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Alpini delegati e amici tutti,
prima di iniziare i lavori della nostra Assemblea Annuale 
Vi invito a rendere omaggio alla nostra Bandiera, al nostro 
Vessillo e ricordare i Caduti di tutte le guerre e i nostri 
Soci, Alpini ed Amici, che sono “andati avanti”.
Ricordiamo in particolare l’Amico Cesarino Galvalisi.

Ora procediamo con quanto stabilito dall’O.d.G.
Signori delegati, Alpini e Amici
presentare la relazione morale sull’attività di un anno della 
nostra Sezione è sempre un impegno non indifferente.
Si corre il rischio di dimenticare qualcosa della mole di 
lavoro svolta dalla Sezione e dai Gruppi, ma si riesce 
serenamente a ripensare a molte vicende che ci hanno 
visti tutti insieme protagonisti nell’anno 2009.
L’anno 2009 oltre che occasione per ricordare il 90° della 
Fondazione dell’Associazione Nazionale Alpini è stato 
per tutti noi Alpini anno indimenticabile, che certamente 
rimarrà impresso nella storia della nostra Associazione 
per quel 25 di Ottobre, memorabile perché in quel giorno 
abbiamo ripercorso le orme di un Santo.
La solenne liturgia della Beatificazione di don Carlo 
Gnocchi ci ha riuniti tutti, chi in piazza Duomo chi davanti 
agli schermi televisivi nelle proprie case.
Vogliamo ricordare il Beato don Carlo Gnocchi per 
ricordare in particolare il “Cappellano degli Alpini” che ha 
vissuto in prima persona il sacrificio dei suoi uomini e ci ha 
lasciato un grande impegno: “Amis ve raccomandi la mia 
baracca”.
Miei cari Alpini, sull’esempio del Beato don Carlo, 
dobbiamo stare uniti e riconoscerci nell’ideale comune, al 
quale tutti dobbiamo restare fedeli, così che le nuove leve 
possano crescere e muoversi alla luce di quell’esemplare 
insegnamento che ci è stato tramandato negli anni. 

FORZA DELLA SEZIONE
Alla chiusura del tesseramento 2009 gli Alpini tesserati sono 
4.134, di cui 160 nuovi tesserati, gli aggregati sono 1.651, di 
cui 138 nuovi tesserati, e gli Amici della Sezione 67.
Rispetto all’anno 2008, nonostante i nuovi tesseramenti, in 
particolare di giovani, abbiamo avuta una diminuzione di 
186 Alpini e di 27 aggregati, tra deceduti e non rinnovati.
Ricordo anche in questa relazione l’impegno dei Gruppi 
per iscrivere nuovi e giovani Soci, ma di non trascurare 
o abbandonare gli iscritti che per varie ragioni non 
partecipano alla vita Associativa. 
Mi sia permesso sollecitare i Capi Gruppo affinché 
chiudano in breve tempo il tesseramento, per poter fare 
un esame più approfondito prima nelle Riunioni di Zona e 
poi in una riunione del Consiglio della Sezione.

NUOVE SEDI DI GRUPPO
Un altro nostro Gruppo è arrivato a “Baita”. 
Per degnamente ricordare il Novantesimo dell’A.N.A., a 
pochi giorni dall’Adunata di Latina, è stata inaugurata la 
Sede del Gruppo Alpini di Arsago Seprio, alla presenza di 
autorità e gruppi Alpini.
Grazie alla caparbietà degli Alpini di Arsago e 
all’interessamento del Consigliere Sezionale allora 
responsabile della Zona 4, il Gruppo ha potuto avere a 

disposizione un prefabbricato dismesso.
Subito si è organizzato, in collaborazione con la locale 
sottosezione del C.A.I., lo smontaggio ed il recupero del 
prefabbricato.
L’amministrazione Comunale ha messo a disposizione il 
terreno, e grazie al lavoro volontario dei Soci A.N.A. e del 
C.A.I. in breve tempo la costruzione è stata terminata.

RAPPORTI CON IL COMANDO TRUPPE ALPINE
I COMANDANTI DELLE BRIGATE ALPINE E IL COMANDO 

DEL “NATO RAPID DEPLOYABLE CORPS – ITALY”
I rapporti con Comando Truppe Alpine è ottimo e lo 
scambio di inviti e di notizie avviene regolarmente.
Il 27 febbraio 2009, una rappresentanza della Sezione era 
presente al cambio del Comandante delle Truppe Alpine 
tra il Gen. C. A. Bruno Petti e il nuovo Comandante Gen. 
D. Alberto Primicerj.
Il 19 ottobre in occasione del 137° anniversario della 
costituzione delle Truppe Alpine siamo stati invitati dal Generale 
di Divisione degli Alpini Paolo Serra, già Comandante della 
Julia e attuale Capo di Stato Maggiore del Comando “Nato 
Rapid Deployable Corps - Italy”, ad un incontro con i militari 
Alpini impiegati nei reparti di stanza a Solbiate Olona. Con noi 
erano presenti il Consigliere Nazionale Adriano Crugnola ed il 
Presidente della Sezione A.N.A. di Milano Giorgio Urbinati.

ADUNATA NAZIONALE A LATINA
L’82a Adunata Nazionale è iniziata il 6 Maggio a Roma: 
durante l’udienza del mercoledì il Santo Padre Benedetto XVI 
ha incontrato gli Alpini dedicando loro un saluto particolare. 
Ma la meta era Latina: gli Alpini hanno regalato a questa città 
un momento magico e al tempo stesso solenne. Solenne 
per la grandezza dello spirito che ha avvolto Latina in quei 
quattro giorni. Circa 650 Alpini della nostra Sezione hanno 
sfilato dietro il nostro Vessillo per le strade di Latina.
Un sentito ringraziamento, per l’impegno in questa trasferta, al 
Coro Penna Nera di Gallarate, alla Fanfara di Abbiate Guazzone, 
alla Banda di Capolago e alla Baldoria di Busto Arsizio, che si sono 
fatte onore. Le 75 bandiere tricolori hanno chiuso, com’è ormai 
tradizione, la sfilata della Sezione a questa Adunata Nazionale. 

ANNIVERSARI DI FONDAZIONE
Durante l’anno 2009 si sono celebrati i seguenti anniversari.
19 aprile 50° Gruppo di Capolago
26 aprile 70° Gruppo di Saltrio
24 maggio 30° Gruppo di Caronno Varesino
14 giugno 80° Gruppo di Gallarate
05 luglio 40° Gruppo di Caravate (Rifondazione)
25 luglio 80° Gruppo di Brebbia
30 agosto 50° Gruppo di Brinzio (Rifondazione)
13 settembre 50° Gruppo di Castronno
20 settembre 50° Gruppo di Cardano al Campo   
  (Rifondazione)
27 settembre 50° Gruppo di Morazzone
04 ottobre 60° Gruppo di Gazzada Schianno
11 ottobre 50° Gruppo di Ferno
19 dicembre 25° Gruppo di Venegono Superiore
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MANIFESTAZIONI SEZIONALI
Parecchie sono state le manifestazioni Sezionali del 2009:
26 gennaio Nikolajewka
Abbiamo iniziato il 26 Gennaio al Sacro Monte, per ricordare 
i Caduti della Seconda Guerra ed in particolare quelli di 
Nikolajewka e del Fronte Russo. La commemorazione ufficiale 
è stata pronunciata dal Direttore dell’Alpino Vittorio Brunello 
che con la sua chiarezza oltre ricordare coloro che sono 
andati avanti ha ricordato a noi tutti, cosa abbia significato e 
cosa significa ancora oggi il concetto di “Alpinità”.
15 Agosto Campo dei Fiori - Festa della Montagna in 
onore ai caduti senza Croce
Nonostante la giornata prevedesse tempo burrascoso la 
gente ha raggiunto ugualmente il Campo dei Fiori per il 
tradizionale appuntamento di Ferragosto alle Tre Croci. 
Con il Vicario Episcopale Mons. Luigi Stucchi hanno 
concelebrato l’Arciprete del Sacro Monte don Angelo 
Corno e il nostro Cappellano don Franco Berlusconi.
Con noi erano presenti il Gen. Maurizio Ruffo, il Cons. Naz. 
Adriano Crugnola, il Presidente della Provincia di Varese 
dott. Galli, il dott. Zagato, per il Comune di Varese insieme 
al Comandante della Polizia Municipale.
Con il nostro Vessillo era presente il Vessillo della Sezione 
A.N.A. di Pavia e i vessilli di altre Associazioni d’Arma.
Un ringraziamento al Gruppo Alpini di Varese e agli amici 
della Campo dei Fiori per l’impegno che da molti decenni 
prestano per la riuscita della manifestazione.
22 Settembre San Maurizio
La festa Sezionale di San Maurizio si è svolta a Cassano 
Magnago con la partecipazione di 27 gagliardetti. Col 
nostro Vessillo era presente anche quello della Sezione 
di Monza scortato dal Presidente. La cerimonia è iniziata 
con la deposizione della corona al monumento dei Caduti, 
quindi è proseguita con la sfilata fino a raggiungere il 
Campanile e la Cappellina dove è collocata la vetrata 
raffigurante San Maurizio nostro Patrono.
In questa circostanza alla presenza delle autorità cittadine, è 
stata presentata e benedetta la nuova torre faro acquistata 
dalla Sezione per i vari interventi di Protezione Civile o 
manifestazioni Sezionali, come la sera del 26 gennaio alla 1a 
Cappella per l’inizio della fiaccolata a ricordo di Nikolajewka.
“Premio PA’ TOGN” e Serata del Ringraziamento
La cerimonia delle premiazioni delle gare valevoli per il 
Trofeo del Presidente, della consegna del Premio Pa’ 
Togn giunto alla 30° Edizione e dei contributi del “ Fondo 
di Solidarietà Mons. Tarcisio Pigionatti” si è svolta presso 
il Teatro Condominio Vittorio Gassman di Gallarate alla 
presenza del Presidente Nazionale Perona, del Vice 
Presidente Nazionale Lavizzari e del Consigliere Nazionale 
Crugnola. Presenti il Vice Sindaco di Gallarate Alpino 
Caravati con alcuni Assessori, il Gen. Maurizio Ruffo, l’ing. 
Michele Ferraiolo grande amico di Mons. Pigionatti.
La serata è stata presentata dal Capo Gruppo di Varese 
Verdelli mentre Manuel Principi, speaker delle nostre 
Adunate Nazionali, ha illustrato magistralmente le “cante” 
che il Coro Penna Nera diretto dal giovane Michele 
Paccagnella, ci ha proposto riscuotendo calorosi applausi.
Al maestro e ai coristi va il nostro sentito ringraziamento. 
Dopo l’esecuzione di una serie di canti si passa alla 
premiazione degli Atleti e dei Gruppi che hanno partecipato 
alle gare valevoli per il Trofeo Presidente Nazionale vinto 
dal Gruppo di Carnago che ha avuto l’onore di ricevere il 
Trofeo dal Presidente Nazionale.
Successivamente sono stati consegnati i contributi del 
Fondo di Solidarietà Mons. Pigionatti a:

Gianni Uboldi, missionario in Uganda;• 
Suor Francesca Moiana, Missionaria in Kenya;• 
Fernanda Piccinelli, volontaria in Mali;• 
Suor Enrica Magistroni, Missionaria in Kenya;• 

Suor Denise Bulonza; missionaria in Congo;• 
Dott. Luigi Parassoni, Alpino, per la Cooperazione • 
Internazionale operante in Burundi.

Il Premio “Pà Togn 2009 “ è stato assegnato alla Memoria, 
al S.Ten. Remo Brazzelli, già Capo Gruppo di Busto 
Arsizio, scomparso tragicamente in un incidente stradale. 
La consegna del Premio è stata preceduta da un intervento 
del nostro Cappellano don Franco che ha voluto in quella 
serata ricordare la figura del Beato don Carlo Gnocchi.
Il Presidente Nazionale ha ringraziato gli Alpini della 
Sezione di Varese per la sensibilità e la prontezza con 
la quale operano in perfetta sintonia con le direttive della 
sede nazionale.
Meritano un plauso gli Alpini del Gruppo di Gallarate e gli 
Alpini della Zona 3 perché collaborando hanno permesso 
che la serata riuscisse in tutti i particolari, compreso il 
rinfresco da loro offerto. Grazie Alpini della Zona 3.

VITA ASSOCIATIVA SEZIONALE
Innumerevoli sono le manifestazioni organizzate dai 
nostri Gruppi che meriterebbero una maggiore diffusione 
perché il loro fine è sempre la solidarietà verso coloro che 
comunemente si dice “non hanno voce“.
Ribadisco quanto detto nella mia relazione dello scorso 
anno: questi eventi meriterebbero un maggiore risalto, non 
per vana gloria ma perché siano d’esempio e soprattutto 
dimostrino all’esterno della nostra associazione che gli 
Alpini operano non solo a parole ma con i fatti.
Riconoscimenti
Giovedì 20 marzo presso il Golf Club di Luvinate, promossa 
dal Lions Club Varese Prealpi, Sua Ecc. il Prefetto dott. 
Simonetta Vaccari ha consegnato alla nostra Sezione una 
targa d’argento per la cura e l’attenzione che gli Alpini della 
Sezione di Varese hanno verso il territorio varesino. 
Nel mese di novembre Sua Ecc. il Prefetto ha consegnato 
al nostro Alpino Nildo Mosele, del Battaglione “INTRA” 
Classe 1923 del Gruppo di Gavirate la Medaglia d’oro per 
la resistenza durante la prigionia in Germania.
Pasqua dell’Alpino
Continuando la tradizione iniziata da Don Antonio Riboni 
la S. Pasqua  è stata celebrata dagli Alpini:

Il 4 Aprile nella zona 8 a Vedano Olona, e nella zona 9 a • 
Origgio
Il 5 Aprile nella zona 1 a Varese, nella zona 3 a Caidate, • 
nella zona 4 a Vergiate, e nella zona 5 a Castronno
Il 19 Aprile nella zona 10 a San Macario• 

Adempimenti di cui all’Art. 30, 1° comma, del D.L. 
185/2008 (Modello EAS)
I nostri gruppi si sono adeguati alle recenti disposizioni 
fiscali, compilando la modulistica prescritta, secondo le 
indicazioni comunicate dalla Sede Nazionale, e richiedendo 
l’attribuzione del Codice Fiscale quando non ne fossero 
già in possesso.
Un particolare ringraziamento all’Alpino Andrea Scalvini, 
Presidente del Collegio dei revisori, per la disponibilità 
e la competenza nell’assistere i Capi Gruppo nella 
compilazione del Mod. EAS.
Utilizzo della Posta elettronica
Negli ultimi anni le comunicazioni tra la Sezione e tanti 
Gruppi si sono intensificate anche grazie all’impiego della 
Posta elettronica. Gli indirizzi complessivamente notificati 
alla Sezione da Capi Gruppo, Segretari o referenti di 
gruppo sono 112: bisogna però tener conto che alcuni 
sono purtroppo contatti alternativi, ovvero doppioni, perché 
ancor oggi non tutti i 75 Gruppi della Sezione dispongono 
di caselle e-mail, sia “ufficiali” sia “private” di riferimento.
Inoltre, nonostante la Sede nazionale abbia assegnato a 
ciascun Gruppo della Sezione una casella e-mail “ufficiale” 
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nomegruppo.varese@ana.it solo 51 Gruppi l’hanno 
attivata, e la utilizzano correntemente per le comunicazioni 
da e verso la Sezione e l’Associazione.
Più volte abbiamo invitato ad utilizzare la post@ana 
per gli usi associativi, per i notevoli vantaggi di visibilità 
e facilità di contatto con ogni organismo associativo, 
ma le resistenze e le giustificazioni “pretestuose” sono 
ancora tante: peccato, stiamo perdendo tempo prezioso e 
occasioni vantaggiose.
I nostri Interventi di solidarietà
Scuola di Odessa in Ucraina
Un piccolo gruppo di sei volontari sono stati dal 10 al 31 
Marzo in Ucraina per ristrutturare una vecchia scuola alla 
periferia di Odessa. Ancora una volta questi nostri soci 
hanno portato il nome degli Alpini con onore impegno e 
competenza, Grazie.
Asilo di Rossosch
A Luglio un gruppo di 19 volontari Alpini, tra i quali due 
della nostra Sezione, si sono recati a Rossosch per 
eseguire alcuni lavori di manutenzione straordinaria, resisi 
necessari a 17 anni dall’inaugurazione. Su quanto hanno 
fatto i soci della nostra Sezione “Penne Nere” di settembre 
ha pubblicato un ampio reportage e quello di dicembre un 
articolo del Cons. Naz. Sebastiano Favero.
Interventi Umanitari
Anche nel corso dell’anno 2009 numerosi Gruppi hanno 
collaborato con l’AIL (Associazione Italiana contro le 
Leucemie - linfomi e mieloma).
I Gruppi della Zona 2 hanno aderito all’iniziativa dell’AISM 
(Associazione italiana Sclerosi Multipla) con la vendita di 
gardenie. 
Altri Gruppi in collaborazioni con associazioni locali si sono 
impegnati nelle giornate di TELETHON.
Libro Verde
Il libro verde della Solidarietà, presentato in Senato mercoledì 
6 maggio 2009, riporta i dati della Solidarietà Alpina relativi 
al 2008, che per la nostra Sezione sono i seguenti: 
72 Gruppi su 75 hanno segnalato le loro attività, 
per un totale di ore 43.515 e di € 167.527.
Manifestazioni

24 Gennaio  Brescia - 66° anniversario della Battaglia • 
di Nikolajewka

15 Febbraio Baraggia di Viggiù Santa Messa in ricordo • 
di Don Antonio Riboni

27 Febbraio Bolzano - Cambio Comandante Truppe Alpine• 
02 Marzo Vergiate - 13° anniversario della scomparsa • 

di Padre Cerri
16 Maggio Varese - Festa della Polizia di Stato• 
16 Maggio Varese - Collegio De Filippi S. Messa per • 

Mons. Pigionatti
22 Maggio Venegono Sup. - Consegna della Borsa di • 

Studio (€16.000) alla memoria dell’Alpino 
Stefano Fontana

24 Maggio San Clemente - Santa Messa per Festa • 
degli Alpini della Zona 7

26 Maggio Varese - ricorrenza del 150° anniversario • 
della Battaglia di Varese tra le truppe 
Garibaldine e quelle Austriache

02 Giugno Varese - Festa della Repubblica• 
26 Giugno Varese - Celebrazione Festa della Finanza• 
12/13 Luglio Ortigara e Monte Grappa - Manifestazione • 

del 90° dell’A.N.A.
21 Luglio Varese Ippodromo, Gran Premio Ass. • 

Naz. Alpini - Sez. di Varese
26 Luglio Adamello - Pellegrinaggio Nazionale• 
06 Settembre Sez. Lecco - 50° della Consacrazione • 

della Chiesa al Pian delle Betulle in 
Memoria dei Caduti del BTG Morbegno

13 Settembre Vipiteno - 1° Raduno artiglieri Gruppo • 
Sondrio

13 Settembre Udine - Celebrazione 60° Brigata JULIA• 
03 Ottobre Varese - Celebrazione della festa di San • 

Michele Arcangelo
04 Ottobre Cividale - Celebrazione del Centenario • 

dell’8° Reggimento
12 Ottobre Venegono Inf. - Coppa della Vittoria per • 

studenti, Alpini e amici della Zona 8 per  
ricordare il 90° dell’A.N.A.

18 Ottobre Fiorano Modenese - Raduno del 2° Raggruppa-• 
mento a cui hanno partecipato oltre 250 Alpini

01 Novembre Varese Cimitero di Belforte – Commemora-• 
zione dei Caduti (manifestaz. provinciale)

04 Novembre Varese - Piazza Repubblica – Festa • 
dell’unità nazionale 4 Novembre

07 Novembre San Clemente di Sangiano - Tradizionale • 
Fiaccolata degli Alpini della Zona 7

Sento il dovere di richiamare tutti i Gruppi ad un maggiore im-
pegno in occasione delle Feste di Zona, le quali dovrebbero 
vedere la partecipazione di un numero maggiore di Alpini. 

PROTEZIONE CIVILE
Forza dell’Unità
La forza dell’Unità sezionale di Protezione Civile, con 
qualche nuova entrata ma anche con qualche dimissione, 
si è attestata a 274 Volontari, restando invariata nella sua 
organizzazione interna ed aggiungendo (e di questo siamo 
particolarmente lieti) una nuova specialità, quella dei cinofili, 
che rende in questo modo completa la nostra operatività.
Settore Ergotecnico ed A.I.B.
650 Volontari impiegati nelle varie attività operative;
26 Interventi effettuati;
16.000 ore lavorative spese per la comunità.
Questi tre dati, comprensivi anche delle emergenze delle 
quali tratteremo in appositi capitoli, possono sembrare ai 
più degli sterili numeri messi lì magari a caso, ma vi assicuro 
che, per chi li ha vissuti in prima persona, rappresentano 
intensi momenti di vera solidarietà, di indimenticabili 
esperienze e di sincere e durature amicizie.
Come gli altri anni, gli interventi di prevenzione effettuati 
sono stati rivolti soprattutto alla cura dei corsi d’acqua 
della nostra provincia, andando ad incidere maggiormente 
su quelli a rischio esondazione, su segnalazione e sotto 
la direzione dei competenti assessorati della Regione 
Lombardia e della Provincia di Varese.
E’ mancata quest’anno l’annuale esercitazione di 
Raggruppamento, poiché la maggior parte dei Volontari 
erano già impegnati con l’emergenza terremoto; siamo 
stati però presenti al pre-campo di Protezione Civile 
all’adunata di Latina.
Le squadre dell’antincendio boschivo, intervenendo sui 
boschi del nostro territorio con operazioni di bonifica 
dei sentieri tagliafuoco, hanno notevolmente ridotto la 
probabilità di incendi, sempre possibili nella stagione 
maggiormente a rischio. La professionalità dei nostri 
Volontari ha fatto sì che anche quest’anno la Regione 
Lombardia chiamasse una nostra squadra ad operare in 
Liguria, a supporto delle forze forestali locali. La squadra 
elitrasportata, grazie all’alta specializzazione raggiunta, 
ha operato nel presidio elicotteristico posto da quest’anno 
in Valcuvia.
Come sempre, tutta l’attività svolta durante l’anno ha 
avuto l’indispensabile supporto dei settori logistico e 
trasmissioni che hanno operato con la consueta capacità, 
dando compimento a tutto l’apparato operativo.
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Settore Subacqueo
La squadra subacquea della nostra Protezione Civile 
è composta da 20 Volontari. Purtroppo, nell’anno 2009 
impedimenti tecnici, logistici e burocratici, non hanno reso 
possibile la partecipazione alla solita operazione “Acque 
sicure”, voluta dalla Prefettura e gestita dalla Provincia di 
Varese. Il proposito è il superamento di tutte le difficoltà in 
modo da essere pienamente operativi nel prossimo periodo 
estivo. Comunque, nonostante i vari inconvenienti, anche 
loro hanno svolto una normale attività addestrativi con la 
bonifica di alcuni bacini lacustri.
Settore Cinofilo
Da quest’anno, finalmente, abbiamo completato la nostra 
Protezione Civile con l’ingresso tra le nostre fila dell’Unità 
Cinofila “Gruppo Amici del Cane buono”, composta da sei 
conduttori con relativi cani che hanno già partecipato a 
più corsi di specializzazione e a diverse esercitazioni in 
superficie. Di notevole interesse, ed assai qualificante, 
il corso iniziato in collaborazione con il 2° Reparto Volo 
della Polizia di Stato di Malpensa, corso che porterà 
all’abilitazione dell’impiego base ed avanzato per 
operazioni di soccorso con elicottero. 
Emergenze
L’emergenza maltempo ci ha tenuto impegnati durante 
il mese di luglio, in vari comuni della provincia, per far 
fronte ad esondazioni, allagamenti e sgombero di piante 
pericolanti o abbattute dal vento.
I disastrosi incendi sviluppatisi in Liguria nel mese di 
settembre hanno fatto sì che una nostra squadra fosse 
chiamata ad operare, per 4 giorni, nell’entroterra di La 
Spezia in pericolosi interventi di spegnimento.
Queste emergenze hanno messo a dura prova i nostri 
Volontari già impegnati in modo massiccio nell’emergenza 
provocata dal terremoto in Abruzzo.
Già il 6 aprile, giorno del sisma, i nostri Volontari sono partiti 
per portare soccorso a quelle popolazioni così duramente 
colpite, trasportando sul posto tende ed attrezzature per 
sopperire alla primissima emergenza. E così, per 8 mesi 
(fino a novembre) a turni settimanali abbiamo avuto, 
nel territorio terremotato, 137 presenze per un totale di 
1.110 giornate. Laggiù, i nostri Volontari hanno assolto i 
più svariati compiti loro assegnati: dal coordinamento dei 
Volontari Alpini presenti ai campi di accoglienza, al controllo 
ed a leggere operazioni di ordine pubblico all’interno dei 
campi stessi, alla gestione dei magazzini delle cucine, 
per finire alla pulizia dei servizi igienici ed allo smontaggio 
delle tendopoli. Tutto il lavoro è stato svolto in modo 
encomiabile con vero spirito Alpino e con sincera amicizia 
e solidarietà, senza mai nessuna lamentela o malumore 
per le incombenze affidate ed a volte non proprio gradite. 
Sono stati 8 mesi affrontati a volte anche con sacrificio, 
ma che sono stati comunque gratificati dalla riconoscenza 
e dall’amicizia della popolazione d’Abruzzo. Grazie, amici, 
siete stati meravigliosi!
Per concludere, un pensiero di ringraziamento a quei 
Gruppi che, sostenendoci in modo concreto e tangibile, 
dimostrano di credere fermamente in questa nostra 
Protezione Civile.
Ai nostri Volontari, in un anno durante il quale così 
tanto hanno dato in termini di tempo libero, di lavoro, di 
solidarietà e vicinanza agli altri, il mio più sincero grazie, 
al quale penso voglia aggiungersi il grazie più sentito di 
tutta la Sezione alla quale, con il vostro agire, date sempre 
più ampia visibilità e stima. Continuate su questa strada 
perché solo in questo modo la nostra Protezione Civile 
sarà sempre più apprezzata e stimata.

ATTIVITA’ SPORTIVA
Gli Alpini della Sezione di Varese 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, ben coordinati dalla 
commissione sportiva. L’anno sportivo 2009 è terminato in 
modo positivo.
I nostri atleti sono stati presenti in 6 Campionati Nazionali 
ANA. Il Campionato di Tiro a Segno, Carabina e Pistola, 
non è stato effettuato, mentre al Campionato di Sci 
Alpinismo Varese non ha partecipato; i nostri Alpini non 
sono preparati in questa specialità. 
In totale 59 Alpini hanno partecipato ai vari Campionati, 
consentendo alla nostra Sezione di classificarsi al 12° 
posto nel Trofeo Scaramuzza, mantenendo la posizione 
dell’anno precedente, e di raggiungere la decima posizione 
nel Trofeo del Presidente Nazionale, in discesa di tre 
posizioni. Sono comunque risultati posizionamenti più 
che onorevoli: nelle classifiche davanti a Varese ci sono 
Sezioni molto più numerose e agguerrite, ma parecchie 
altre ci seguono: nostro obiettivo è quello di classificarsi a 
ridosso delle migliori.
In totale hanno partecipato ai vari Campionati 53 Sezioni 
con 1962 Alpini e 27 Militari in armi. 
Da quando è stata tolta la Leva, abbiamo scarse probabilità 
che nuovi giovani Alpini si inseriscano nell’attività sportiva: 
dobbiamo perciò impegnarci a trovare elementi da inserire 
nel gruppo degli sportivi tra coloro che hanno svolto la 
Leva negli Alpini in passato e che pratichino sport ad 
ogni livello. E’ doveroso segnalare che gli stessi nostri 
Alpini partecipano anche a manifestazioni nazionali e 
internazionali, anche non prettamente alpine, con risultati 
più che onorevoli. Quest’anno Angelo Cerello, iscritto 
al gruppo di Leggiuno Sangiano, si è aggiudicato nella 
categoria over 70 il titolo di Campione Mondiale di corsa 
in montagna, gara svoltasi a Zagabria. Nel 2009 detiene il 
titolo Mondiale, Europeo e Italiano.
In ambito sezionale nel nostro Trofeo del Presidente, sono 
state disputate 7 gare; in sostituzione del trittico Marcia, 
Mountain Bike, Corsa, il Gruppo di Ferno ha organizzato 
una gara a staffetta, Trofeo Grandinetti, con due frazioni: 
Mountain Bike e Corsa.
La partecipazione alle varie gare è stata di 28 Gruppi diversi 
con 310 Alpini e 67 Amici  Simpatizzanti tutti quanti con 
certificazione medica rilasciata da un centro di medicina 
sportiva. E’ un ottimo risultato, però anche quest’anno 
alcuni Gruppi sono stati assenti; Gruppi con numerosi 
iscritti i cui responsabili dovrebbero convenire che l’attività 
sportiva è motivo di aggregazione di Alpini giovani e meno 
giovani; speriamo in un ripensamento, li aspettiamo.
Al Teatro Condominio di Gallarate, nella serata del premio 
Pà Togn il 4 Dicembre 2009, sono state effettuate le 
premiazioni. Al primo posto si è classificato il Gruppo di 
Carnago, al quale è stato consegnato il Trofeo, che terrà 
in custodia per un anno in quanto Challenge perpetuo. 
Secondo il Gruppo di Malnate, e terzo il Gruppo di Vedano 
Olona; 4 i Gruppi che hanno partecipato a tutte le gare. In 
totale sono stati premiati con artistiche targhe i primi 13 
Gruppi classificati.
Altre manifestazioni sportive sono state organizzate dai 
nostri Gruppi. 
Segnaliamo il torneo triangolare di Calcio tra le Zone 3 – 9 – 
10, denominato Trofeo Capitano Ferruccio Della Gaspera, 
Alpino del Gruppo di Busto Arsizio componente di spicco 
del Coro Monterosa, il cui ricavato è offerto in beneficenza. 
Il 4 ottobre il gruppo di Venegono Inferiore ha organizzato 
una corsa non competitiva a passo libero, denominata 
“Coppa della Vittoria”, per ricordare sia la vittoria della 
Grande Guerra sia il 90° anniversario di fondazione 
dell’Associazione Nazionale Alpini.
Ai fini statistici riepiloghiamo tutti i risultati. 
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Campionati Nazionali
08 Febbraio 2009 a Padola Comelico Superiore 
organizzato dalla sezione Cadore, 74° Campionato di Sci 
di fondo; 321 classificati, 9 i nostri Alpini 13^ classificata su 
30 la sezione di Varese.
29 Marzo a Foppolo organizzato dalla sezione di Bergamo, 
32° Campionato di Sci Alpinismo 64 coppie classificate 
appartenenti a 19 sezioni; Varese non ha partecipato. 
05 Aprile sulla pista Machetto a Limone Piemonte 
organizzato dalla sezione di Cuneo, 43° Campionato di 
Slalom Gigante; 310 classificati, 12 Alpini della nostra 
sezione che si è classificata al 10° posto su 36 sezioni. 
Presenti anche 20 Militari in armi.
21 Giugno a Bagolino organizzato dalla Sezione di Salò 
“Monte Suello”, 33° Campionato di Corsa a Staffetta; 
120 staffette a tre Alpini e 29 staffette a due Alpini per un 
totale di 418 Alpini classificati; Varese con cinque staffette, 
15 Alpini, si è classificata al 12° posto su un totale di 24 
sezioni.
20 Settembre a Forni Avoltri organizzato dalla sezione 
Carnica, 38° Campionato di Corsa individuale in montagna, 
395 classificati di 33 sezioni; Varese presente con 11 Alpini 
si è classificata al 14° posto. Nella categoria oltre 70 anni 
è risultato vincitore il nostro Alpino Angelo Cerello, fresco 
campione Mondiale disputatosi a Zagabria. Presenti anche 
7 Militari in armi.
11 Ottobre Valli di Lanzo Torinese organizzato dalla 
sezione di Torino 37° Campionato di Marcia di Regolarità: 
130 pattuglie 390 Alpini presenti appartenenti a 27 sezioni; 
Varese con 12 Alpini per 4 pattuglie si è classificata in 16^ 
posizione.
Il Campionato di Tiro con Carabina e Pistola non si è 
disputato in quanto la sezione Bolognese Romagnola non 
è stata in grado di organizzare l’evento per la data stabilita, 
27 settembre 2009. 

Gare sezionali – Trofeo del Presidente
17 Febbraio gara di Sci di fondo a Brinzio organizzata 
dal Gruppo di Vedano Olona, Trofeo intitolato all’Alpino 
Alberto Cecini, con 33 Alpini, 16 Simpatizzanti e 12 Gruppi. 
Vincitore Gruppo di Carnago con Alessio Piatto e Bianchi 
Alessandro.
22 Marzo a San Domenico di Varzo, organizzata dal 
Gruppo di Varese, Slalom Gigante con 30 Alpini di 11 
Gruppi. Vincitore il Gruppo di Cuasso. 
26 Aprile a Capolago Trofeo del 50° gara di Corsa 
individuale; 48 Alpini di 16 Gruppi, 20 Simpatizzanti e tre 
Donne. Primo classificato Gruppo di Malnate con Trogu 
Antonio e Colasurdo Daniele.
24 Maggio a Carnago Trofeo Giuseppe Mazzetti, Corsa 
a Staffetta, 11 Gruppi con 40 Alpini e 7 squadre con 14 
Simpatizzanti. Vince il Gruppo di Malnate con Altollini 
Alfredo e Colasurdo Daniele. 
07 Giugno a Tradate Trofeo Dorligo e Serajevo Albisetti 
gara di Tiro a Segno con carabina, 86 Alpini appartenenti 
a 20 Gruppi. Primo classificato Gruppo di Varese con 
Giorgio Carcano e Claudio Pallavicini.
06 Settembre a Ferno gara a staffetta Mountain Bike 
e Corsa: 11 Gruppi con 18 Staffette per 36 Alpini e 6 
Simpatizzanti. Primo classificato Gruppo di Malnate con 
Lugli, frazione M-B, e Colasurdo nella corsa.
04 Ottobre a Varese gara di Marcia e Tiro 10 Gruppi 
con 45 Alpini e una squadra con tre Simpatizzanti. Primo 
classificato Gruppo di Cassano Magnago A con Albanese 
Luciano, Pianaro Daniele e Rossato Carlo. Miglior 
prestazione nel tiro Bonin Valerio di Cassano M.

BANCO ALIMENTARE
Un sentito ringraziamento agli Alpini ed agli amici degli 

Alpini che sabato 28 novembre, con la loro presenza e 
con il loro entusiasmo, hanno partecipato attivamente alla 
giornata della Colletta Alimentare organizzata dalla Fon-
dazione Banco Alimentare.
I gruppi della Sezione che hanno aderito a questa iniziativa 
sono stati 72 su 75 quindi una presenza del 96%. E’ con-
fortante constatare come questo appuntamento faccia or-
mai parte integrante delle varie attività sezionali. Ben 607 
soci Alpini si sono alternati davanti ai vari supermercati 
aderenti all’iniziativa; il numero è inferiore rispetto all’anno 
scorso in quanto alcuni nostri soci erano impegnati come 
Protezione Civile in Abruzzo. 
Gli Alpini non si sono limitati a consegnare ai clienti l’ap-
posito sacchetto giallo, ma hanno raccolto e suddiviso i 
vari generi alimentari offerti confezionandoli nelle scatole 
standard e compilando gli appositi moduli riepilogativi.

EVENTI STORICI E CULTURALI
Come ho detto all’inizio della relazione, l’anno 2009 è sta-
to caratterizzato da importanti avvenimenti:
Beatificazione di Don Carlo Gnocchi
La tanto attesa Beatificazione di Don Carlo Gnocchi è 
stata certamente l’evento più importante dell’anno 2009 
ed è stata preceduta e seguita in parecchi Gruppi della 
nostra Sezione da manifestazioni significative.
24 Maggio – Il Gruppo di Caronno Varesino in occasione 
del 30 di fondazione ha voluto intitolare la propria sede al 
Beato Don Carlo Gnocchi alla presenza di Mons. Bazzari 
Presidente della Fondazione don Gnocchi.
11 Ottobre – Gruppo di Azzate: Inaugurazione a 
Buguggiate del parco cittadino dedicato al Beato don 
Carlo Gnocchi, con la presenza della Presidente ex Allievi 
e di Silvio Colagrande.
11 Ottobre – Il Gruppo di Ferno, in occasione del 50° del 
Gruppo ha intitolato la Sede al Beato don Carlo Gnocchi.
25 Ottobre Oltre 1000 Alpini della nostra Sezione erano 
presenti in Piazza Duomo per assistere alla cerimonia di 
Beatificazione di Don Carlo Gnocchi, in quella stupenda 
mattina del 2009 che certamente rimarrà sempre nei nostri 
cuori.
14 Novembre – Cassano M. La Sezione ha ricordato il 
Beato don Carlo, nel luogo dove ha radunato i suoi primi 
orfani nel lontano gennaio 1947. Erano presenti con 
Mons. Bazzari il Vice Presidente della Fondazione dott. 
Cucchiana, il dott. Carena, Silvio Colagrande e due orfani 
che allora erano ospiti nella Villa Bruschi Della Rocca.
06 Aprile – Terremoto in Abruzzo
L’intervento dei nostri Volontari della P.C. è stato immediato 
e coordinato dalla Protezione Civile Nazionale. 
Anche per la raccolta di fondi i Gruppi si sono attivati 
immediatamente, alcuni inviando direttamente a Sezione 
e Gruppi abruzzesi, altri aderendo alla raccolta indetta 
dalla Sede Nazionale.
A tutt’oggi i Gruppi della Sezione di Varese hanno versato 
complessivamente 55.810,84 Euro, dei quali: 
6.644 Euro direttamente alla Sezione de L’Aquila e a varie 
istituzioni locali;
49166 Euro, direttamente o tramite la Sezione sono state 
invece versate alla Sede Nazionale, quale contributo alla 
costruzione di 33 abitazioni del Villaggio ANA nel comune 
di Fossa. 
29 Aprile presentazione del libro “La nostra Storia 
1932 – 2009”. 
Finalmente dopo 3 anni di ricerche e di controlli, grazie 
alla collaborazione di alcuni soci ed amici si è potuto 
presentare la Storia della nostra Sezione con l’aggiunta di 
significative informazioni e precisazioni ai contenuti della 
precedente edizione. 
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11 Luglio - 90° di fondazione dell’A.N.A. 
Il 90° anniversario è stato ricordato dall’Associazione con 
una solenne cerimonia ad Asiago.
Nell’occasione abbiamo voluto rendere omaggio nel 
Sacrario di Cima Grappa al loculo ove riposano i Resti 
della nostra Medaglia d’Oro GianLuigi Zucchi, Caduto su 
quel fronte nel corso dei combattimenti della 1° Guerra 
Mondiale.
Altri avvenimenti che meritano di essere ricordati in questa 
relazione sono:
11 Gennaio - Brusimpiano: Serata in ricordo di Mario 
Rigoni Stern con la presenza di Bepi De Marzi e del Coro 
Monte Piambello.
17 Maggio - Caronno Pertusella conquista un altro World 
Record 2009 “la Pastasfoglia più grande del Mondo” che 
frutterà un importo di € 2.000 consegnati dai volontari 
della Protezione civile alla Parrocchia di Tempera, frazione 
di Paganica impegnati a soccorso di quella popolazione.
Agosto - Alcuni Alpini di Cassano Magnago hanno 
voluto visitare i luoghi dove i nostri Veci hanno scritto 
pagine di storia. In Camper hanno raggiunto Rossosch e 
successivamente i luoghi più significativi tra cui Nikolajewka, 
Quota Pisello e Quota Cividale sino al placido fiume Don.
12 Agosto - Alpini del Gruppo di Angera hanno con 
orgoglio portato il Gagliardetto del Gruppo sui Ghiacciai del 
Monte Rosa, alla Punta Zumstein, e sulla Punta Gnifetti e 
sono saliti al Balmenthorn per rendere doveroso omaggio 
al Cristo delle Vette.
14 Settembre - Inizio del Progetto Pianeta Difesa (che 
possiamo definire Pianeta Alpino): vi hanno partecipato tre 
giovani della nostra Sezione, i quali sono rimasti entusiasti 
dell’esperienza di 15 giorni di vita militare (ne hanno scritto 
sul numero di Settembre 2009 di Penne Nere, a pag. 2 e 3).
20 Settembre - Bisuschio Inaugurazione della Cappella 
Sacro Cuore di Maria restaurata dal nostro Socio Art. 
Alpino Giovanni Savio, in memoria dei suoi commilitoni 
rimasti sotto la valanga verso il Passo Resia; a lui va il 
nostro ringraziamento.
Erano presenti con il nostro Vessillo i Vessilli delle Sezioni 
di Bergamo, Brescia, Asiago, Luino e i sindaci di Bisuchio, 
Gandino, Cazzago S. Martino, Gallio e molti famigliari dei 
caduti. Il Cons. Naz. Crugnola ha portato il saluto del 
Presidente Nazionale.

PERIODICO “ PENNE NERE”
Il periodico trimestrale PENNE NERE, del quale sono stati 
pubblicati 4 numeri per complessive 88 pagine, è stato 
stampato in 25.850 copie ed inviato a Soci, Amici, Autorità 
militari civili e religiose, e ai Sindaci dei comuni dove è 
presente un Gruppo Alpini della nostra Sezione.

STAMPA E CULTURA ALPINA
Abbiamo partecipato al CISA (Convegno Itinerante della 
Stampa Alpina ) giunto alla sua 13° Edizione. Tema del 
Convegno “La responsabilità nella stampa alpina”.
Don Bruno Fasano, direttore del periodico “Monte Baldo” 
della Sezione di Verona, ha centrato perfettamente il tema 
del convegno sottolineando che “quando si scrive con la 
mente libera da preconcetti, non si corre mai il pericolo né 
di faziosità né di timbro particolare. L‘alpino che scrive sul 
periodico sezionale o di gruppo deve avere il “gusto della 
verità”, inteso come buon senso della gente comune”. 
Ancora don Bruno ha posto un interrogativo molto 
interessante: oggi i nostri periodici non dovrebbero tornare 
a formare una coscienza civile?
Ringraziamo i Gruppi della nostra Sezione che hanno un 
proprio periodico, augurando a loro di continuare: sarebbe 
bello ed auspicabile che il responsabile di ciascun periodico 
partecipasse al CISA.

LINEA CADORNA
Ringraziamo gli Alpini di Viggiù Clivio per la passione e 
il lavoro che svolgono per valorizzare i recuperi effettuati 
sulla linea Cadorna, accompagnando anche alcune 
scolaresche in visite guidate, per illustrare dal vivo quanto 
sommariamente apprendono sui libri di storia.
Invitiamo i Gruppi a propagandare nelle scuole la visita 
di questo manufatto. Auguriamoci che questa iniziativa 
possa trovare accoglienza e continuità presso le autorità 
scolastiche.

BANDE E CORI
La loro attività non ha limiti. Concerti, rassegne, cerimonie 
civili e religiose non si contano. Sono davvero bravi, e 
riscuotono meritati successi, ma quanti sacrifici! 
Essi sono sempre disponibili e sono l’orgoglio della 
nostra Sezione. Esprimo un vivo ringraziamento per la 
loro disponibilità, le bravure dimostrate e per il prezioso 
apporto dato allo svolgimento delle nostre manifestazioni.
Auguriamoci che anche il Coro della Sezione riprenda con 
lo stesso impegno.
A tutti i componenti delle Bande e dei Cori, ai loro direttori 
un augurio di continuare con l’ entusiasmo con cui hanno 
operato in questi anni.

ORGANISMI SEZIONALI
Il Consiglio Sezionale si è riunito 10 volte, mentre il comitato 
di Presidenza si è incontrato settimanalmente.
Anche la Commissione della Protezione Civile e la 
Commissione Sportiva hanno tenuto riunioni periodiche.
I Capi Gruppo sono stati riuniti il 29 Aprile a Comerio (presenti 
il 90%); a questo incontro è stato invitato a partecipare 
anche un rappresentante dei giovani di ciascun gruppo.  
Hanno svolto con precisione e scrupolo il loro lavoro la 
Commissione “Premio Pà Togn”, la Commissione per lo 
Sport ed i Revisori dei Conti.

RINGRAZIAMENTI
Un grazie a tutti coloro che in tante occasioni ci hanno dato 
una mano, perché le nostre iniziative avessero successo.
Grazie al nostro Cappellano, don Franco, che con il suo 
carisma ed entusiasmo è sempre vicino alla Sezione 
ed ai Gruppi. Un Ringraziamento anche a Don Giorgio, 
Cappellano del Gruppo di Varese (la nostra Sede è sotto la 
giurisdizione della Parrocchia di Bosto), per avere messo a 
disposizione il salone per le prove del Coro della Sezione.
Grazie anche a tutti gli amici, ma in particolare alla Campo 
dei Fiori, per il sostegno e la collaborazione prestata in 
tante occasioni per le manifestazioni nella nostra sede.

Cari delegati la vostra pazienza, la vostra costanza oltre 
che la vostra simpatia, mi hanno dato il coraggio e il 
sostegno per continuare anche in momenti spesso difficili 
e qualche volta amari.
Mi auguro, e ve lo chiedo espressamente, di continuare a 
collaborare con lo stesso entusiasmo e dedizione con cui 
avete operato in questi anni.
Un particolare ringraziamento ai componenti il comitato di 
Presidenza. Essi mi sono stati vicini, con il sostegno, mi 
sono stati di sprone e da freno, per me sono soprattutto 
amici ed esempi da seguire. 
Sono sicuro che la nostra Sezione diverrà sempre più 
forte e compatta, se in lei aumenterà lo spirito di fraternità 
ed amicizia.
Alpini, Amici degli Alpini, delegati di Zona, componenti delle 
varie Commissioni, collaboratori e amici, grazie per tutto 
quanto avete fatto, fate e farete per rendere più grande e 
bella la nostra Sezione.
 IL PRESIDENTE
 Francesco Bertolasi


