
Alpini delegati e amici tutti,

questa Relazione Morale riassume l'attività dell'anno
2008, un anno sociale che ci ha visti impegnati a ricorda-
re il Novantesimo anniversario della fine del primo conflit-
to mondiale.
Dopo aver reso omaggio alla nostra Bandiera e al
nostro Vessillo, è doveroso ricordare i Caduti di tutte le
guerre e i nostri Soci, Alpini ed Amici, che sono "andati
avanti".

Ricordiamo in particolare:

• Remo Brazzelli, Capo Gruppo di Busto Arsizio;

• Carlo Salina, Capo Gruppo di Cocquio Trevisago;

• Emilio Patrini, già Consigliere della Sezione negli 
anni sessanta.

Abbiamo lasciato alle spalle un altro anno della nostra vita
associativa e ora facciamo una valutazione sull'attività
svolta durante il 2008.
La nostra generosa e proverbiale disponibilità verso colo-
ro che hanno bisogno deve manifestarsi nell'intero arco
dell'anno, per dimostrare che ancora oggi ci sono giovani
e meno giovani che sanno "donare gratuitamente" nel
segno della vera solidarietà, per onorare la memoria di chi
prima di noi ha portato il Cappello Alpino e per dare visi-
bilità alla nostra Associazione.

FORZA DELLA SEZIONE

Alla chiusura del tesseramento 2008 gli Alpini tesserati
sono 4.160; 188 di questi sono nuovi Soci, e nella quasi
totalità sono giovani.
Riscontriamo anche che 202 Soci Alpini non hanno
rinnovato il tesseramento con motivazioni diverse
(morte, trasferimento o mancanza di volontà): di con-
seguenza dobbiamo registrare un calo di 14 Alpini
rispetto al 31-12-2007.
Molto più accentuata la diminuzione degli amici e degli
aggregati, che da 1667 a fine 2007 sono scesi a 1632:
quindi meno 35. Ancora una volta dobbiamo constatare
che i nostri Gruppi si impegnano per iscrivere Alpini
nuovi e giovani, ma trascurano o abbandonano gli iscrit-
ti che per varie ragioni non partecipano alla vita
Associativa.
Mi sia permesso di sollecitare i Capi Gruppo a finire in
breve tempo il tesseramento, per poter fare un'analisi
più approfondita dell'andamento dei rinnovi e delle
nuove iscrizioni nel corso riunioni di Zona prima e in
Sezione poi.

RAPPORTI CON IL COMANDO TRUPPE ALPINE E
CON LE BRIGATE

È continuato e continua con la massima collaborazione, il
rapporto tra la nostra Sezione e i reparti in Armi. La pre-
senza del nostro Vessillo alle manifestazioni indette dal
Comando Truppe Alpine, dalle Brigate e dai Reparti ha
permesso di acquistare stima e attenzione da parte dei
Comandanti.

ADUNATA NAZIONALE A BASSANO DEL GRAPPA

Ogni anno, in occasione dell'Adunata Nazionale, la nostra
Sezione si mobilita affinché molti Alpini possano parteci-
pare a questo importante appuntamento.
Il primo appuntamento "sui sentieri della Storia" a Cima
Grappa, in un silenzio pressoché irreale, ha aperto sia la
commemorazione del 90° Anniversario della fine della
Grande Guerra che l'81a Adunata Nazionale.
Dodici ore di applausi interrotti su tutta la sfilata, per salu-
tare gli Alpini che dopo 60 anni sono ritornati a Bassano e
sono passati su quel ponte che gli Alpini e la canzone
hanno reso famoso.
Dietro al Vessillo Sezionale, alla quasi totalità dei
Gagliardetti dei nostri Gruppi, e al suono delle marce delle
nostre due fanfare hanno sfilato 1.440 Alpini della nostra
Sezione. 
75 bandiere tricolori, in rappresentanza del numero dei
nostri Gruppi, chiudevano lo sfilamento della Sezione.
Un sentito grazie alle fanfare per il loro prezioso impegno,
ed ai nostri Soci che hanno prestato la loro collaborazio-
ne affinché la Sezione sfilasse in ordine.

ANNIVERSARIO DI FONDAZIONE DEI GRUPPI

Nel 2008 hanno celebrato i loro anniversari i seguenti
Gruppi:

20 Aprile Brusimpiano
50° di Fondazione del Gruppo e 
Raduno zona 2

08 Giugno Cardana di Besozzo
30° di Fondazione del Gruppo e 
Raduno zona 7

03 Agosto Barasso
40° di Fondazione del Gruppo e 
Raduno zona 6

11 Ottobre Solbiate Olona
30° di Fondazione del Gruppo e 
Raduno zona 10
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MANIFESTAZIONI SEZIONALI

26 gennaio Nikolajewka
Ogni anno le manifestazioni Sezionali hanno inizio con la
Commemorazione della Battaglia di Nikolajewka: nel
2008 ricorreva il 65° Anniversario e il 21° anno della
nostra cerimonia al Sacro Monte.
Ospiti della Sezione il Gen. Cesare Di Dato, che al termi-
ne della Santa Messa ha tenuto la commemorazione uffi-
ciale, il Col. Maurizio Sulich, il Ten.Col. Michele Ciorra e
parecchie autorità civili. Presenti i Vessilli delle Sezioni di
Como e Luino, una partecipazione massiccia di Alpini, il
Vessillo dell'Ass. Reduci di Russia ed altri delle
Associazioni Combattentistiche e d'Arma. 
Mons. Luigi Stucchi ha concelebrato la Santa Messa
con il nostro Cappellano don Franco ed altri sacerdoti.
I canti sono stati eseguiti dal Coro Valbertina.

15 agosto Campo dei Fiori: Festa della Montagna in
onore dei Caduti senza Croce
Tradizionale appuntamento di ferragosto. Nonostante la
giornata prevedesse tempo burrascoso la gente ha rag-
giunto ugualmente il Campo dei Fiori. Un vento fortissimo
non ha permesso (per la prima volta nella storia della
manifestazione) di celebrare la S. Messa sull'altare delle
Tre croci. Grazie all'impegno del Gruppo di Varese si è
rimediato, provvedendo ad allestire un altare da campo
sotto il porticato dell'albergo Campo dei Fiori.
Con Mons. Ferrari e l'Arciprete del Sacro Monte, don
Angelo Corno, hanno concelebrato il Cappellano don
Franco e i nostri soci Alpini, Padre Mauro e Padre
Damiano, missionari in Uganda.
Con noi erano presenti il Col. Maurizio Ruffo, in rappre-
sentanza del Comando Truppe Alpine, il Cons. Naz.
Adriano Crugnola ed alcuni Assessori Provinciali e
Comunali.

22  settembre San Maurizio
Come ogni anno a Cassano Magnago si è celebrata la
festa di San Maurizio, Patrono degli Alpini e dal 2008
anche Patrono della città. 
Alla solenne cerimonia hanno partecipato con il Consiglio
Sezionale, il Gen. Girolamo Scozzaro, ultimo
Comandante della Div. Tridentina e Socio della nostra
Sezione, il Ten.Col. Michele Ciorra, un Col. degli Alpini in
rappresentanza del Comando NRDC-IT di Solbiate
Olona, e il Sindaco di Cassano Magnago accompagnato
da alcuni amministratori comunali e da altre autorità.
La Santa Messa solenne è stata celebrata dal Parroco
don Claudio, insieme a Mons. Ferrari ed ai sacerdoti della
città di Cassano Magnago; hanno concelebrato anche il
nostro Cappellano don Franco e Padre Damiano
Guazzetti, alla vigilia della sua partenza per l'Africa.
Unico rammarico la scarsa presenza a questa manifesta-
zione di altri Gruppi della Sezione, probabilmente a causa
della concomitanza con la cerimonia dell'inaugurazione
dei Campionati del Mondo a Varese, alla quale gli Alpini
hanno partecipato numerosi in quanto volontari di servizio
sui percorsi.

Premio "Pa Togn" e Giornata del Ringraziamento
Sabato 06 dicembre 2008 presso l'Auditorium di Gavirate
si è svolta la tradizionale "Serata della riconoscenza",
organizzata dalla Sezione in collaborazione con gli Alpini
dei Gruppi di Gavirate e della Zona 6, ai quali va il nostro
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ringraziamento per lo sforzo organizzativo che ha portato
al pieno successo della serata.
La manifestazione ha visto la presenza di diverse autorità
civili tra le quali il Sindaco di Gavirate, con alcuni asses-
sori, il nostro Cappellano don Franco e Nelson Cenci,
reduce della campagna di Russia e Medaglia d'Argento al
valor militare.
La sede Nazionale A.N.A. era rappresentata dal Cons.

Naz. Adriano Crugnola e dal coordinatore nazionale delle
attività sportive A.N.A. Daniele Peli.
Con loro il Col. Maurizio Ruffo, in rappresentanza del
Comando Truppe Alpine, ed il Ten.Col. Michele Ciorra,
comandante della Caserma dell'Aeronautica di Cameri.
Nel corso della serata si è provveduto alla consegna dei
premi del Trofeo Presidente Nazionale, al Gruppo di
Malnate, 1° classificato, e a tutti i Gruppi che hanno preso
parte ad almeno tre delle gare del Trofeo, organizzate
dalla Sezione. 
Successivamente sono stati consegnati i contributi del
Fondo di solidarietà Mons. Pigionatti ai destinatari: 
• Don Gianni Uboldi di Cislago missionario salesiano 

in Uganda;
• Suor Francesca Moiana della Congregazione delle 

Suore del Cottolengo, a sostegno dei ragazzi in 
Kenia;

• Fernanda Piccinelli, laica brinziese impegnata 
nell'aiutare concretamente gli abitanti del villaggio 
di Walia in Mali.

Il Premio "PA' TOGN" 2008 è stato assegnato all'Artigliere
da Montagna Giuseppe Bevilacqua, del Gruppo di Laveno
Mombello, per la disponibilità che da 10 anni dimostra,
impegnandosi quotidianamente ad accompagnare alcuni
malati presso il centro dialisi dell'Ospedale di Varese.
Hanno successivamente preso la parola Don Franco, il
Col. Ruffo, il Prof. Cenci.
Il Cons. Naz. Adriano Crugnola, dopo aver portato il salu-
to del Presidente Nazionale, ha elogiato la Sezione per
quanto ha fatto, fa e farà per portare sollievo a chi soffre.
Hanno contribuito alla riuscita della serata, intrattenendo i
numerosi presenti, il trio di poeti dialettali "TeMa B", a cui
va il nostro sentito ringraziamento, ed il Coro della
Sezione che, continuando con entusiasmo la propria atti-
vità, era in questa occasione diretto dall'Alpino Raffaele
Ceriani.

PREMIO FEDELTÀ ALLA MONTAGNA 2008

A 90 anni dalla fine della Grande Guerra l'A.N.A. ha deci-
so di assegnare il "Premio Fedeltà alla Montagna 2008" a
39 Sezioni, (tra cui la nostra) per ringraziare gli Alpini delle
Sezioni che hanno recuperato i manufatti militari della
Prima Guerra Mondiale, salvando dalla dispersione uno
dei più grandi musei a cielo aperto del mondo. 
La cerimonia della consegna si è svolta domenica 6 Luglio
al Passo Falzarego.
Sul piazzale della funivia erano schierati centinaia di
gagliardetti di Gruppi, tra i quali alcuni della nostra
Sezione, il nostro Vessillo con altri 42, e il labaro
Nazionale. 
Presente il Presidente Perona, il Comandante delle
Truppe Alpini Gen. Petti e molte altre autorità.
Alla nostra Sezione il Premio Fedeltà alla Montagna è
stato assegnato per i lavori effettuati per il ricupero della
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Linea Cadorna dai Gruppi di Viggiù-Clivio, di Saltrio, da
alcuni Alpini della Zona 2 e dai volontari della Protezione
Civile della nostra Sezione.

VITA ASSOCIATIVA SEZIONALE

L'attività di parecchi Gruppi, per il ripristino d'edifici sacri e
non e di supporto agli anziani e diversamente abili, è stata
continua e notevole; così come è stato grande, il cuore
d'alcuni Gruppi nel donare quanto raccolto in occasioni di
loro feste.
Sono state innumerevoli le iniziative che hanno dato
un'immagine giusta della nostra Associazione e che
hanno permesso di avvicinare molte persone alle nostre
attività.

Pasqua dell'Alpino:
Questa bella tradizione iniziata dal nostro primo
Cappellano Don Riboni (PA' TOGN') è stata organizzata
dalle Zone:
• 16 Marzo Caidate Zona 3
• 16 Marzo Vergiate Zona 4
• 16 Marzo Caronno Varesino Zona 5
• 30 Marzo Somarate Zona 10
• 06 Aprile Varese Zona 1

Interventi Umanitari
Numerosi Gruppi hanno collaborato con l'AIL
(Associazione Italiana contro le Leucemie - linfomi e mie-
loma) e con l'ASSM (Ass. Italiana Sclerosi Multipla).
Altri Gruppi hanno collaborato all'iniziativa "Goccia d'Oro",
Associazione che si impegna con mini realizzazioni e
sostegno a distanza di ragazzi in diversi parti del mondo.

Manifestazioni
La nostra Sezione ha partecipato alle seguenti solenni
Manifestazioni Nazionali:
Bassano del Grappa, Contrin, Falzarego, Ortigara,
Adamello, Pasubio e Bosco delle Penne Mozze.

Oltre alle Manifestazioni Nazionali, a quelle in occasione
degli Anniversari di Costituzione dei nostri Gruppi, e a
tutte le gare valevoli per i Campionati Nazionali A.N.A.,
abbiamo partecipato con il Vessillo Sezionale alle seguen-
ti celebrazioni:

27 Gennaio Brescia • 66° anniv. della Battaglia di 
Nikolajewka

10 Febbraio Colico • arrivo della Bandiera di 
Guerra del 5° Alpini

10 Febbraio Viggiù • S. Messa in ricordo di 
don Antonio Riboni

24 Febbraio Vergiate • Ricordo di Padre Cerri

5-6 Aprile Rodengo Saiano • CISA

25 Aprile Canove (Asiago) • 80° costituzione 
del Gruppo

04 Maggio Milano • 147° Anniv. della 
Costituzione dell'Esercito

17 Maggio Varese • Festa della Polizia di Stato

02 Giugno Varese • Festa della Repubblica

29 Giugno Buguggiate • Inaugurazione del Cippo 
a don Carlo Gnocchi

13 Luglio Passo Forcora • Raduno Reduci della 
"Divisione Garibaldi"

05 Luglio Viggiù • (Card. RE) Benedizione delle 
stazioni del Rosario

15 Luglio Varese • Ippodromo: Premio Ass. 
Naz. Alpini

15 Agosto Campo dei Fiori • Celebrazione in 
memoria dei Caduti senza Croce

14 Settembre Vergiate • Giornata del Ricordo

22 Settembre Cassano M. • San Maurizio Patrono 
degli Alpini

04 Ottobre Varese • San Francesco Patrono d'Italia

18 Ottobre Vigevano • Raduno del 
2° Raggruppamento

01 Novembre Varese • Cerimonia in Onore dei Caduti

13 Dicembre Milano • Santa Messa in Duomo per 
i caduti

PROTEZIONE  CIVILE
ATTIVITÀ OPERATIVA PER L'ANNO 2008

FORZA DELL'UNITÀ
280 Volontari costituiscono la forza dell'Unità Sezionale di
Protezione Civile, praticamente invariata rispetto all'anno
scorso, come del resto rimane invariata l'organizzazione
interna dell'Unità stessa.

SETTORE ERGOTECNICO ED A.I.B.
Evitando la sterile elencazione degli interventi effettuati,
mi limito ad evidenziare i tre dati che meglio e maggior-
mente mettono in luce l'impegno dei nostri Volontari, volto
soprattutto a prevenire eventuali rischi ambientali che
potrebbero compromettere l'equilibrio del nostro territorio.

• 810 Volontari impiegati a turnazione;

• 30 il numero degli interventi effettuati;

• 11.200 le ore lavorative spese per la comunità.

Anche quest'anno l'attività è stata volta soprattutto alla
previsione ed alla conseguente prevenzione del rischio,
andando ad intervenire su parecchi corsi d'acqua della
nostra Provincia, chiamati a questi interventi dai compe-
tenti assessorati della Regione Lombardia e della
Provincia di Varese. L'apice di tutti questi interventi è stata
l'esercitazione del II Raggruppamento, che si è svolta
quest'anno nelle Valli del Luinese ed alla quale abbiamo
partecipato con un centinaio di Volontari. 
Novità interessante di quest'anno è stata la nostra chia-
mata, in più occasioni, per dare assistenza alla cittadinan-
za durante le più svariate manifestazioni, che hanno spa-
ziato dal campo culturale a quello sportivo e religioso. In
questo ambito è da inquadrare il gratificante impiego di
122 nostri Volontari durante la settimana dei Campionati
mondiali di Ciclismo che si sono corsi sulle strade della
Provincia. 
L'antincendio boschivo ha continuato nella sua opera di
bonifica dei boschi del territorio per la prevenzione di sem-
pre possibili incendi ed ha onorato, con costanza e pro-

III
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fessionalità, l'impegno del presidio a Cuasso al Monte con
la squadra elitrasportata. Un'emergenza a Carlazzo, in
provincia di Como, ha richiesto il pronto intervento della
nostra squadra di secondo livello, su chiamata del
Coordinatore nazionale dell'A.I.B. Da ultimo, ma senza
dubbio in evidenza per la nuova esperienza vissuta, è
stato il presidio A.I.B. a Custonaci, in provincia di Trapani,
a cui hanno partecipato per quindici giorni alcuni nostri
Volontari, nell'ambito della collaborazione, nel campo del-
l'antincendio boschivo, tra la Regione Lombardia e la
Regione Sicilia.
In tutta l'attività svolta, un ruolo di primo piano hanno
avuto il settore logistico e quello delle trasmissioni, che
hanno svolto il loro indispensabile compito supportando in
modo encomiabile le squadre operative.

SETTORE SUBACQUEO
20 Volontari compongono la Squadra subacquea della
nostra Protezione Civile. Anche loro hanno svolto una nor-
male attività di bonifiche lacuali che è culminata con la
partecipazione all'esercitazione di Raggruppamento dove,
oltre alla pulizia dei fondali, hanno prestato assistenza alla
squadra alpinistica che è intervenuta in parete rocciosa a
strapiombo sul lago. La partecipazione all'operazione pro-
vinciale "Acque sicure" li vede impegnati per tutti i fine set-
timana, e le festività infrasettimanali, dei mesi di luglio ed
agosto nell'assistenza ai bagnanti sul lago di Monate. In
totale, anche da loro più di 1000 ore lavorative messe a
disposizione degli altri.

EMERGENZE
Solo due le emergenze, se così si possono chiamare, alle
quali siamo stati sollecitati nell'intervento da parte dello
STER della Regione Lombardia. Infatti, alcune piante
pericolanti per il forte vento, in una località di Sesto
Calende e di Laveno Mombello, hanno dovuto essere
abbattute per evitare che le stesse, cadendo, andassero
ad ostruire vie di comunicazione.

In conclusione, voglio ringraziare quei Gruppi che, con il loro
sostegno finanziario, ci dimostrano di non lasciarci soli in
questa nostra attività di solidarietà e di tutela del territorio.
Ai nostri Volontari, sicuro di interpretare il pensiero di tutti
i Soci Alpini ed Amici, rivolgo un sentito ringraziamento
con l'augurio di trovare sempre di più nuovi stimoli per
continuare ad essere disponibili in questa loro costante
presenza attiva all'interno della nostra Protezione Civile.

ATTIVITÀ SPORTIVA 2008

Un altro anno è terminato e come consuetudine vado a
redigere il consuntivo degli Alpini della Sezione di Varese
che da anni partecipano attivamente all'attività sportiva,
una delle finalità istituzionali della nostra Associazione.
Sia in campo nazionale che sezionale i nostri Alpini si
sono distinti, coordinati dalla Commissione sportiva.
Nel 2008 l'attività sportiva programmata dalla
Commissione ha riscosso un particolare interesse da
parte di parecchi Gruppi.
Vorremmo che anche altri Gruppi avessero maggiore
attenzione per le iniziative che la Commissione con tanta
passione promuove.
I nostri atleti sono stati presenti a tutti gli 8 Campionati
Nazionali ANA. In totale 65 Alpini hanno partecipato ai vari

Campionati, consentendo alla nostra Sezione di classifi-
carsi al 12° posto nel Trofeo Scaramuzza e di raggiunge-
re la settima posizione nel Trofeo del Presidente
Nazionale. Sono risultati più che onorevoli! Davanti a
Varese nelle classifiche ci sono sezioni molto più numero-
se e agguerrite, il nostro obiettivo è quello di classificarci
a ridosso delle migliori -come quest'anno- anche se un
passo avanti è ancora possibile qualora altri atleti Alpini di
qualità eccellente si decidessero a partecipare ai nostri
Campionati, e non solo alle nostre gare sezionali. 
Cinquanta in totale le Sezioni che hanno partecipato ai
vari Campionati con un record di 2067 Alpini. Da quando
è stata tolta la Leva abbiamo scarse probabilità che nuovi
giovani Alpini si inseriscano nell'attività sportiva, in parti-
colare nel nostro territorio. Riteniamo doveroso segnalare
che gli stessi nostri Alpini partecipano anche a manifesta-
zioni nazionali e internazionali, anche non prettamente
alpine, con risultati più che onorevoli.
In ambito sezionale, nel nostro Trofeo del Presidente,
sono state disputate 6 gare; la settima gara, di slalom
gigante, è stata annullata per cattivo tempo.
La partecipazione è stata di 24 Gruppi diversi, con 269
Alpini e 68 Amici Simpatizzanti, tutti quanti con certifica-
zione medica rilasciata da un centro di medicina sportiva.
È un ottimo risultato! Infatti, considerando anche i 41
iscritti alla gara di slalom non effettuata, rispetto all'anno
precedente la minor partecipazione, imputabile all'obbli-
gatorietà della certificazione medica, non ha influito più di
tanto, meno del 10%. Alcuni Gruppi sono stati assenti;
questi dovrebbero convenire che l'attività sportiva è moti-
vo di aggregazione di Alpini giovani e meno giovani: con-
fidiamo in un ripensamento e li aspettiamo.
Al Teatro di Gavirate, nella serata del premio Pà Togn, si
sono effettuate le premiazioni. Al primo posto si è classifi-
cato il Gruppo di Malnate, al quale è stato consegnato il
Trofeo che terrà in custodia per un anno, in quanto
Challenge perpetuo. Secondo il Gruppo di Carnago e
terzo il Gruppo di Capolago; 6 i Gruppi che hanno parte-
cipato a tutte le gare. In totale sono stati premiati i primi 12
Gruppi classificati.
Altre manifestazioni sportive sono state 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:
1) 03 Febbraio 2008 a Valgrisenche organizzato dalla 

sezione di Aosta, Campionato di Sci di fondo; 
307 classificati, 14 i nostri Alpini 11^ classificata su 29 
la sezione di Varese.

2) 09 Marzo a Valdisotto - le Motte di Oga - San 
Colombano organizzato dalla sezione di Sondrio, 
Campionato di Sci Alpinismo 68 coppie classificate 
appartenenti a 19 sezioni; Varese penultima. 

3) 30 Marzo sulle nevi del Monte Civetta - Alleghe 
organizzato dalla sezione di Belluno, Campionato di 
Slalom Gigante; 308 classificati, 9 Alpini della nostra 
sezione che si è classificata al 15° posto su 36 sezioni.

4) 22 Giugno a Fanna organizzato dalla Sezione di 
Pordenone, Campionato di Corsa a Staffetta; 103 
staffette a tre Alpini e 20 staffette a due Alpini per un 
totale di 349 Alpini classificati; Varese con tre 
staffette si è classificata al 13° posto su un totale di 
25 sezioni.
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5) 14 Settembre a Revine organizzato dalla sezione di 
Vittorio Veneto, Campionato di Corsa individuale in 
montagna, 367 classificati di 33 sezioni; Varese 
presente con 8 Alpini si è classificata al 19° posto.

6) 12 Ottobre a Predore organizzato dalla sezione di 
Bergamo Campionato di Marcia di Regolarità: 134 
pattuglie 402 Alpini presenti appartenenti a 27 
sezioni; Varese con 9 Alpini per 3 pattuglie si è 
classificata in 12^ posizione.
Segnaliamo l'ottimo risultato conseguito dalla 
pattuglia formata da Roncato, Piatto Alessio e Brusa 
Roberto 5^ classificata nella categoria "Media Alta".

7) Sardegna, Campionato di Tiro con Carabina e 
Pistola. Nelle Carabine 60 Alpini di 15 Sezioni; 
Varese con 5 Alpini 5^ sezione classificata. Nel tiro 
con Pistola 68 gli Alpini classificati di 16 sezioni; 
Varese con quattro Alpini 8^ sez. classificata. 

Gare Sezionali - Trofeo del Presidente
1) 17 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 29 
Alpini, 7 Simpatizzanti e 11 Gruppi. Vincitore Gruppo 
di Carnago con Alessio Piatto e Bianchi.

2) 02 Marzo a San Domenico organizzata dal Gruppo di 
Varese, Slalom Gigante annullata per cattivo tempo. 

3) 27 Aprile a Carnago Trofeo Giuseppe Mazzetti gara di 
Corsa a Staffetta; 42 Alpini di 11 Gruppi e 20 
Simpatizzanti. Primo classificato Gruppo di Malnate 
con Trogu, Antollini.

4) 25 Maggio a Cuasso Trofeo Salvetti Aurelio Marcia 
Mountain Bike e Corsa 11 Gruppi con 39 Alpini e 4 
squadre con 12 Simpatizzanti. Vince il Gruppo di 
Malnate con Roncato, Zanasca, Altollini.

5) 1 Giugno a Tradate Trofeo Dorligo Albisetti gara di 
Tiro a Segno con carabina, 70 Alpini appartenenti a 
17 Gruppi. Primo classificato Gruppo di Varese con 
Giorgio Carcano e Alberto Manniello.

6) 21 Settembre a Caravate Corsa individuale 14 Gruppi 
con 38 Alpini e 26 Simpatizzanti. Primo classificato 
Gruppo di Malnate con Antollini, Roncato.

7) 05 Ottobre a Varese gara di Marcia e Tiro 10 Gruppi 
con 45 Alpini e una squadra con tre Simpatizzanti. 
Primo classificato Gruppo di Besano con Tragni 
Vergobbi Lipani.

CAMPIONATI DEL MONDO DI CICLISMO 
"VARESE 2008"

La nostra Sezione ha dato ampia disponibilità per il presi-
dio dei percorsi durante le 6 giornate di gara.
• Alpini della Sezione di Varese

136 postazioni presidiate
• Protezione Civile A.N.A. Varese

122 postazioni presidiate 
Tutti i nostri soci che hanno dato la propria adesione,
hanno rispettato l'impegno assunto! 
Molti degli Alpini non hanno gradito il modo con cui siamo
stati trattati.
Comunque, con il cappello Alpino in testa, abbiamo rice-
vuto tanti complimenti entusiastici dal pubblico ed un rin-
graziamento finale. 
In conclusione, ancora una volta è dovuto il plauso per
quanto egregiamente fatto, anche con un certo spirito di

adattamento e di collaborazione.
Un grazie sincero a tutti, Alpini e Volontari della P.C., sem-
pre disponibili a dare il loro contributo.

BANCO ALIMENTARE

Un ringraziamento agli Alpini e Amici degli Alpini che
sabato 29 novembre, con la loro presenza e con il loro
entusiasmo, hanno partecipato alla raccolta del Banco
Alimentare.
I gruppi della Sezione che hanno aderito a questa iniziati-
va sono stati 70 su 75: quindi un'adesione del 93%. E'
stata ampiamente confermata la partecipazione di 650
soci, che si sono alternati consegnando ai clienti l'apposi-
to sacchetto della raccolta, raccogliendo e suddividendo i
generi alimentari offerti, confezionandoli nelle scatole
standard, e compilando gli appositi moduli riepilogativi.

STAMPA E CULTURA ALPINA

Come ogni anno abbiamo partecipato al 12° CISA
(Convegno della Stampa Alpina) che si è svolto a
Rodengo Saiano, Sez. di Brescia, nei giorni di sabato 5 e
domenica 6 aprile, avendo per tema "Stampa Alpina: una
vetrina e una voce". Erano presenti oltre 200 testate
Sezionali e quelle di Gruppo.
Nella mattinata di sabato si è tenta la riunione dei referenti
del Centro Studi.
Durante il convegno si è discusso molto su questo tema ed
è emerso in particolare di dare spazio alla moralità alpina.
E' stato sottolineato che le regole della stampa valgono
anche per noi Alpini, e quindi dobbiamo prestare molta
attenzione a non cadere nella semplice diffamazione.
Pertanto è stata data indicazione che i direttori dei perio-
dici sezionali devono "sintonizzarsi" coi Presidenti
Sezionali perché sono quest'ultimi che rispondono "in
toto" del contenuto dei periodici stessi. 
Alcuni Gruppi della Sezione hanno un loro periodico; essi
sono: Besano Alpina, Corriere dell'Alpino del Gruppo di
Cassano Magnago, Notiziario del Gruppo di Varese,
Piccolo Alpino del Gruppo di Brinzio, Ritenuta Muli del
Gruppo di Busto Arsizio e Scarpone Saronnese del
Gruppo di Saronno.

Linea Cadorna
Continua da parte dei Gruppi di Viggiù Clivio e Saltrio la
valorizzazione del manufatto della "Linea Cadorna" che
ha permesso alla nostra Sezione di ricevere il 6 Luglio al
Passo Falzarego il "Premio Fedeltà alla Montagna 2008".
Il gruppo Alpini di Viggiù Clivio anche durante l'anno 2008
si è reso disponibile ad accompagnare scolaresche in visi-
ta alla Linea: il 17 marzo i ragazzi delle terze medie di
Gazzada ed il 15 Novembre gli studenti del quinto anno di
ragioneria dell'Istituto Gadda di Gallarate. Queste iniziati-
ve meritano di essere più conosciute ed incoraggiate dai
Gruppi.

EVENTI STORICI E CULTURALI

Alcuni Gruppi in occasione del 90° della fine della Grande
Guerra hanno organizzato degli incontri per ricordare l'av-
venimento.

V
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Solbiate Arno 
Gli Alpini dei Gruppi di Carnago- Oggiona Santo Stefano,
e Solbiate Arno hanno istituito un premio per commemo-
rare in modo tangibile e significativo il 90° anniversario
della Vittoria nella Prima Guerra Mondiale, nell'incontro
con i ragazzi della Scuola Media consortile di Solbiate
Arno oltre aver ricordato le vicissitudini ed i sacrifici dei
nostri Alpini nella Grande Guerra, hanno illustrato le attivi-
tà che oggi l'ANA svolge. Dopo aver esaminato gli elabo-
rati fatti dai ragazzi, alcuni di loro sono stati premiati.

Venegono Inferiore, 14 Ottobre
Nell'incontro con i ragazzi 5° elementari hanno ripercorso
i fatti storici e gli itinerari dei nostri soldati. E' stato rivolto
un invito a svolgere un elaborato sui temi trattati, invito
subito accolto. Dal 26 ottobre al 4 Novembre è stata alle-
stita presso la Sala Consigliare una mostra storica dal tito-
lo "Le cartoline raccontano".

Gavirate, 24 ottobre
Grazie alla volontà del Gruppo di Gavirate, dei gruppi di
Comerio, Bardello, Biandronno, Brebbia e Travedona in
collaborazione con la Pro Loco ed il coro "Val Tinella" con
il Patrocinio del Comune si è ripetuta la "Serata sotto il
Tendone".Tema della serata " Per non dimenticare …."
Protagoniste sono state " lettere dal fronte" scritte 90°
anni fa, la proiezione di filmati dell'epoca e i canti del Coro
Val Tinella.

Varese, 3 Novembre 
Il Gruppo di Varese ha organizzato una serata "per non
dimenticare" con la partecipazione del Coro Campo dei
Fiori.

Arcisate
Sabato 8 novembre presso la locale palestra Rocco La
Manna, con il Patrocinio del Comune, si è svolta la serata
conclusiva delle manifestazioni per il 90° della Vittoria. 
Il Gruppo Alpini di Arcisate in collaborazione con Corpo
Musicale di Arcisate ha organizzato una serata su, "gli
Alpini e la Grande Guerra" con proiezioni di filmati e
accompagnamento del Corpo Musicale.

Vedano Olona 
Sabato 8 novembre nella Sala Consigliare è stata inaugu-
rata la manifestazione multimediale "Immagini e reperti
della Grande Guerra a 90 anni dalla fine". L'iniziativa si è
protratta fino a venerdì 14 novembre.

Viggiù 
Sabato 8 novembre nel salone della SOMS, in occasione
del 90° della Vittoria, serata culturale di "Ricordi della
Grande Guerra" con proiezioni e con la partecipazione del
Coro della Sezione.

Vergiate
Per ricordare coloro che sono "andati avanti 90 anni fa" Il
gruppo Alpini ha organizzato una serie di eventi.
Sabato 15 Novembre, un concerto e una mostra di divise
originali dell'epoca.
Domenica16 Novembre, sfilata per le vie cittadine con-
clusasi con la Santa Messa di suffragio per tutti i caduti
celebrata nella Parrocchiale di Vergiate, alla presenza
delle autorità civili e delle associazioni combattentistiche
e d'arma.

VI

PERIODICO “PENNE NERE”

Nel 2008 il nostro periodico trimestrale, per 4 uscite e
complessive 80 pagine, è stato stampato in 26.520 copie
ed inviato al Presidente Nazionale, ai Consiglieri
Nazionali, a tutte le Sezioni, ai giornali Sezionali in Italia e
all'Estero, ai Comandanti dei reparti Alpini, alle Autorità
Civili e Religiose della nostra Sezione e a tutti i Sindaci dei
Comuni dove è presente un nostro Gruppo. 
Come già evidenziato più volte, diventa sempre più diffi-
cile essere puntuali nel rispettare le date trimestrali del
periodico. A volte non giungono in tempo le comunicazio-
ni dell'attività dei Gruppi. Sarebbe auspicabile che in ogni
Zona si trovasse un collaboratore o un corrispondente
che possa fungere da collegamento con il comitato di
redazione.

BANDE E CORI

I Cori e le Bande sono una ricchezza culturale per la
nostra Sezione: essi sono sempre impegnati per Concerti
e manifestazioni, Alpine e non.
Nell'anno 2008 anche il Coro Arnica è entrato a far parte
della nostra Sezione: a loro il benvenuto tra noi. Un parti-
colare ringraziamento ai maestri e ai coristi per l'impegno
ed il sacrificio con cui affrontano il duplice impegno nei
loro cori e nel Coro della Sezione. 
Ringraziamo i maestri, gli elementi delle Bande e i Coristi,
e tutti coloro che permettono queste attività portando alto
il nome della Sezione.

ORGANISMI SEZIONALI

Il Consiglio Sezionale si è riunito 13 volte, mentre il comi-
tato di Presidenza si è riunito settimanalmente.
Alle riunioni delle Zone, nei mesi di Aprile, Maggio e
Giugno hanno partecipato anche il Presidente o i Vice
Presidenti: E' stata occasione per riprendere l'argomento
delle proposte della Sede Nazionale su "Soci Aggregati,
proposta dei riordini della Categoria".
Successivamente in Consiglio sono state esaminate le
proposte pervenute, ed è stato dato mandato al Consiglio
di Presidenza di raggrupparle in una sintesi. Il documento
è stato inviato al Presidente Nazionale in data 12 ottobre
2008 (per inciso, su questo argomento hanno risposto 51
Sezioni su 81!).
I Capi Gruppo sono stati riuniti il 30 aprile a Carnago (pre-
senti il 95%) ed il 20 novembre a Comerio (presenti il
90%); a queste riunioni è stato invitato a partecipare
anche un rappresentante dei giovani di ciascun gruppo.  

Hanno svolto con precisione e scrupolo il loro lavoro le
Commissioni "Premio Pà Togn", la Commissione per lo
Sport, ed i Revisori dei Conti.

Alpini della Sezione di Varese, Consiglieri, collaboratori
e amici, grazie per tutto quanto avete fatto, fate e
farete.
Non dimentichiamo che siamo un'Associazione che guar-
da al futuro con fiducia e speranza, convinti che il ruolo
dell'A.N.A. sia sempre più importante per le nostre comu-
nità e le istituzioni tutte.       IL PRESIDENTE F. Bertolasi
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