° Campionato nazionale di Corsa in Montagna e ai Volontari che si sono alternati 

in Bosnia – Erzegovina per la costruzione di un centro polivalente denominato “700 metri di Speranza...” 

Il “27° Premio Pà Togn” è stato assegnato al Gruppo Volontari di Vedano Olona.  

Questo gruppo formato da Alpini, Amici degli Alpini e simpatizzati, costituito all’interno del Gruppo 

Alpini di Vedano Olona all’inizio degli anni ’90, presta l’assistenza agli anziani della locale Casa di 



Riposo e trasportano quotidianamente, con automezzi donati dal Gruppo Alpini anziani e disabili 

bisognosi di assistenza presso le varie strutture sanitarie. 

I Contributi del Fondo di Solidarietà – Borse di Studio mons. Pigionatti. sono stati assegnati a: 

Fernanda Piccinelli .......... €  1.200 = per una scuola nel Villaggio Walià nella Regione Dogon del Malì 

Suor Francesca Moiana.... €  1.000 = per la scuola  del Centro di Tuuru in Kenia 

Don Gianni Uboldi .......... €  1.000 = per 5 ragazzi della scuola di Bombo in Uganda 

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

Palazzetto dello Sport per la manifestazione e al locale Gruppo Alpini e al suo dinamico Capo Gruppo, per 

aver organizzato con grande impegno una serata meravigliosa; grazie Alpini di Carnago. La presenza della 

Fanfara del Gruppo Alpini di Abbiate Guazzone e della compagnia teatranti di Cassano Magnano ha reso 

la serata veramente piacevole. 

 

VITA ASSOCIATIVA DELLA SEZIONE 

 

Come sempre la vita associativa in Sezione e nei Gruppi è sempre stata molto intensa, e i nostri interventi 

di collaborazione con le realtà locali sono richiesti e molto apprezzati. 

Alcune nostre feste sono entrate nelle tradizioni delle singole realtà locali e servono per donare non solo 

momenti di aggregazione, ma anche per effettuare gesti concreti di solidarietà come risulta dai dati 

raccolti per il Libro Verde della Solidarietà. 

 

Consegna diplomi ai nostri Veci 

Domenica 22 gennaio 2006, presso il Collegio “De Filippi” con una cerimonia commovente sono stati 

consegnati 109 Diplomi di Riconoscenza che il nostro Presidente Nazionale ha voluto assegnare ad ogni 

Reduce Alpino iscritto all’A.N.A. 

L’aula magna del collegio era gremita: tra le autorità abbiamo avuto la presenza del Sig.Questore, del 

Colonnello Comandante la Guardia di Finanza, Ufficiali dell’Esercito, della Polizia e dell’Aeronautica. 

Gli Assessori Provinciali Christian Campiotti e Giangiacomo Longoni hanno consegnato ad ogni Reduce 

una Medaglia dell’Amministrazione Provinciale. Significativa la partecipazione di 39 Sindaci (con fascia 

Tricolore) in rappresentanza dei Comuni di appartenenza dei Reduci, e con loro tanti familiari ed Alpini 

presenti. 

Durante la celebrazione della santa Messa officiata dal nostro Cappellano don Franco è stato benedetto il 

nuovo Vessillo a cui facevano corona i 75 gagliardetti dei nostri Gruppi. 

I nostri Reduci hanno avuto l’onore di essere Padrini del nuovo Vessillo Sezionale. 

E’ stata l’occasione anche di presentare l’Icona proveniente dalla Russia che il Capitano Dorligo Albisetti 

aveva affidato ad un suo Alpino perché fosse consegnata a sua mamma e che il fratello Sarajevo ha voluto 

donare alla Sezione.  Grazie Sarajevo. 

Con altre cerimonie svolte presso i Comuni sono stati consegnati altri 35 diplomi. 

 

Presenza ad Asiago per la Cittadinanza Onoraria alla A.N.A. 

Nell’approssimarsi della 79° Adunata Nazionale del 13 e 14 maggio 2006, l’Amministrazione Comunale 

di Asiago ha conferito la Cittadinanza Onoraria alla Nostra Associazione, con la quale tutti gli Alpini 

iscritti all’A.N.A. diventano cittadini Onorari di Asiago. 

La nostra Sezione ha partecipato alla cerimonia con il Vessillo. 



Pasqua dell’Alpino 

 

Queste zone hanno come consuetudine celebrato la Pasqua dell’Alpino 

Zona 1  -  Varese   23 Aprile 

Zona 3  -  Caidate  09 Aprile 

Zona 4  -  Vergiate 09 Aprile 

Zona 5  -  Carnago 09 Aprile 

 

Gli Alpini della Sezione con il Battaglione L’Aquila in Afghanistan 

 

Grazie all’interessamento del Gen. Ruggero D’Osualdo abbiamo inviato il 25 febbraio 2006, circa 8 metri 

cubi di aiuti umanitari a Kabul dove operavano gli Alpini del Battaglione Aquila del 9° Reggimento. 

 

Collaborazione con l’AIL ed altre Associazioni 

 

La collaborazione dei nostri Gruppi con l’Associazione Italiana Leucemia è sempre ottima. 

Le iniziative delle uova pasquali e delle stelle di natale hanno visto impegnati molti gruppi della Sezione. 

Cosi altri Gruppi hanno collaborato all’iniziativa “Goccia d’Oro” (Associazione che s’impegna con mini 

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

 

 

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

A.N.A. abbiamo partecipato alle seguenti manifestazioni: 

14 Gennaio Comerio Serata della Solidarietà Alpina 

28 Gennaio  Brescia  Cerimonia per Nikolajewka 

12 febbraio Viggiù Inaugurazione della  Via a don Riboni – Pà Togn 

26 Febbraio Vergiate Decimo anniversario della morte di Padre Cerri 

27 Febbraio Olgiate Olona Alpini della Zona 10, ricordano  don Carlo Gnocchi 

05 Marzo Milano Alpini della Zona 6,  presso la Fondazione don Gnocchi 

25 Marzo Milano  50° anniversario della Morte di don Carlo Gnocchi 

25 Marzo Varese Rassegna di Cori della Sezione 

26 Marzo Cassano Magnago Incontro dei Volontari di Rossosh 

1 e 2 Aprile Diano Marina Convegno della Stampa Alpina 

30 Aprile Besano Brianza Raduno presso la casa di don Carlo Gnocchi  

06 Maggio Varese S. Messa per mons. Pigionatti 

13/14 Maggio Asiago Adunata Nazionale 

02  Giugno Varese Festa della Repubblica 

26 Giugno  Pellegrinaggio al Rifugio Contrin 

09  Luglio Asiago Pellegrinaggio Monte Ortigara 

19 Luglio Varese Ippodromo “Gran Premio A.N.A.” 

31 Luglio  Pellegrinaggio Adamello 

03 Settembre  Pellegrinaggio Monte Pasubio 

03 Settembre Salò 80° della Sezione 

10 Settembre Bergamo  85° della Sezione 

10 Settembre Cavazzo Carnico Trentesimo del Terremoto in Friuli 

23/24 Settem. Caravate 35° Campionato Nazionale Corsa in Montagna 

24  Settembre Intra Raduno 1° Raggruppamento 

15  Ottobre  Casteggio  Raduno 2° Raggruppamento 

11/16 Novembre  Visita in Croazia- Bosnia Herzigovina 

15 Dicembre Bolzano  Cambio del Comandante delle Truppe Alpine 

17 Dicembre Milano  Santa Messa in Duomo per i Caduti  

 

MANIFESTAZIONI SEZIONALI 

 

26 Gennaio - Ricordo della Battaglia di Nikolajewka 

Come è ormai consuetudine la cerimonia a ricordo della Battaglia di Nikolajewka si svolge con qualsiasi 

tempo. E la sera del 26 gennaio 2006 ha messo alla prova le capacità organizzative della Sezione e della 



nostra Protezione Civile in particolare. Ha cominciato a nevicare nel tardo pomeriggio, tanto da pensare di 

limitare la cerimonia solo in Santuario.  Non ci siamo arresi, e alle 19,45 gli Alpini guidati dal nostro 

cappellano don Franco hanno iniziato il pellegrinaggio sul viale delle Cappelle, pregato e meditato sul 

sacrificio delle migliaia di soldati italiani che hanno immolato la loro vita nella gelida steppa russa.  

Davanti all’altare con la terra di Russia è stata collocata una Icona, raffigurante la Madonna, dono di 

Sarajevo Albisetti. Mons. Gianni Danzi, Mons. Luigi Stucchi, don Angelo, don Franco e don Giorgio, 

hanno celebrato la S. Messa accompagnati dal Coro Campo dei Fiori. 

Il Presidente emerito Beppe Parazzini ha concluso la cerimonia con la commemorazione ufficiale. 

Presenti il Vice Prefetto dott. Puzzo, i Generali Finocchio e D’Osualdo, il Ten.Col. Luca Bossi, e la 

Medaglia d’Argento Nelson Cenci ed altre autorità. 

Eravamo in tanti e il pensiero di tutti è tornato al terribile scenario nel quale si trovarono a combattere gli 

uomini del Corpo d’Armata Alpino delle Divisioni, Tridentina, Julia e Cuneense. 

 

15 Agosto al Campo dei Fiori 

Festa della Montagna e dei “Caduti senza Croce” 

L’edizione 2006 della Festa della Montagna che ogni anno la Sezione celebra a ricordo dei “Caduti senza 

Croce” è organizzata dal Gruppo Alpini di Varese in collaborazione con la Campo dei Fiori ed ha ripetuto 

il successo delle precedenti manifestazioni, riunendo sul “più bel balcone delle Prealpi Lombarde” 

moltissime Penne Nere insieme a molti parenti, amici ed escursionisti, dai rappresentanti delle 

Associazioni Combattentistiche e d’Arma, dall’Associazione Famiglie Caduti in Guerra e dai Volontari 

della Croce Rossa che ogni anno prestano con professionalità l’assistenza sanitaria. 

Momento spirituale della giornata di ferragosto è stata la Santa Messa celebrata sull’altare delle Tre Croci 

da Sua Ecc. Mons. Marco Ferrari assistito dall’arciprete del Sacro Monte don Angelo Corno. 

Mons.Ferrari, dopo aver ringraziato gli Alpini per la loro disponibilità al soccorso di chi è in difficoltà, ha 

ricordato i valori che sono in tutti noi. 

Erano presenti il Gen. D’Osualdo, il Col, Ruffo del Comando Truppe Alpine, Silvio Botter rappresentava 

il Presidente Nazionale Perona, presenti con i Vessilli Sezionali, Luino con il Presidente Lorenzo 

Cordiglia, Milano, Savona e Pavia con i Vice Presidenti. 

La Provincia era rappresentata dall’Assessore Christian Campiotti, ed il Comune dagli Assessori 

Agrifoglio, Binelli, Zagato, ed altre autorità civili e militari tra cui il Comandante Provinciale dei Vigili 

del Fuoco ed il prof. Furia del Centro Geofisico Prealpino. 

Più tardi è giunto anche il Sindaco Fontana. 

Un sentito grazie al Gruppo Alpini di Varese e agli amici della Campo dei Fiori. 

 

22 Settembre S. Maurizio Patrono degli Alpini 

 

La Festa Sezionale di S. Maurizio, patrono delle Truppe Alpine, come tradizione si celebra a Cassano 

Magnano. Quest’anno la Santa Messa è stata officiata dal Vicario Episcopale della Zona di Varese mons. 

Luigi Stucchi e dal Parroco don Mario Begni.  

Dopo aver reso gli onori al Monumento ai Caduti, è seguita la fiaccolata che ha raggiunto il campanile di 

S. Maurizio dove nella cappellina adiacente è collocata la vetrata raffigurante S. Maurizio che protegge i 

nostri alpini dispersi nella steppa russa. 

Il Vessillo Sezionale, i gagliardetti dei Gruppi e molti Alpini che con il Corpo musicale cittadino e il Coro 

S. Maurizio hanno reso solenne la cerimonia. 

Presenti il cons. naz. Botter, il Sindaco ed altre autorità. 

 



PROTEZIONE CIVILE 

 

FORZA DELL’UNITA’ 

 

Alla fine dell’anno 2006 la forza dell’Unità Sezionale di Protezione Civile risulta essere di 255 Volontari; 

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

Raffrontando questi numeri con quelli dell’anno 2005 notiamo la mancanza di 35 Volontari: alcuni ci 

hanno lasciato di loro spontanea volontà sia per ragioni personali sia di salute, altri invece sono stati 

esclusi per totale assenteismo.  

 

SETTORE ERGOTECNICO ED A.I.B. 

 

L’elencazione di tutti gli interventi effettuati con l’indicazione di date, luoghi e numero di Volontari 

intervenuti, sarebbe oltremodo laborioso, oltre che dispersivo ed estremamente lungo; mi limito quindi a 

fornire le cifre essenziali che da sole testimoniano il lavoro effettuato, e quindi l’impegno costante assunto 

verso le varie Amministrazioni, che i nostri Volontari hanno puntualmente onorato: 

 

- 690 Volontari impiegati a turnazione; 

- 25 interventi effettuati  

- 8.300 ore lavorative impegnate 

Improntata prevalentemente alla previsione e quindi alla prevenzione del rischio, la nostra attività si è 

sviluppata su gran parte del territorio provinciale con interventi di recupero, bonifica e tutela ambientale, 

per la maggior parte rivolta a fiumi e torrenti dove era a rischio il libero scorrimento delle acque.  

Di notevole spessore la nostra partecipazione, con 90 Volontari, all’esercitazione del II Raggruppamento 

svoltasi a Sabbio Chiese, con interventi assai qualificanti sui fiumi locali.  

La collaborazione che alcuni nostri Volontari sono stati chiamati a dare alla Colonna Mobile Regionale è 

sempre stata importante e costruttiva e, nello specifico, la partecipazione all’esercitazione nazionale 

“Mesimex”, svoltasi a Napoli e dintorni, con la prevista evacuazione della popolazione in caso di eruzione 

del Vesuvio. 

Per quanto riguarda il più specifico settore dell’A.I.B. (anti incendio boschivo) da segnalare anche per 

quest’anno la partecipazione, per una settimana, di una nostra squadra di 16 Volontari alla prevenzione 

incendi nella Regione Liguria su disposizione della Regione Lombardia. 

Molto importante inoltre, per il nostro territorio, il presidio che la nostra squadra A.I.B. elitrasportata ha 

effettuato a Cuasso al Monte, nei mesi più a rischio per gli incendi nei boschi. 

Naturalmente, come sempre, in tutti gli interventi hanno avuto un ruolo importantissimo il settore logistico 

ed il settore trasmissioni che hanno svolto un lavoro di supporto indispensabile alle nostre squadre 

operative per il buon andamento dell’attività. 

 

SETTORE SUBACQUEO 

La nostra squadra Sommozzatori, forte di 24 Volontari, ha svolto in modo prevalente interventi di bonifica 

di fondali lacustri ed esercitazioni di ricerca subacquea con diversi metodi. 

La loro capacità professionale ed il loro costante impegno, ha fatto sì che l’Amministrazione Comunale di 

Ponte Tresa li chiamasse per la posa del Presepe sommerso, e che la Provincia di Varese affidasse loro 

anche quest’anno, nell’ambito dell’operazione “Acque Sicure”, il pattugliamento del Lago di Monate con 

l’assistenza ad eventuali bagnanti in difficoltà. 

Interessante e impegnativa, è stata la partecipazione di 4 Volontari agli interventi sul fiume Chiese 

all’interno dell’esercitazione di Raggruppamento.  

A consuntivo, i Volontari intervenuti a turnazione sono stati 260 per un totale di circa 1400 ore impegnate 

nelle varie manifestazioni. 

 

EMERGENZE 

Le chiamate per “emergenze” non sono state quest’anno oltremodo impegnative. 

La più significativa e consona alle nostre caratteristiche, è stata senza dubbio quella che ci ha visto 

impegnati, per due giorni consecutivi nel mese di giugno, per un evento franoso in Valle Veddasca dove 

hanno lavorato 13 Volontari, su richiesta della Provincia di Varese. 



Nuovamente, l’Amministrazione Provinciale ci chiede di intervenire, nei primi giorni di luglio: 13 

Volontari partecipano infatti alla ricerca di una persona dispersa nel circondario del territorio comunale di 

Caronno Pertusella. 

Altri due interventi, in luglio a Leggiuno ed in agosto a Gavirate, hanno visto alcuni nostri Volontari 

ripristinare la viabilità ordinaria togliendo dalla sede stradale alcune piante cadute per il forte vento. 

 

Nelle conclusioni finali, un doveroso ringraziamento è, in primo luogo, dovuto a quei Gruppi che con il 

loro contributo finanziario hanno voluto essere vicini alla nostra Unità di Protezione Civile, dimostrando 

una sensibilità concreta verso il costante impegno che i nostri Volontari mettono a favore della comunità, 

e convincendoli sempre più che sono sulla strada giusta per mantenere viva la nostra Associazione. 

Ai Volontari stessi dico di non stancarsi nella loro attività, ma di essere sempre pronti ad ogni chiamata, 

sia per interventi di semplice prevenzione, ma soprattutto per eventuali emergenze.  

Il vostro operare con professionalità ed organizzazione è degno di plauso e ringraziamento da parte di tutti 

i Soci della Sezione che è orgogliosa del vostro impegno di solidarietà, come prova la stima che le varie 

Amministrazioni pubbliche con le quali collaborate hanno per Voi.  

 

ATTIVITA’ SPORTIVA 

La Sezione di Varese continuando la tradizione di partecipare attivamente alle manifestazioni sportive, 

che comunque sono una delle finalità istituzionali, anche quest’anno sia in campo nazionale che sezionale 

si è molto distinta, il tutto ben coordinato dalla commissione sportiva. 

I nostri atleti Alpini hanno partecipato a 7 Campionati Nazionali ANA, ad una Gara Nazionale di Cross 

organizzata dal Gruppo di Malnate in collaborazione con l’Atletica Malnate. In totale 75 Alpini hanno 

contribuito a che la nostra Sezione si classificasse al 12° posto nel Trofeo Scaramuzza con un 

miglioramento di due posizioni e raggiungere l’ottava posizione nel Trofeo del Presidente Nazionale. 

Quest’anno la nostra Sezione non è stata in grado di partecipare a tutti i Campionati, per noi era un onore 

in quanto sono pochissime le Sezioni che riescono in questo intento, purtroppo nello Sci Alpinismo non 

siamo riusciti ad avere Alpini validi. 46 le Sezioni che hanno partecipato ai vari Campionati con 1.747 

Alpini. Varese ha avuto un incremento dei partecipanti in particolare con il 35° Campionato di Corsa 

individuale organizzato a Caravate, ben 29 nostri Alpini vi hanno partecipato tutti muniti della 

certificazione medica di medicina sportiva. Ribadisco che la partecipazione ai Campionati Nazionali ANA 

è possibile solo agli Alpini muniti di certificazione medica; nostro intento è di estendere la normativa 

anche alle nostre gare di sezione valide per il Trofeo del Presidente. 

Un plauso va alla zona 7 con in prima persona Armando Cadario che nell’organizzazione del Campionato 

Nazionale di corsa in montagna, tanto ottimamente hanno fatto da far risultare il più bel Campionato degli 

ultimi venti anni elogi avuti da concorrenti e dirigenti di altre Sezioni.  

In ambito sezionale nel nostro Trofeo del Presidente, sono state disputate 7 gare; la partecipazione è stata 

di 380 Alpini e 53 Amici e Simpatizzanti di 30 Gruppi diversi. E’ un ottimo risultato; alle gare si sono 

avvicinati nuovi Gruppi, parecchi altri sono assenti; questi dovrebbero convenire che l’attività sportiva è 

motivo di aggregazione di Alpini giovani e meno giovani, confidiamo nel loro ripensamento. 

Al palazzetto dello sport di Carnago nella serata del premio Pà Togn si sono effettuate le premiazioni. La 

classifica vede al primo posto il Gruppo di Carnago a cui è stato consegnato il Trofeo che terrà in custodia 

per un anno in quanto Challange perpetuo. Secondo ancora il Gruppo di Malnate, per il terzo anno 

consecutivo e terzo il Gruppo di Capolago. 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 15 

Gruppi con artistiche targhe di nuova concezione. 

Ai fini statistici riepiloghiamo tutti i risultati. 

Campionati Nazionali: 

1) 12 Febbraio 2006 a Isolaccia organizzato dalla sezione di Sondrio, Campionato di Sci di fondo; 331 

classificati, 14 i nostri Alpini 11^ classificata su 31 la sezione di Varese. 

2) 26 Febbraio organizzato dalla sezione di Domodossola Campionato di Sci Alpinismo 80 classificatiti 

appartenenti a 13 sezioni; Varese non era presente.  

3) 2 Aprile a Ponte di Legno organizzato dalla sezione Valle Camonica, Campionato di Slalom 

Gigante; 299 classificati, 8 Alpini della nostra sezione che si è classificata al 15° posto su 34 sezioni. 

4) 18 Giugno a Valdobbiadene organizzato dalla locale Sezione Campionato di Corsa a Staffetta; 102 

staffette a tre Alpini e 12 staffette a due Alpini per un totale di 330 Alpini classificati; Varese con tre 

staffette si è classificata al 14 posto su un totale di 27 sezioni. 



5) 24 Settembre a Caravate organizzato dalla sezione di Varese, Campionato di Corsa individuale in 

montagna, 299 classificati di 30 sezioni; Varese presente con 29 Alpini si è classificata al 4° posto. 

6) 1° Ottobre a Teramo organizzato dalla sezione Abruzzi Campionato di Marcia di Regolarità: 85 

pattuglie 255 Alpini presenti appartenenti a 18 sezioni; Varese con 6 Alpini per 2 pattuglie si è 

classificata in ultima posizione. 

7) 28 Ottobre presso il poligono di tiro di Gardone Val Trompia sezione di Brescia Campionato di 

Carabina e Pistola. Nelle carabine 73 Alpini di 18 sezioni diverse; Varese con 5 Alpini 10^ sezione 

classificata. Nel tiro con pistola 80 gli Alpini partecipanti di 15 Sezioni; Varese con 4 Alpini si 

classifica al nono posto. 

8) Gara Nazionale di Cross a Malnate 22 Gennaio 2006; Bergamo, Varese, Sondrio  

le sezioni presenti con 22 Alpini di cui 14 della nostra sezione.  

Gare Sezionali – Trofeo del Presidente 

1)  5 Febbraio gara di Sci Slalom Gigante a San Domenico organizzata dal gruppo di Castellanza, Trofeo 

Pino Cagelli; 70 Alpini partecipanti appartenenti a 22 gruppi e 13 Simpatizzanti. 

2)  19 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 45 Alpini, 5 Simpatizzanti e 16 Gruppi. 

3)  23 Aprile a Carnago Trofeo Giuseppe Mazzetti gara di Corsa Individuale; 41 Alpini di 14 Gruppi e 12 

Simpatizzanti. 

4)   22 Maggio a Cuasso Trofeo Salvetti Aurelio Marcia Mountain Bike e Corsa 14 Gruppi con 48 Alpini 

e 7 Simpatizzanti.  

5)   4 Giugno a Tradate Trofeo Dorligo Albisetti gara di Tiro a Segno con carabina, 71 Alpini appartenenti 

a 19 Gruppi. 

6)   11  Giugno a Brinzio Corsa a Staffetta 10 Gruppi con 30 Alpini e 4 Simpatizzanti. 

7)   18 Settembre a Varese gara di Marcia e Tiro 15 Gruppi con 75 Alpini e 12 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 e 

vinto nel 2006 dagli Alpini della Zona 3. 

 

 

BANCO ALIMENTARE 

I gruppi della sezione hanno partecipato in massa alla giornata nazionale della colletta alimentare che si è 

svolta sabato 25 novembre 2006. 

Sono stati coinvolti in questo gesto di solidarietà 83 supermercati di cui ben 54 (quindi il 65 %) hanno 

visto la presenza delle Penne Nere varesine. 

I gruppi che hanno aderito all’iniziativa sono stati 64 su 75 quindi l’86 % della forza sezionale garantendo 

un buon esito per la riuscita dell’iniziativa. 

La nostra sezione, come consuetudine, è stata suddivisa dall’organizzazione del Banco Alimentare in tre 

zone: Varese – Alto Milanese – Saronno. 

Gli alpini si sono presentati in massa a questo ormai tradizionale appuntamento annuale con 562 soci, 

cosi’ suddivisi: 

Zona di Varese:   296 alpini di 39 gruppi 

Zona Alto Milanese:  189 alpini di 17 gruppi 

Zona di Saronno: 78 alpini di 8 gruppi 

 

Complessivamente, nelle zone interessate dai gruppi della nostra sezione sono state raccolte 220 tonnellate 

di generi alimentari non deperibili con un incremento dell’1,4% rispetto al 2005. 

Questo incremento è inferiore al dato nazionale che è stato del 6%; ma quello che maggiormente conta in 

questi casi è lo spirito col quale si è risposto a questa chiamata collettiva. 

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

Lombardia. 

E’ doveroso esprimere un sentito ringraziamento ai gruppi che hanno aderito con fatica ma con 

entusiasmo a questa iniziativa di solidarietà concreta; nello stesso tempo invito ancora quei pochi gruppi 

che per diversi motivi non hanno partecipato, a programmare la loro adesione per il prossimo 24 

novembre 2007. 

 



LIBRO VERDE 

La raccolta dei dati da inviare in sede nazionale per la compilazione della sesta edizione del libro verde, 

anche nel 2006 è stata sofferta per il mancato invio dei dati da parte di alcuni gruppi. 

Abbiamo dovuto insistere per raggiungere lo scopo e convincere tanti soci e capogruppo, che per 

modestia, non condividevano l’idea sull’opportunità di questo lavoro. 

Alla fine, dopo diversi solleciti ed insistenze, siamo riusciti a raccogliere le schede di 62 su 76 gruppi 

(compreso P.C. Sezionale) pari all’82 %. 

I dati raccolti nel libro verde della solidarietà sono il Patrimonio vero della nostra associazione. 

La nostra Sezione ha contribuito per 36.241 ore di lavoro e per euro 121.186 devoluti in beneficenza e 

solidarietà; sono dati molto significativi che hanno ben impressionato le nostre autorità civili e religiose. 

 

STAMPA e CULTURA ALPINA 

  

Convegno Stampa Alpina 

Il Presidente Sezionale ed il consigliere sezionale Ferdinando Vanoli hanno partecipato attivamente al 10° 

Convegno itinerante della stampa alpina che si è svolto a Diano Marina in provincia di Imperia nei giorni 

1 e 2 aprile 2006. 

Non aggiungo altro in quanto un ampio resoconto è stato pubblicato sul periodico sezionale “Penne Nere” 

dello scorso mese di giugno 2006. 

 

Linea Cadorna 

Anche quest’anno gli Alpini di Viggiù-Clivio e Saltrio hanno provveduto con impegno a rendere agibile il 

tratto di Linea Cadorna di propria competenza. 

I Gruppi di Viggiù – Clivio e Cuasso, si sono resi disponibili ad accompagnare e ad illustrare a Professori, 

Insegnanti, studenti i motivi della Linea Cadorna e la sua configurazione. 

 

Graditi Ospiti della Sezione, Sabato 25 Marzo, la visita è stata compiuta dal progettista dell’Asilo di 

Rossosh, (nonché neo Consigliere Nazionale Sebastiano Favero) insieme ad un Gruppo di Alpini 

Volontari che avevano lavorato alla costruzione dell’Asilo.  

 

Serate storiche culturali 

 

Il Gruppo Alpini di Saronno continua con successo l’organizzazione di serate avendo per tema “gli Alpini 

raccontano”. 

Quest’anno il tema era “Incontri con la storia” ed in particolare la figura di don Carlo Gnocchi, Sacerdote, 

cappellano degli Alpini e Apostolo della carità. 

L’Alpino Conti Giulio e l’Avv. Richiardi di Saronno, ancora una volta hanno preparato con passione e 

competenza questa serata che è stata presentata a Saronno il 05 Maggio ed il 13 Luglio a Gavirate. 

Serate come questa meritano di essere programmate in ogni zona. 

 

Incontri con le scuole 

Alcuni nostri Gruppi si sono impegnati con successo ad effettuare incontri con le scuole: 

26-27 Novembre 2005 Venegono Inferiore: scuole elementari e medie inferiori 

 04 Maggio: Vedano Olona incontro in sede degli Alpini Insegnanti e ragazzi della 5° elementare 

04 Giugno: Oggiona S. Stefano: IV liceo  artistico 

 

Pala per la chiesa di S. Martino a Viggiù 

Il 16 Novembre nell’antica chiesa di San Martino del XI secolo in Viggiù donata dal Gruppo Alpini di 

Viggiù- Clivio, è stata collocata la pala in legno, in stile gotico che rappresenta la ritirata di Russia. 

L’alpino Eugenio Ricci che aveva realizzato il manifesto ufficiale dell’Adunata Nazionale a Catania, ha 

intitolato l’opera, “Ritorno a casa". 

 

 



PERIODICO PENNE NERE 

 

Con l’anno 2006 il nostro PENNE NERE ha cambiato il formato e la veste tipografica mantenendo la 

cadenza trimestrale. Altra piacevole novità è che alcune pagine sono state pubblicate a colori, rendendo 

più piacevoli le fotografie.  

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

collaborazione, ed in particolare, il materiale fotografico inviato sia di buona qualità. 

Stampato in 26.870 copie con un totale di 84 pagine 

 Ancora una volta, dobbiamo richiamare l’attenzione, soprattutto dei Capi Gruppo, perché inviino con 

sollecitudine le cronache delle proprie manifestazioni.  

Questo appello nasce dalla consapevolezza dell’importanza di dare voce alle molteplici iniziative che 

segnano la vitalità della nostra vita sezionale. 

 

Speriamo che questo invito, sia accolto, consapevoli, che il nostro “PENNE NERE” nel corso degli anni, 

ha assunto un ruolo importante nel diffondere l’operato ed i valori del nostro “essere alpini”.  

 

Ringrazio il Direttore e tutto il Comitato di Redazione per il lavoro svolto perché la voce della Sezione 

giunga a tutti, Autorità, Alpini, amici degli Alpini ed amici della Sezione.  

 

 

BANDE E CORI 

 

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

Concerti e manifestazioni Alpine e non. Ringraziamo i maestri, gli elementi delle Bande e i Coristi, e tutti 

coloro che permettono queste attività. 

 

 

ORGANISMI SEZIONALI 

 

Il Consiglio Direttivo Nazionale ha approvato in data 20 aprile 2006 il Nuovo Regolamento 

Sezionale 

Le riunioni di Consiglio sono state dodici e quelle con i Capi Gruppo due. 

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

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

manifestazioni culturali e sportive che rendono onore ai promotori. 

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

giudicate positivamente, anche se aspetto doverose critiche costruttive per sempre meglio operare. 

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

sempre stata, anche in momenti tragicamente delicati della vita Nazionale libera da ogni vincolo, perciò 

abbiamo il dovere e la responsabilità di mantenerla al di fuori da qualsiasi contesa. 

 

 

RINGRAZIAMENTI 

 

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

collaboratori della Sede Nazionale, che hanno sempre avuto un occhio di attenzione per la nostra Sezione. 

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

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 Sezione. 

Continuiamo a collaborare con sempre maggior entusiasmo e dedizione. 

E’ questa vostra pazienza, questa vostra costanza, oltre alla vostra simpatia, mi hanno dato il coraggio di 

continuare, anche in momenti spesso difficili e qualche volta amari. 

 

 il Presidente 

 Francesco Bertolasi 

 


