
Signori delegati, alpini e amici,

come ben sapete la nostra Sezione fu costituita, con delibera del CDN,
il 1° marzo 1932 con i seguenti Gruppi: Arcisate, Bedero Valcuvia,
Besozzo, Brinzio, Cabiaglio, Cantello, Comerio, Bisuschio, Gavirate,
Induno Olona, Cuasso al Piano, Tradate, Varese e Viggiù, agli ordini del
Primo Presidente dott. Carlo Alberto Ciapponi.

Non possiamo e non dobbiamo dimenticare che molti Gruppi si erano
prima di allora già costituiti, a partire dall'anno 1921, ed erano alle dipen-
denze delle Sezioni di Como, Milano e Luino.

Dopo il secondo conflitto Mondiale, nel febbraio del 1949, all'Assemblea
Nazionale dei delegati, il Vice Presidente Nazionale comunicava che,
nell'anno 1948, otto Sezioni erano risorte: Aosta, L'Aquila, Breno,
Genova, Modena, Pisa e Varese.

Alla fine del 1949, le Sezioni rinate erano 53, quelle che avevano supe-
rato il numero di mille iscritti erano 15, e Varese era al quinto posto.
Ho voluto iniziare la relazione ricordando queste date, per confermarne
il valore storico ed umano, e nello stesso tempo rendere omaggio, con
reverenziale ricordo, ai padri Fondatori della Sezione, ai nostri Gruppi, e
a tutti i Soci che seppero, nel Marzo del 1932, dare il via all'attività sezio-
nale e a coloro che in seguito l'hanno sempre continuata, vissuta ed ono-
rata.
Ricordiamo con rispetto il passato storico della nostra Sezione.

Presentare la relazione morale sull'attività svolta è sempre una cosa
ardua, specialmente questa, del 2007, anno che ci ha visto impegnati
per ricordare il nostro settantacinquesimo anniversario.
Nei giorni della celebrazione abbiamo avuto l'onore di ospitare la ceri-
monia della presentazione ufficiale del Libro Verde della Solidarietà
2006, con la partecipazione del Presidente Perona e di molti Consiglieri
Nazionali, e la soddisfazione di offrire lo spettacolo indimenticabile del
Concerto del Coro della Sezione, composto da nostri soci Alpini, che
cantano in 13 diversi cori e si sono riuniti per l'occasione: penso sia stato
un evento gradito da tutti i convenuti. 

Altro impegno non indifferente è stata la realizzazione della Seconda
edizione del libro "Storia della Sezione", occasione per aggiornare anche
le pagine dei gruppi, che ora sono ben 75. 

E ci prepariamo al futuro, poiché nell'anno 2008 ricorderemo il 60° della
ricostituzione della Sezione.

Per la sedicesima volta ho il compito di sottoporre all'Assemblea dei
Delegati, massimo organo della Sezione, la relazione morale. Il nostro
cammino è rattristato dall'assenza di coloro che ci hanno lasciato per
andare Avanti….
Lo faccio, con commozione ricordando i 121 Alpini e i 36 Amici degli
Alpini che sono saliti al Paradiso di Cantore nel 2007.
Ricordiamo in particolare Mons. Enelio Franzoni M.O., Battista Adamoli,
per molti anni componente del collegio dei Probiviri della Sezione e Capo
Gruppo di Vedano - Serajevo Albisetti, consigliere della Sezione per
molti anni, e ideatore del Trofeo Dorligo Albisetti - Arturo Lolla rifondato-
re e consigliere della Sezione - Aldo Ferrazzi Medaglia d'Argento, com-
ponente del collegio dei Probiviri della Sezione e capo Gruppo di Busto
Arsizio.

Questi dolorosi congedi debbono farci riflettere per impegnarci a dare il
meglio di noi fin che siamo ancora in tempo, con tanta speranza, affin-
ché 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 positi-
va possiamo annotare l'iscrizione di 181 nuovi soci Alpini e 104 nuovi
amici degli Alpini.

Analizzando queste cifre con rammarico dobbiamo segnalare che 54
Alpini e 96 Amici degli Alpini non hanno rinnovato il tesseramento.

Ma certamente con maggior impegno dei Capi Gruppo e dei loro colla-
boratori potremmo limitare le defezioni, se non addirittura annullarle.
E' inoltre significativo che la maggioranza di nuovi iscritti sia costituita di
giovani. Abbiamo, però, avuto una diminuzione di vecchi iscritti, causata
soprattutto dal nuovo metodo che alcuni Gruppi stanno applicando: in
pratica il rinnovo è fatto a quelli che espressamente lo richiedono. Questi
sono i risultati alla chiusura del tesseramento dell'anno 2007:

Alpini 4.174, Amici degli Alpini 1.667  Amici della Sezione 99
La nostra è una grande famiglia e tale vogliamo che continui ad essere.
Desidererei che i 181 Alpini nuovi iscritti e i 104 nuovi amici degli Alpini
fossero qui, per poterveli presentare, affinché subito si sentissero inseri-
ti nella nostra associazione, da molti invidiata, ben difficilmente imitata.
Gli Alpini costituiscono nella nostra Italia un'oasi di serietà, di limpidez-
za, 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

RAPPORTI CON IL COMANDO TRUPPE ALPINE E CON 
LE BRIGATE
I rapporti con i Comandanti dei reparti Alpini è sempre cordiale e fonda-
to sulla collaborazione e sul rispetto reciproco.
Ogni volta che abbiamo richiesto la loro presenza abbiamo avuto rispo-
ste positive, compatibilmente con le esigenze di servizio. La partecipa-
zione della nostra rappresentanza Sezionale alle cerimonie indette dai
Comandi militari è sempre apprezzata. Con questa nostra presenza,
intendiamo dimostrare il nostro affetto, verso gli Alpini in armi e i loro
Comandanti, e l'attaccamento ai valori radicati nella maggioranza degli
Italiani per le tradizioni degli Alpini.

ADUNATA NAZIONALE A CUNEO
Sono trascorsi 10 anni da quando, radunati a Reggio Emilia e pronti per
la sfilata, siamo stati raggiunti dalla notizia che nella mattinata il nostro
Cappellano Mons. Tarcisio Pigionatti aveva raggiunto il Paradiso di
Cantore.
Da allora, nell'imminenza dell'Adunata Nazionale, memori della sua
volontà di celebrare sempre la Santa Messa nella zona dell'ammassa-
mento, lo ricordiamo ogni anno insieme a tutti i Cappellani defunti.
Lo scorso 5 Maggio la ricorrenza è stata celebrata a Venegono Inferiore,
suo paese natale e dove riposa nella pace eterna.
La Santa Messa è stata celebrata da Mons. Luigi Stucchi, dal nostro
Cappellano don Franco, dal Parroco e da Mons. Antonio Rimoldi,
Professore emerito del Seminario di Vengono Inferiore.

Per quanto riguarda la partecipazione della Sezione all'Adunata
Nazionale di Cuneo le impressioni raccolte e i giudizi complessivi sono
state di un'Adunata ben riuscita, caratterizzata dal calore con cui la cit-
tadinanza ha accolto gli Alpini.
Certamente ci sono state anche delle lamentele, in particolare sull'esi-
guo spazio riservato all'ammassamento, la lunga attesa prima che la
nostra Sezione potesse iniziare la sfilata, ed anche la scarsa professio-
nalità di una parte del servizio d'ordine, che ha influito negativamente
sulla regolarità dello sfilamento con continue interruzioni e soste. 
Ci è stato segnalato -e ne abbiamo verificato la veridicità- che la situa-
zione di pulizia dei servizi igienici è stata veramente carente.
Non senza pecche la partecipazione alla sfilata di alcuni alpini della
nostra Sezione: decisamente inguardabile l'allineamento di alcune file in
prossimità della Tribuna d'Onore, come ho riferito ampiamente in occa-
sione dell'Assemblea dei Capi Gruppo dello scorso 11 ottobre a
Comerio. 
Apriva la sfilata la Banda Alpina di CAPOLAGO, seguita dallo striscione
tricolore "Le Penne Mozze illuminano la nostra fraternità…".
Dietro il Vessillo della Sezione, con la Presidenza e il Consiglio della
Sezione, sono sfilati i nostri 75 gagliardetti di Gruppo e circa 1.400 alpi-
ni, oltre alla Banda della Val Ceresio e alla Baldoria di Busto Arsizio;
chiudevano la sfilata i nostri 75 tricolori, quanti sono gli anni trascorsi
dalla costituzione della Sezione. 
Il desiderio, sempre espresso dalla nostra Sezione, che il Vessillo allo
scioglimento fosse salutato dai nostri Alpini, è stato nell'occasione accol-
to dagli organizzatori: speriamo possa trovare soluzione definitiva per le
prossime Adunate. 
Un ringraziamento alle fanfare e ai nostri responsabili che hanno assun-
to il compito di disciplinare la sfilata compatta della Sezione. A proposito
delle fanfare, prima della prossima Adunata, si dovrà concordare un pro-
gramma d'interventi, per non provocare disguidi ed interferenze musica-
li, con ripercussioni negative sulla tenuta del passo di chi sfila.

ANNIVERSARI DI FONDAZIONE DEI GRUPPI
03 Giugno Besano 60° di Fondazione 
03 Giugno Ispra 45° di Fondazione 
17 Giugno Azzate 60° di Fondazione 
17 Giugno Mornago 30° di Fondazione 
01 Luglio Oggiona S.Stefano 35° di Fondazione
15 Luglio Laveno Mombello 75° di Fondazione  
05 Agosto Bogno di Besozzo 60° di Fondazione 
26 Agosto Travedona 75° di Fondazione 
23 Settembre Porto Ceresio 75° di Fondazione 
23 Settembre Bardello 75° di Fondazione 
Il Gruppo di Busto Arsizio ha organizzato tre manifestazioni, per ricorda-
re che già dal 1927 alcuni Alpini si riunivano, mentre il Gruppo fu costi-
tuito come Sottosezione nel 1929. 

ASSOCIAZIONE  NAZIONALE  ALPINI
SEZIONE di VARESE

RELAZIONE  MORALE  anno  2007



MANIFESTAZIONI SEZIONALI
26 Gennaio ricordo della Battaglia di Nikolajewka
Come consuetudine da 19 anni in memoria della Battaglia di Nikolajewka
la nostra Sezione si raduna al Sacro Monte per ricordare i Caduti. Alpini,
autorità militari e religiose salgano l'erta del Viale delle Cappelle, in rac-
coglimento e preghiera per quelli che "sono andati avanti". Nel Santuario
con mons. Luigi Stucchi hanno concelebrato la Santa Messa, don
Angelo Corno, Arciprete del Santuario, il nostro Cappellano Sezionale
don Franco Berlusconi, don Rinaldo Venturini, don Giorgio Spada e don
Luca Violone, Assistente ecclesiastico dell'Università dell'Insubria di
Varese.
Ospiti della Sezione il Gen. di Divisione Bruno Petti, Comandante del
Centro Addestramento Alpini di Aosta, il Ten. Col. Michele Ciorra,
Comandante il deposito dell'Aeronautica di Gallarate 
Presenti S. Ecc. il Prefetto Roberto Aragno, l'assessore Gregorio
Navarro in rappresentanza del Sindaco di Varese. 
Con il nostro Consigliere Nazionale Silvio Botter, erano con noi il
Segretario Nazionale dell'A.N.A. Gen. Silverio Vecchio, il già direttore de
"L'Alpino" Gen. Cesare Di Dato e il Presidente della Sezione di Luino.
Al nostro Vessillo hanno fatto corona i vessilli delle Sezioni di Como e
Luino, le rappresentanze delle Crocerossine e della Croce Rossa
Militare, che ha prestato come sempre un prezioso aiuto, le rappresen-
tanze delle Associazioni Combattentistiche e d'Arma.
Il Coro Monte Rosa di Busto Arsizio 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".
L'alpino Bruno Pizzul ha tenuto, al termine della S. Messa, il discorso
commemorativo. 
Dal Paradiso di Cantore don Carlo Gnocchi, Padre Cerri, Mons.
Pigionatti e il nostro carissimo Pier Franco Ricotti si saranno certamen-
te uniti alle nostre preghiere.
14 e 15 Aprile - VARESE
Presentazione del Libro Verde della Solidarietà anno 2006 
75° della Costituzione della Sezione Alpini in Varese
Sono state due giornate che hanno visto impegnati gli alpini della nostra
Sezione.
Non mi dilungo sull'argomento perché nei numeri di Giugno e Settembre
del nostro Periodico "Penne Nere" se ne è ampiamente scritto.
Ma mi sembra doveroso riassumere alcuni momenti che insieme abbia-
mo vissuto.
L'esposizione per due giorni in Piazza Europa di alcune attrezzature
dell'Ospedale da Campo della nostra Associazione ha riscosso positiva
attenzione ed interessamento da parte dei cittadini varesini.
La Presentazione del libro verde della Solidarietà anno 2006 è avvenu-
ta nella splendida cornice di Palazzo Estense, alla presenza delle mas-
sime autorità Civili, Sig. Prefetto, Sig. Sindaco del Comune di Varese,
dell'Assessore Carlo Baroni in rappresentanza del Presidente della
Provincia, di parecchi Sindaci, della stampa, degli inviati di RAI 3 e delle
reti televisive locali.
Con il Presidente Nazionale ed i Vice Presidenti erano presenti i
Consiglieri Nazionali, alcuni Presidenti di Sezione, tra i quali il Presidente
di quella di Luino, Lorenzo Cordiglia. 
L'importante è stato vedere una grande rappresentanza dei nostri
Gruppi, con i rispettivi gagliardetti, a questo incontro di importanza nazio-
nale, che si è concluso con un ricevimento allestito a cura della Sezione
nel parco di Palazzo Estense.
Il sogno di presentare in occasione del 75° della Sezione un coro com-
posto da soli nostri Alpini che cantano in ben 13 cori si è avverato. 
In serata al Teatro M. Apollonio di Varese, davanti alle autorità, tra cui
spiccavano il Vescovo Mons. Marco Ferrari, il Presidente Nazionale
Corrado Perona, i Cons. Naz. Bionaz, Cason e Favero, la Medaglia
d'Argento Nelson Cenci ed altre autorità, il coro, preparato con la colla-
borazione dei maestri, Maurizio Biscotti, Raffaele Ceriani, Aurelio Baioni
e Lino Sementa, ha presentato una serie di canti della tradizione alpina. 
Nell'intervallo il Presidente Nazionale Perona ha in breve ricordato la sto-
ria dell'Associazione Alpini e della nostra Sezione in particolare. 
La serata, presentata dal cronista di RAI TRE  Paolo Pardini  ha avuto
pieno successo. 
Degna conclusione è stata la cerimonia dell'alzabandiera, seguita dai
discorsi celebrativi, e la sfilata per le vie cittadine di autorità civili e mili-
tari e di numerosi alpini provenienti dalle Sezioni di Aosta, Bergamo,
Brescia, Cadore, Conegliano, Cuneo e Luino. Il Consiglio Nazionale era
rappresentato dal Vice Presidente Giorgio Sonzogni e dai Consiglieri
Nazionali Botter, Cason e Bionaz. 
Al termine della Santa Messa in Basilica di San Vittore, celebrata da
Mons. Gilberto Donnini, Prevosto di Varese, con il classico "rompete le
righe" hanno avuto termine queste due giornate della storia della sezio-
ne di Varese. 
15 AGOSTO CAMPO DEI FIORI Festa Sezionale della Montagna in
onore dei Caduti senza Croce
Come ogni anno il Gruppo Alpini di Varese si è mobilitato perché questa
festa riuscisse 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 gagliar-
detti, e alla CRI, sempre è pronta ad assistere chi fosse colpito da lieve
malore. 
Un tempo splendido ci ha accolti alle Tre Croci, dove Sua Ecc. Mons.
Marco Ferrari e l'Arciprete del Sacro Monte don Angelo hanno celebrato
la santa Messa per tutti i caduti senza Croce. 
Mons. Ferrari, ha rivolto un ringraziamento agli Alpini perché, spinti da
ideali di solidarietà e di altruismo, sono sempre attenti ai più piccoli e ai
più bisognosi.
22 SETTEMBRE - FESTA DI S. MAURIZIO PATRONO DELLE TRUP-
PE ALPINE
Come ogni anno la ricorrenza è stata celebrata a Cassano Magnago,
davanti alla vetrata dove è rappresentato S. Maurizio Martire e, sullo

sfondo, i nostri Alpini nelle distese di neve della Russia. La Santa Messa
è stata celebrata dal nostro Cappellano Sezionale don Franco, che ha
ricordato la figura del nostro Santo Patrono e ci ha richiamati ad esser
sempre disponibili ad intervenire laddove è necessario con spirito di soli-
darietà.
E' significativo che questa cerimonia si svolga a poche centinaia di metri
da dove il Venerabile don Carlo Gnocchi ha raccolto, al termine della 2°
guerra mondiale, i figli dei suoi Alpini caduti in terra di Russia.
PREMIO  "PA' TOGN" e GIORNATA DEL RINGRAZIAMENTO
Gli Alpini di Uboldo c'è l'anno messa proprio tutta perché si svolgesse nel
migliore dei modi l'edizione 2007 della "Serata della Riconoscenza",
nella quale si è provveduto alla Premiazione del "Trofeo Presidente
Nazionale", per l'attività sportiva della Sezione, alla consegna dei
Contributi del Fondo di Solidarietà Mons. Pigionatti e, infine, all'asse-
gnazione del Premio Pa' Togn 2007.
La presenza di mons. Marco Ferrari, Vicario Episcopale emerito della
Zona di Varese, con Mons. Antonio Rimoldi, Professore emerito del
Seminario di Vengono Inferiore, del nostro Cons. Naz. Silvio Botter, del
Col. Maurizio Russo, in rappresentanza del Comandante delle Truppe
Alpine, è stata accolta da tutti come un attestato di stima alla nostra
Sezione. 
La serata, brillantemente presentata dal Capo Gruppo di Varese Antonio
Verdelli, ha avuto momenti importanti, che ricordo brevemente. La pre-
miazione dei Gruppi per l'attività sportiva e la consegna del Trofeo del
Presidente Nazionale, effettuata dal Cons. Naz. Silvio Botter al Gruppo
di Carnago, ha concluso l'attività sportiva dell'anno 2007. 

I contributi del Fondo di Solidarietà Mons. Pigionatti anno 2007 sono stati
assegnati: 
· a Fernanda Piccinelli per una scuola nel Mali, 
· a Suor Francesca Moiana per il sostegno scolastico di due ragazze in
Kenia
· a Don Gianni Uboldi per il sostegno scolastico a 5 ragazzi, in Uganda
Il Premio PA' TOGN 2007 è stato assegnato al maestro Arturo
Paccioretti, classe 1919, che per oltre 25 anni ha diretto la "Baldoria" del
Gruppo di Busto Arsizio, ed ora dedica una parte del suo tempo libero,
con giovanile vigore, ad allietare i ricoverati dell'Istituto "la Provvidenza"
di Busto Arsizio. Con l'assegnazione di questo premio abbiamo piena-
mente espresso il valore della serata. Mons. Marco Ferrari ha manife-
stata la soddisfazione di stare con gli Alpini, perché sono genuini, prati-
ci e di cuore, e ha elogiato il Libro Verde dell'Associazione, che dovreb-
be essere preso di esempio per coltivare le cose buone. Il Col. Ruffo ha
portato il saluto degli Alpini in servizio a Kabul e ha espresso valutazio-
ni positive su come la nostra Sezione opera. Botter ha portato il saluto
del Presidente Nazionale Perona, mentre il Prof. Cenci ho ringraziato
poiché queste serate, con questi gesti e con questi canti, onorano e
ricordano con commozione gli amici rimasti nella steppa russa, e ha con-
cluso invitandoci ad essere fieri del cappello che portiamo. Il nostro Coro
Sezionale, nuovamente riunitosi con tanto entusiasmo, ha magistral-
mente contribuito alla riuscita della serata.

VITA ASSOCIATIVA SEZIONALE
La vita associativa della Sezione e dei Gruppi in questo anno è stata
intensa; sempre più viene apprezzato il nostro intervento di collabora-
zione con le varie realtà esistenti sul territorio. Le feste non solo servo-
no a far divertire la gente, ma soprattutto consentono di creare i presup-
posti per gesti concreti di solidarietà. Sottolineiamo alcune realizzazioni
e manifestazione che meritano di essere raccolte nella relazione Morale.
La Sezione a Cavazzo Carnico e a Cima Vallona
Per ricordare due momenti significativi della vita della nostra Sezione è
stata organizzata una visita a due luoghi che ci hanno visti presenti: 
Sabato 23 Giugno a Cavazzo Carnico, per incontrare gli abitanti di quel
paese distrutto dal sisma che ha colpito il Friuli nel 1976: lì era colloca-
to il cantiere n° 9, nel quale hanno operato 349 Alpini e amici degli Alpini
della nostra Sezione. Il Sindaco, nel corso del ricevimento in Comune,
ha evidenziato oltre alla mole di lavoro effettuata, il forte senso di uma-
nità espresso dagli Alpini della nostra Sezione nei confronti di quelle
famiglie, cui il sisma aveva tolto tutto. Domenica 24 Giugno a Cima
Vallona, per la Celebrazione del 40° anniversario dell'attentato, nel quale
perirono quattro nostri militari, tra cui l'Alpino Armando Piva di
Valdobbiadene. Nella Valle del Digon-Complico è stata costruita la chie-
setta di Cappella Tamai, dedicata alle vittime di Cima Vallone ed ai
Caduti in Alto Adige. La grande vetrata istoriata che sovrasta l'ingresso,
realizzata dall'Alpino pittore gallaratese Gianni Cassani, è stata donata
dal Gruppo Alpini di Gallarate. Tra le autorità intervenute abbiamo rivisto
il nostro socio Gen. Alamari, ora residente a Roma, che in quel periodo
comandava dei reparti operanti nella zona. 
Lavori presso la Parrocchia di Generalski Stol in Croazia 
Dal 19 Settembre al 6 Ottobre otto nostri Alpini, dei Gruppi di Cardano al
Campo, Cassano Magnago, Ferno, Leggiuno-Sangiano, Malnate,
Oggiona Santo Stefano, Saltrio e Varese, sono ritornati in Croazia per
aiutare don Giuseppe Raja nella ristrutturazione della Chiesa
Parrocchiale. 
Donazione di un Elettrocardiografo alla Fondazione Ronzoni di Besozzo
Gli Alpini della Zona 7 hanno contribuito, con la donazione di questa
apparecchiatura di tele cardiologia e del relativo servizio di diagnosi, all'i-
stituzione presso la Fondazione Ronzoni di Besozzo del servizio di moni-
toraggio cardiaco per gli anziani ospiti che si trovassero in situazione di
emergenza; il medico dell'Ente potrà avvalersi per la diagnosi del colle-
gamento con i reparti di cardiologia della Clinica San Raffaele di Milano.
Con questa iniziativa gli alpini della zona hanno voluto dimostrare l'at-
taccamento al territorio e l'attenzione per i problemi degli anziani.
Pasqua dell'Alpino
01 Aprile Zona   5 a Brunello
01 Aprile Zona   3 a Caidate
01 Aprile Zona   4 a Vergiate
22 Aprile Zona   1 a Varese
22 Aprile Zona 10 a Busto Arsizio



Collaborazione con l'AIL
Anche quest'anno parecchi gruppi della Sezione hanno partecipato all'i-
niziativa, promossa dal Gruppo di Varese, di raccogliere fondi per l'AIL,
Associazione Italiana contro le Leucemie-linfomi e mieloma - Onlus, ven-
dendo nelle piazze 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 organizzata dagli Alpini della Zona
7 in ricordo dei caduti di tutte le guerre.
Anche altri Gruppi hanno svolto nell’ambito associativo sezionale, inizia-
tive di solidarietà che saranno pubblicate nel LIBRO VERDE dell’A.N.A..

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:
27 Gennaio Brescia 65° della Battaglia di Nikolajewka
11 Febbraio Viggiù ricordo di Don Antonio Riboni
25 Febbraio Vergiate ricordo di Padre Cerri
31 Marzo Viareggio Convegno Stampa Alpina
01 Aprile Varese 40° della costituzione della Provincia
28-29 Aprile Bressanone Adunata della Brigata Alpina 

Tridentina
05 Maggio Vengono Inf. Ricordo di Mons. Pigionatti
05 Maggio Cuasso serata della Solidarietà
06 Maggio Milano 146° Anniversario della Fondazione 

dell'Esercito
12-13 Maggio CUNEO ADUNATA NAZIONALE
02 Giugno Varese Festa della Repubblica
23-24 Giugno Cavazzo Carnico e Cima Vallona
07 Luglio Asiago Pellegrinaggio all'Ortigara
15 Luglio Alano di Piave Commemorazione delle  Medaglie 

d'Oro
17 luglio Varese Ippodromo Premio  A.N.A.
29 Luglio Pellegrinaggio in Adamello
02 Settembre Pellegrinaggio al Monte Pasubio
09 Settembre Vergiate al Sacrario, Giornata del Ricordo
29 Settembre Castagnole (TV) 70° del Gruppo 
04 Ottobre Varese Festa di San Francesco 
14 Ottobre Cassano d'Adda 135° Fondazione delle Truppe Alpine
20-21 Ottobre Mandello Lario Raduno del 2° Raggruppamento
01 Novembre Varese Cerimonia a ricordo dei caduti 
17 Novembre Tradate Inaugurazione Cippo a don Gnocchi
04 Dicembre Varese Cerimonia dei VVFF in onore
16 Dicembre Milano Santa Messa in Duomo per i Caduti

PROTEZIONE  CIVILE

FORZA DELL'UNITA'
Alla fine dell'anno 2007 la forza dell'Unità Sezionale di Protezione Civile
risulta essere di 280 Volontari con un incremento di 25 unità dovuto
soprattutto alla Squadra Cinofili che, dalla fine dell'anno, è entrata a far
parte della nostra Unità arricchendola così di una nuova specialità. Ora,
per essere veramente completi in tutti i campi, ci manca la "Squadra
Alpinisti": ci stiamo lavorando, e quanto prima potremo annoverare
anche loro tra le nostre fila.

SETTORE ERGOTECNICO ED A.I.B.
Non sto ad annoiarvi elencandovi tutti gli interventi effettuati con l'indica-
zione di date, luoghi e numero di Volontari intervenuti; mi limito ad indi-
care tre numeri che di per sé possono sembrare freddi e sterili ma che
racchiudono tutta la volontà, l'impegno e la dedizione dei nostri Volontari
verso tutto quello che può mettere a rischio il nostro territorio: 
· 900 Volontari impiegati a turnazione;
· 33 interventi effettuati;
· 12.400 ore lavorative impegnate

Raffrontando questi dati con quelli dell'anno precedente, si può notare
un notevole incremento sia nel numero dei Volontari intervenuti che negli
interventi e nelle ore lavorate: questo è indice della maggiore responsa-
bilità che le Istituzioni ci hanno voluto affidare, impegnandoci prevalen-
temente nella previsione e quindi nella prevenzione del rischio, con
interventi di recupero, bonifica e tutela ambientale, per la maggior parte
rivolta a fiumi e torrenti. La fiducia che ci è stata manifestata
dall'Amministrazione provinciale e dalle varie Amministrazioni comunali
ci gratifica per il notevole impegno profuso.
Interessante e simpatica, soprattutto per l'amicizia sviluppata con il
Gruppo Alpini di Collagna, la nostra partecipazione con 60 Volontari all'e-
sercitazione del 2° Raggruppamento svoltasi in provincia di Reggio
Emilia. Gli interventi, assai qualificanti, hanno spaziato dalla prevenzio-
ne sui torrenti alla messa di sicurezza di sentieri e dirupi, oltre al conso-
lidamento di muri e tetti di cappelle.
Il settore A.I.B. (anti incendio boschivo) ci ha visti anche quest'anno
impegnati per una settimana, con una squadra di 12 Volontari, nell'avvi-
stamento e prevenzione incendi nella Regione Liguria. Un ringrazia-
mento doveroso al Gruppo Alpini di Alassio per l'accoglienza riservataci
e l'amicizia che ci hanno dimostrato durante la nostra permanenza, gra-
tificata anche dalla visita dell'ex Presidente Nazionale Beppe Parazzini.
Consolidato e sempre più professionale il servizio di 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. Un riconoscimento alla pre-
parazione e alla professionalità dei Volontari di questa specialità è giun-
to dal Responsabile Nazionale A.I.B. con la chiamata di una nostra squa-

dra ad operare nell'emergenza verificatasi nel territorio abruzzese nel
mese di luglio.
Come sempre, tutta l'attività svolta ha avuto il supporto importante ed
indispensabile del settore logistico e del settore trasmissioni che hanno
affiancato le squadre operative durante i loro interventi, gestendo in
modo encomiabile i vari campi base e tenendo con sicurezza gli impor-
tantissimi collegamenti radio.

SETTORE SUBACQUEO
L'attività svolta dai 20 Volontari che formano la squadra Sommozzatori è
stata in modo prevalente rivolta alla bonifica di fondali lacustri ed eserci-
tazioni di ricerca subacquea con metodologie diverse.
Consolidato ormai l'impegno annuale della posa del presepio sommerso
nella zona lacuale di Ponte Tresa, e assai interessante l'attività di assi-
stenza sul lago di Monate durante i mesi estivi rispondendo così positi-
vamente all'invito dell'Amministrazione Provinciale nell'ambito dell'ope-
razione "Acque Sicure" che ha in questo modo riconosciuto e gratificato
la preparazione e la capacità dei nostri Sommozzatori, qualità che sono
state anche apprezzate dalla Sede Nazionale con la chiamata per un
intervento di ricerca di persona annegata sul lago di Como, al quale
hanno partecipato 9 Volontari con le adeguate attrezzature.

EMERGENZE
Durante l'anno appena concluso, non ci sono state fortunatamente cala-
mità naturali che abbiano richiesto interventi di emergenza nel settore
ergotecnico; le uniche chiamate sono state quelle già sopra descritte nel-
l'attività dell'A.I.B. e dei Sommozzatori.
Per concludere questa breve relazione dobbiamo rivolgere un sentito rin-
graziamento a tutti quei Gruppi che, con il loro sostegno finanziario,
hanno permesso un potenziamento della nostra struttura di Protezione
Civile, facendo sentire ai nostri Volontari tutta la loro amicizia e la loro
vicinanza, spronandoli sempre più, se mai ce ne fosse bisogno, a conti-
nuare in quelle attività di solidarietà e protezione del nostro territorio che
sono la base della nostra Unità di Protezione Civile.
Agli "Attori" di tutta l'attività descritta, i nostri Volontari, un sentito GRA-
ZIE per la loro instancabile operosità e generosità, con la speranza, e
nello stesso tempo con l'augurio, che non venga loro a mancare quella
insostituibile e tanto apprezzata disponibilità che è anche l'orgoglio della
nostra Sezione.

ATTIVITA'  SPORTIVA
E' terminato un altro anno e come consuetudine è obbligo redigere un
consuntivo degli Alpini della Sezione di Varese che da anni partecipano
attivamente alle manifestazioni sportive, una delle finalità istituzionali
della nostra Associazione. Anche quest'anno sia in campo nazionale che
sezionale i nostri Alpini si sono ben distinti, coordinati dalla commissio-
ne sportiva. I nostri atleti erano presenti a 7 Campionati Nazionali ANA.
In totale 70 Alpini hanno partecipato ai vari. Campionati consentendo alla
nostra Sezione di classificarsi al 15° posto nel Trofeo Scaramuzza e
raggiungere la nona posizione nel Trofeo del Presidente Nazionale.
Sono risultati positivi, anche se non siamo riusciti a mantenere le posi-
zioni del precedente anno. 52 in totale le Sezioni che hanno partecipato
ai vari Campionati con 1854 Alpini; sezioni molto più numerose e agguer-
rite saranno sempre davanti nelle classifiche, irraggiungibili per la sezio-
ne di Varese; il nostro obiettivo è quello di classificarsi a ridosso delle
migliori, diciamo con un termine calcistico la prima delle provinciali. Da
tener presente che avendo tolto la Leva, in particolare nel nostro territo-
rio, ben difficilmente avremo nuovi giovani Alpini da inserire nell'attività
sportiva.  Riteniamo doveroso segnalare che gli stessi nostri Alpini par-
tecipano anche a manifestazioni nazionali e internazionali anche non
prettamente alpine con risultati più che onorevoli. Segnaliamo alla mara-
tona S. Antonio di Padova 2007 il titolo di Campione Alpini di Maratona
a Gennaro Anania del gruppo di Brinzio ed il 4° posto ai Campionati
Mondiali Master a Bludenz (Austria) di Cerello Angelo nella categoria
oltre 70 anni e l'onorevole prestazione di Roberto Brusa del Gruppo di
Capolago alla Maratona di New York. In ambito sezionale nel nostro
Trofeo del Presidente, sono state disputate 7 gare; la partecipazione è
stata di 333 Alpini e 67 Amici e Simpatizzanti di 31 Gruppi diversi. E' un
ottimo risultato; alle gare però parecchi altri Gruppi sono assenti; questi
dovrebbero convenire che l'attività sportiva è motivo di aggregazione di
Alpini giovani e meno giovani, crediamo in un ripensamento, li aspettia-
mo. Al cinema Teatro di Uboldo nella serata del premio Pà Togn si sono
effettuate le premiazioni. Al primo posto si è riconfermato il Gruppo di
Carnago, a cui è stato consegnato il Trofeo che terrà in custodia per un
anno in quanto Challenge perpetuo. Secondo il Gruppo di Malnate, posi-
zione a cui sembra essersi abbonato, infatti è il quarto anno consecuti-
vo che la conquista, e terzo il Gruppo di Bisuschio che per la prima volta
raggiunge il podio. Solo 4 i Gruppi che hanno partecipato a tutte le gare.
In totale sono stati premiati i primi 13 Gruppi classificati con artistiche tar-
ghe di cui le prime tre rispettivamente dorata, argentata, bronzata. 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. Ai fini
statistici riepiloghiamo tutti i risultati.

Campionati Nazionali 2007:

1) 11 Febbraio a Frassinoro Piandelagotti organizzato dalla sezione di 
Modena, Campionato di Sci di fondo; 286 classificati, 12
i nostri Alpini 15^ classificata su 29 la sezione di Varese.

2) 4 Marzo a Lizzano in Belvedere Corno alle Scale organizzato 
dalla sezione Bolognese Romagnola Campionato di Sci
Alpinismo 62 classificati appartenenti a 11 sezioni;
Varese non era presente. 

3) 1 Aprile sulle nevi del Monte Bondone organizzato dalla sezione 
di Trento, Campionato di Slalom Gigante; 323 classifica-
ti, 13 Alpini della nostra sezione che si è classificata al
13° posto su 38 sezioni.



4) 10 Giugno a Settimo Vittone organizzato dalla Sezione di Ivrea, 
Campionato di Corsa a Staffetta; 89 staffette a tre Alpini
e 14 staffette a due Alpini per un totale di 295 Alpini clas-
sificati; Varese con tre staffette si è classificata al 10°
posto su un totale di 24 sezioni.

5) 2 Settembre presso i Poligoni di tiro di Parma, organizzato dalla 
sezione di Parma, Campionato di Tiro con Carabina e
Pistola. Nelle Carabine 89 Alpini di 21 Sezioni; Varese
con 5 Alpini 8^ sezione classificata. Nel tiro con Pistola
85 gli Alpini classificati di 19 sezioni; Varese con tre
Alpini 12^ sez. classificata. 

378 classificati di 34 sezioni; Varese presente con 12
Alpini si è classificata al 17° posto.

7) 14 Ottobre a Pettenasco organizzato dalla sezione di Cusio 
Omegna Campionato di Marcia di Regolarità: 112 pattu-
glie 336 Alpini presenti appartenenti a 18 sezioni; Varese
con 6 Alpini per 2 pattuglie si è classificata in 12^ posi-
zione.

Gare Sezionali - Trofeo del Presidente

1) 4 Febbraio gara di Sci di Slalom Gigante a San Domenico 
organizzata dal gruppo di Castellanza, Trofeo Pino
Cagelli; 59 Alpini partecipanti appartenenti a 20 gruppi e
9 Simpatizzanti. Primo classificato Gruppo di Cuasso.

2) 4 Marzo gara di Sci di fondo a San Michele in Val Formazza 
organizzata dal Gruppo di Vedano Olona, Trofeo intito-
lato all'Alpino Alberto Cecini, con 28 Alpini, 11
Simpatizzanti e 13 Gruppi. Vincitore Gruppo di
Capolago

3) 22 Aprile a Carnago Trofeo Giuseppe Mazzetti gara di Corsa 
Individuale; 50 Alpini di 18 Gruppi e 17 Simpatizzanti.
Primo classificato Gruppo di Bisuschio.

4) 27 Maggio a Cuasso Trofeo Salvetti Aurelio Marcia Mountain Bike e 
Corsa 13 Gruppi con 45 Alpini e 6 squadre con 18
Simpatizzanti. Vince il Gruppo di Carnago. 

5) 3 Giugno a Tradate Trofeo Dorligo Albisetti gara di Tiro a Segno 
con carabina, 98 Alpini appartenenti a 22 Gruppi. Primo
classificato Gruppo di Varese. 

6) 24 Giugno a Brinzio Corsa a Staffetta 10 Gruppi con 26 Alpini e 6 
squadre con 12 Simpatizzanti. Primo classificato
Gruppo di Capolago. 

7) 8 Ottobre a Varese gara di Marcia e Tiro 8 Gruppi con 24 Alpini e 
una squadra con tre Simpatizzanti. Primo classificato
Gruppo di Varese

BANCO ALIMENTARE
I gruppi della Sezione hanno partecipato in massa alla giornata nazio-
nale della colletta alimentare, che si è svolta sabato 24 novembre 2007.
Lo slogan di questa giornata "CONDIVIDERE I BISOGNI PER CONDI-
VIDERE IL SENSO DELLA VITA" si sposa perfettamente con lo spirito di
solidarietà alpina e di difesa dei veri valori umani, caratteristiche fonda-
mentali della nostra associazione. Sono stati coinvolti in questo gesto di
solidarietà 83 supermercati di cui ben 54 (quindi il 65%) hanno visto la
presenza fattiva delle penne nere varesine. I gruppi che hanno aderito
all'iniziativa sono stati 67 su 75, quindi un'adesione del 90%. La nostra
sezione è stata suddivisa dall'organizzazione del Banco Alimentare in tre
zone: Varese, Alto Milanese e Saronno. Gli alpini si sono presentati in
forza a questo appuntamento annuale con 637 soci così suddivisi:
Zona Varese: 322 alpini di 43 gruppi
Zona Alto Milanese:199 alpini di 16 gruppi
Zona Saronno: 116 alpini di 8 gruppi

Complessivamente, nelle zone interessate dai gruppi della nostra sezio-
ne sono stati raccolti 2.327 tonnellate di derrate alimentari, con un incre-
mento del 5,7% rispetto al 2006. Questi quantitativi raccolti sul territorio
della nostra sezione rappresentano il 16% del totale raccolto in
Lombardia. E' doveroso esprimere un sentito ringraziamento ai gruppi
che hanno aderito con entusiasmo a questa iniziativa di solidarietà con-
creta; nello stesso tempo invitiamo quei pochi gruppi che per diversi
motivi non hanno partecipato, a programmare la loro adesione per il
prossimo 29 novembre 2008.

STAMPA E CULTURA ALPINA
Convegno Stampa Alpina
Abbiamo partecipato il 31 Marzo e 1 Aprile a Viareggio all'11° C.I.S.A.
"Congresso della Stampa Alpina". 
Circa 200 partecipanti rappresentavano 81 testate di periodici sezionali
e di gruppo. Tema del Congresso "fare e parlare di cose alpine". Il con-
vegno è stato preceduto nella mattinata di sabato da un incontro dei
referenti sezionali del Centro Studi al fine di intensificare la collaborazio-
ne tra Sezioni e Gruppi perché facciano pervenire al Centro Studi quan-
to hanno fatto per le varie comunità nazionali ed internazionali, sia in ter-
mini di ore lavorate che in elargizione di denaro. Il Convegno ha visto il
debutto come direttore responsabile dell'Alpino di Vittorio Brunello, sub-
entrato a Cesare Di Dato. Si è discusso principalmente sulla linea guida
da dare alla nostra associazione e sul suo futuro. Nell'intervento conclu-
sivo il Presidente Perona ha illustrato la situazione attuale dell'associa-
zione, esortando i presidenti di sezione ed i capigruppo ad impegnarsi
per un recupero di nuovi iscritti.
Periodici di Gruppo della Sezione
Alcuni Gruppi hanno un loro periodico; questi sono: Besano Alpina,
Corriere del'Alpino di Cassano Magnago, Notiziario di Varese, Piccolo
Alpino di Brinzio, Ritenuta Muli di Busto Arsizio e Scarponi Saronnesi.
Linea Cadorna
Gli alpini dei gruppi di Viggiù-Clivio e Saltrio hanno pensato di valorizza-             IL PRESIDENTE  Francesco Bertolasi

re i lavori effettuati sulla linea Cadorna accompagnando alcune scolare-
sche con visite guidate per insegnare dal vivo quanto sommariamente
apprendono sui libri di storia. In particolare anche nel corso dello scorso
anno l'Istituto Tecnico Commerciale Gadda di Gallarate ha inserito nel
programma uno studio triennale sulla Linea Cadorna. L'8 novembre
2007, il Preside con cinque docenti hanno accompagnato 70 studenti di
tre classi quinte. Il Gruppo Alpini di Cuasso, con la collaborazione delle
guardie ecologiche della Valceresio, ha accompagnato 62 ragazzi della
3a media delle scuole di Cuasso e Bisuschio, con i loro insegnanti a visi-
tare alcuni tratti della linea situata nella loro zona. Auguriamoci che que-
sta iniziativa possa trovare accoglienza e continuità presso altre autorità
scolastiche. 

Il Gruppo Alpini di Vengono Inferiore ha organizzato con successo un
recital dal tema "I nostri Cappellani Alpini nella storia".  Il Gruppo di
Gemonio ha organizzato una serata, avente per tema " La nostra penna
scriva sempre solidarietà", durante la quale sono state presentate le mol-
teplici iniziative realizzate in favore dei più deboli. Serate interessantissi-
me, da suggerire a livello di zona.
Il Gruppo Alpini di Porto Ceresio in occasione del 75° di Fondazione ha

a elemen-
tare con disegni e le medie con lavori di classe hanno realizzato dei car-
telloni, ritagli di canzoni, poesie, preghiere e filastrocche così da forma-
re un opuscolo e un CD.
I ragazzi della scuola di recitazione, hanno preparato una rappresenta-
zione tratta da alcune pagine del libro di Rigoni Stern “Il Sergente nella
neve”.

PERIODICO " PENNE NERE "
Il nostro periodico trimestrale PENNE NERE, che da 38 anni accompa-
gna passo dopo passo la vita della Sezione, è stato stampato in 26.650
copie, per complessive 72 pagine. Penne Nere è un importante canale
di comunicazione e di informazione soprattutto della vita e delle attività
della Sezione. Esso è uno strumento importante per gli alpini della nostra
Sezione, aperto alla collaborazione di tutti. La nuova veste tipografica,
che è utilizzata dall'anno 2006, ha riscosso approvazioni e simpatia. Al
Direttore e alla redazione tutta esprimo un ringraziamento e gli auguri di
buon lavoro, perché il giornale sia sempre la voce e la storia della
Sezione.

BANDE E CORI
La nostra Sezione è ricca di Cori che, uniti alle Bande musicali, svolgo-
no un prezioso lavoro culturale e sono il vanto dei gruppi di appartenen-
za, cui va il ringraziamento di tutta la Sezione. Un ringraziamento anche
ai maestri e agli alpini che si sono resi disponibili per formare il Coro
della Sezione. A tutti, direttori, maestri e componenti di bande e cori,
auguriamo sempre maggiori successi. Auspichiamo di averli sempre dis-
ponibili per le varie manifestazioni dei nostri Gruppi e della Sezione.

ORGANISMI SEZIONALI
Le riunioni di Consiglio sono state 11, mentre quelle del comitato di pre-
sidenza si sono tenute quasi settimanalmente. 
Due sono state le riunioni dei Capi Gruppo:
- il 26 Aprile - Lonate Ceppino, presenti N° 67 Gruppi 
- il 10 Ottobre - Comerio, - presenti N° 72 Gruppi

I giovani si sono riuniti in sede il 15 febbraio e a Venegono Sup. il 13 giu-
gno. Alla riunione dei capi gruppo a Comerio erano presenti 42 giovani.

Il 5 dicembre il Consiglio ha deliberato di convocare una riunione straor-
dinaria dei Capi Gruppo e dei responsabili sportivi, per comunicare pres-
so quali studi sarà possibile effettuare le visite mediche, richieste per
partecipare all'attività sportiva, e concordare il calendario delle gare vale-
voli per il Trofeo Presidente Nazionale.
Gruppi invitati 31 = Presenti 23, 
Assenti Giustificati 3, 
Assenti non giustificati 5.

Oltre a queste riunioni i Capi Gruppi con il Consigliere e il delegato di
zona hanno effettuato riunioni delle rispettive zone per coordinare le ini-
ziative e le manifestazioni. Le varie commissioni hanno svolto con preci-
sione gli incarichi di loro competenza. Mi auguro che l'esame dell'attività
e l'impostazione data alla conduzione della Sezione siano da Voi giudi-
cate positivamente, anche se attendo doverose critiche, che mi auguro
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 ha sempre
avuto un occhio di attenzione per la nostra Sezione e, soprattutto, è un
preciso tesoriere. 
Un ringraziamento alle Autorità Civili, Religiose e Amministrative della
Provincia e dei Comuni in cui operano i nostri Gruppi. A don Franco,
nostro Cappellano, sempre disponibile alle nostre richieste, grazie da
tutta la grande famiglia alpina per la Sua preziosa collaborazione, pre-
stata con tanta passione alpina. Ai Vice Presidenti, ai Consiglieri, ai col-
laboratori 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 accordata-
mi, confidando 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 vinco-
lo: noi, ora, abbiamo il dovere e la responsabilità di mantenerla al di fuori
da qualsiasi contesa.

 

Serate Storiche-culturali

coinvolto le scuole proponendo dei lavori sul tema “Narra e disegna la
figura dell’Alpino alla luce del 3° Millennio”. Due classi della 5

Verona, Campionato di Corsa individuale in montagna,
6)23 Settembre a Caprino Veronese organizzato dalla sezione di 
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