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Carissimi Delegati, Capigruppo ed Alpini,
dopo gli onori resi alla nostra Bandiera e al Vessillo Sezionale, 
sottopongo alla vostra attenzione la relazione morale riferita 
all’anno 2010.
E’ mio dovere ricordare con animo riverente, i Caduti di tutte le 
guerre, le vittime del terrorismo, i Caduti delle Forze Armate, dei 
Carabinieri e delle Forze di Polizia. 
Ricordiamo in particolare i nostri Alpini caduti nell’anno 2010 in 
attentati in Afghanistan: Massimiliano Ramudu, Luigi Pancrazio, 
Mauro Gigli, Pierdavide De Cilli, Sebastiano Ville, Francesco 
Vannozzi, GianMarco Manca, Marco Pedone, Mauro Gigli, 
Matteo Miotto. 
Non possiamo dimenticare neppure altri nostri Alpini e soldati 
italiani feriti in questo conflitto e auguriamo loro una pronta 
guarigione.
Durante l’anno trascorso anche parecchi nostri soci, famigliari dei 
nostri soci e persone a noi care sono andate avanti. Ricordiamoli 
con commozione e riconoscenza.
Desidero salutare il nostro Presidente Nazionale Perona, 
ringraziandolo per la sua presenza il 26 gennaio scorso al Sacro 
Monte per il ricordo di Nikolajewka.
Un saluto particolare al Consigliere Nazionale Adriano 
Crugnola, cui siamo grati per la costante presenza alle nostre 
manifestazioni. Abbiamo apprezzato in lui un vero amico, sincero 
e discreto, sempre disponibile quando veniva da noi interpellato. 
Grazie Adriano.
Carissimi delegati, a voi tutti esprimo il mio più cordiale saluto, 
e ringraziamento per la vostra partecipazione all’annuale 
appuntamento della vita della Sezione, che è l’Assemblea 
dei Delegati, chiamata ad approvare la Relazione Morale, il 
Bilancio Consuntivo dell’anno 2010, quello Preventivo del 2011, 
ad eleggere il Presidente e gran parte dei membri del Consiglio 
Direttivo Sezionale, alcuni componenti del collegio dei Revisori dei 
Conti e della Giunta di scrutinio, oltre ai delegati all’Assemblea 
nazionale.
Abbiamo lasciato alle spalle un altro anno della nostra vita 
associativa, e ora facciamo una valutazione sull’attività svolta 
durante l’anno 2010.
Presentare la relazione morale sull’attività di un anno della nostra 
Sezione è sempre un impegno non indifferente. Si corre il rischio di 
dimenticare qualche parte della mole di lavoro svolta dalla Sezione 
e dai Gruppi, ma nella sua preparazione possiamo serenamente 
ripensare a molte vicende che ci hanno visti insieme protagonisti e 
che vogliamo ricordare.
La nostra Sezione, fondata il 1° marzo 1932, si avvia a celebrare 
l’Ottantesimo di Fondazione. 
Miei cari Alpini, dobbiamo continuare a mantenerci uniti come sempre 
e riconoscerci in un ideale comune, al quale tutti dobbiamo restare 
fedeli, così che chi abbia prestato servizio nelle Truppe Alpine possa 
muoversi alla luce di quell’esemplare insegnamento che c’è stato 
tramandato dai nostri padri.

FORZA DELLA SEZIONE
Nuovo Gruppo
E’ con piacere che Sabato 10 aprile ad Olgiate Olona è stato 
costituito un Nuovo Gruppo Alpino composto di 26 Alpini e 2 Soci 
Aggregati.
Nel contempo dobbiamo segnalare a malincuore che il Gruppo di 
Birone C.P., di Caronno Pertusella, si è sciolto: era composto da 
22 Alpini e 2 Soci Aggregati.
Alla chiusura del tesseramento 2010 gli Alpini tesserati sono 
4.088, di cui 176 nuovi tesserati, gli aggregati sono 1.647, di cui 
136 nuovi tesserati, e gli Amici della Sezione sono 65. Rispetto 
all’anno 2009, nonostante i nuovi tesseramenti, in particolare 
risultato dell’adesione di giovani, abbiamo avuta una diminuzione 

di 46 Alpini e di 4 aggregati, tra deceduti e non rinnovati.
Apprezzabile l’impegno dei Gruppi per iscrivere nuovi e giovani Soci, 
ma li invito a 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 effettuare una verifica 
più approfondita dell’andamento delle adesioni all’A.N.A., prima 
nelle Riunioni di Zona e poi in una riunione del Consiglio della 
Sezione.

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

DEL “NATO RAPID DEPLOYABLE CORPS – ITALY”
I rapporti con i Comandanti dei reparti Alpini sono sempre cordiali e 
fondati sulla collaborazione e sul rispetto reciproco.
Anche con il Comando “Nato Rapid Deployable Corps - Italy” i 
rapporti sono ottimi in particolare con gli Ufficiali Alpini impiegati 
nei reparti di stanza a Solbiate Olona.
Ogni volta che abbiamo richiesto la loro presenza, compatibilmente 
con le esigenze di servizio, abbiamo avuto risposte positive.
La partecipazione della nostra rappresentanza Sezionale alle 
cerimonie indette dai Comandi militari è sempre gradita.
Con questa nostra presenza, intendiamo dimostrare il nostro 
affetto, verso gli Alpini in armi e i loro Comandanti, dimostrando 
l’attaccamento ai valori radicati nella maggioranza degli Italiani 
per le tradizioni degli Alpini.

ADUNATA NAZIONALE A BERGAMO
L’83aAdunata Nazionale si è svolta a BERGAMO nei giorni 7, 8 
e 9 maggio 2010, ma si può affermare che abbia già avuto inizio 
giovedì 6 maggio, con l’arrivo in Duomo dell’urna contenente le 
spoglie del Beato don Carlo Gnocchi.
Venerdì mattina il Vessillo della nostra Sezione era presente alla 
cerimonia dell’Alzabandiera, davanti al Monumento all’Alpino, poi 
proseguita con la deposizione delle Corone ai vari monumenti dei 
Caduti, ed in seguito all’inaugurazione della cittadella degli Alpini. 
Nel tardo pomeriggio il momento culminante della giornata è stato 
l’arrivo, tra due ali plaudenti di folla, della Bandiera di Guerra del 
5° Reggimento Alpini, accompagnata dal Labaro Nazionale, dai 
Vessilli sezionali e dai Gagliardetti, preludio di quello che sarebbero 
state le giornate di sabato e domenica.
Domenica, quando la giornata era al termine e la pioggia insistente 
diventava più intensa, circa 1600 Alpini della nostra Sezione hanno 
sfilato dietro il nostro Vessillo per le strade di Bergamo. 
Un sentito ringraziamento alla Banda di Capolago, alla Banda 
della Val Ceresio, alla Baldoria di Busto Arsizio e alla Fanfara di 
Abbiate Guazzone, che si sono fatte onore.
Le 75 bandiere tricolori hanno chiuso, com’è ormai tradizione, la 
sfilata della Sezione; l’orologio segnava le ore 20,30, e dovevano 
sfilare ancora le sezioni di Pavia - Cremona – Como – Colico – 
Milano – Monza – Lecco e Bergamo.
Tredici ore di sfilata, all’insegna del tricolore e del cappello 
alpino testimoniano un sentimento profondo che difficilmente 
dimenticheremo.
Un plauso agli Alpini della Sezione di Bergamo e al suo 
Presidente: “grazie, siete stati veramente bravi !” 

ANNIVERSARI DI FONDAZIONE
Durante l’anno 2010 si sono celebrati i seguenti anniversari.
06 giugno 20° Gruppo di Brunello
13 giugno 70° Gruppo di Vedano Olona
27 giugno 80° Gruppo di Leggiuno Sangiano
11 luglio 50° Gruppo di Laveno Mombello (Rifondazione)
10 ottobre 80° Gruppo di Gemonio
13 novembre 35° Gruppo di Caronno Pertusella
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MANIFESTAZIONI SEZIONALI
26 gennaio Nikolajewka
Abbiamo iniziato il 2010 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 prof. Nelson Cenci, Medaglia d’Argento al 
V.M., Reduce di Russia. Nelson ha ricordato quel lontano inverno 
del 42-43, gli amici che hanno lasciato la loro vita nella steppa, i 
400 km nella neve, i fraterni amici, Mario Rigoni Stern, il Capitano 
Signori, decorato di ben 3 Medaglie d’argento, il Capitano Grandi, 
Peppino Prisco, don Carlo Gnocchi e molti altri. 
Ha detto a tutti noi che ancor ora resta vivo il ricordo del segno 
della croce e della benedizione che don Carlo ebbe a dare loro 
prima di iniziare la tragedia del ripiegamento. Benedizione e segno 
della croce che, come ebbe a dire Mario Rigoni Stern, li hanno 
accompagnati per tutta la vita.
La Santa Messa è stata celebrata da Sua Ecc. mons. Luigi 
Stucchi, dal nostro Cappellano don Franco e da altri Sacerdoti. Il 
Coro Arnica, del Gruppo di Laveno Mombello, ha accompagnato 
la Celebrazione in Santuario.
15 Agosto Campo dei Fiori - Festa della Montagna in 
onore ai caduti senza Croce
Dopo le abbondanti piogge dei giorni precedenti, il tempo ha 
deciso di donarci una bellissima giornata.
La cerimonia alle Tre Croci è stata ancora più solenne, poiché in tale 
occasione la Fondazione Don Carlo Gnocchi ha donato alla nostra 
Sezione la Reliquia del Beato don Carlo che ora sarà custodita nella 
teca nel Santuario del Sacro Monte, insieme all’urna contenente la 
Terra di Russia.
Con il Vicario Episcopale mons. Luigi Stucchi hanno concelebrato 
l’Arciprete del Sacro Monte don Angelo Corno e il nostro 
Cappellano don Franco.
Con noi erano presenti il Gen. D. Maurizio Ruffo, il Cons. Naz. 
Adriano Crugnola, il Presidente della Provincia di Varese Ing. Galli, 
il dott. Zagatto, per il Comune di Varese, insieme al Comandante 
della Polizia Municipale; il sig. Questore era rappresentato da un 
suo collaboratore. 
Con il nostro Vessillo erano presenti i Vessilli della Sezione A.N.A. 
di Pavia e Luino e numerosi 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 S. Maurizio, patrono delle Truppe Alpine, 
come tradizione si celebra a Cassano Magnago. Quest’anno la 
Santa Messa è stata officiata dal nostro Cappellano don Franco 
Berlusconi. 
Dopo aver reso gli onori al Monumento ai Caduti, è seguita la 
fiaccolata che ha raggiunto il campanile di S. Maurizio dove 
nella cappellina adiacente è collocata la vetrata raffigurante S. 
Maurizio che protegge i nostri Alpini dispersi nella steppa russa.
La partecipazione del Vessillo Sezionale, di numerosi gagliardetti 
dei Gruppi e di molti Alpini, l’accompagnamento del Corpo musicale 
cittadino e del Coro “Penna Nera” di Gallarate hanno reso solenne 
la cerimonia. Presenti il Sindaco di Cassano Magnago ed altre 
autorità civili e militari.
“Premio PA’ TOGN” e Serata del Ringraziamento
La Serata del Ringraziamento, con la consegna del Premio Pa’ 
Togn, giunto alla 31a Edizione, e dei contributi del “Fondo di 
Solidarietà mons. Tarcisio Pigionatti”, si è svolta presso il Cinema 
Teatro Nuovo di Abbiate Guazzone.
Quest’anno non abbiamo potuto avere la partecipazione della 
Presidenza Nazionale dell’A.N.A. e del nostro Consigliere 
Nazionale Adriano Crugnola (che ha voluto comunque essere 
presente col pensiero inviando una lettera di saluto) perché 
l’indomani si inaugurava a Fossa la nuova Chiesa, donata 
dall’A.N.A. ai terremotati dell’Abruzzo.
Presenti mons. Marco Ferrari, Vescovo Emerito della nostra zona 
pastorale, graditissimo ospite d’onore il carissimo Nelson Cenci 
che, nel suo intervento, ha ricordato il sostegno che i Cappellani 
Militari hanno dato agli Alpini in quei giorni, ricordando anche 
il Beato don Carlo Gnocchi; sono inoltre intervenuti anche il 
Presidente della Provincia, ing. Galli, il Sindaco di Tradate Alpino 
Candiani con alcuni Assessori, altri Sindaci della Zona 8 il Gen.D. 
Maurizio Ruffo, il Gen. Antonio Pennino ed alcuni Ufficiali della 
Caserma Mara di Solbiate Olona e i rappresentanti del Reparto 

volo della Guardia di Finanza di Venegono Superiore.
La serata, presentata dal Capo Gruppo di Varese Verdelli, 
è iniziata con le note della Fanfara di Abbiate Guazzone, e 
proseguita con le premiazioni delle gare sportive dell’anno 2010 
valevoli per il Trofeo del Presidente.
Alcuni canti eseguiti dal Coro Valbertina hanno preceduto la 
consegna dei contributi del “Fondo di solidarietà mons. Tarcisio 
Pigionatti”, che per il 2010 sono stati elargiti a:

Fratel Roberto Bertolo, missionario Comboniano in Etiopia;• 
Suor Maria Agnese Saligari, missionaria delle Figlie della Chiesa in • 
Bolivia Amazzonia;
Suor Raffaella Franzin, della Congregazione delle Suore di Carità, • 
missionaria in Tanzania;
Suor Enrica Magistroni, della Comunità di Ivrea, missionaria in • 
Kenia;
Associazione “A TU’ PER TU’ ” per Padre Poho, missionario in Costa • 
D’Avorio.

La proiezione di filmati d’epoca, rievocanti la prima Guerra 
Mondiale e la durissima vita in trincea, ha fatto da prologo alla 
rievocazione storica “L’Eroe fanciullo“, con la partecipazione della 
Fanfara e del Coro di Abbiate Guazzone. Il giovane attore Marco 
Miglionico, del C.R.T. ”Teatro Educazione“, diretto dal prof. Corrado 
Oliva, ha rappresentato con intensa recitazione uno spaccato della 
durissima vita in trincea e la rievocazione storica della morte di 
Gian Luigi Zucchi, Medaglia d’Oro della prima Guerra Mondiale.
Al termine la cerimonia più importante: la consegna del Premio 
“Pa’ Togn” all’Alpino VITALIANO MASCIONI.
A conclusione della Serata della Riconoscenza hanno portato il 
loro saluto Mons. Ferrari, il Gen. Ruffo, don Franco, il Presidente 
della Provincia, il Sindaco di Tradate. 
Il prof. Nelson Cenci ha poi espresso tutta la sua commozione 
per la recita di Marco Miglionico, congratulandosi per la bella e 
commovente serata.
Un ringraziamento alla fanfara di Abbiate G., al coro Valbertina e al 
C.R.T. “Teatro Educazione”, nella persona del Prof. Corrado Oliva e 
dell’attore Marco, per lo spettacolo offerto.
Un plauso e un ringraziamento ai Gruppi di Abbiate Guazzone, 
di Tradate e agli Alpini della Zona 8 che, collaborando in modo 
ottimale, hanno permesso che la serata riuscisse in tutti i 
particolari, compreso il rinfresco da loro offerto.
Grazie Alpini della Zona 8.

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“.
Ripeto ancora una volta, 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
La Sezione Alpini di Savona in occasione della cerimonia del 36° 
Premio Nazionale “L’Alpino dell’anno 2009” ha assegnato alla 
nostra sezione una MENZIONE SPECIALE, che così recita:
“Agli Alpini in Congedo che, a vario titolo, hanno contribuito alle 
iniziative intraprese dall’Associazione Nazionale Alpini in favore 
delle popolazioni colpite dal terremoto d’Abruzzo del 6 aprile 2009”  
 Savona 10-10-2010.
La FAMIGLIA ISPRESE ha assegnato al Gruppo Alpini di Ispra 
in occasione del 50° di Fondazione il “Premio Padre Ignazio da 
Ispra” con la seguente motivazione:
”Fondato da Urbano Canterelli e Franco Zingaro e guidato oggi da 
Roberto Caravati, il Gruppo Alpini di Ispra si è sempre distinto anche 
come rappresentante dei Combattenti e Reduci, nella cura del Parco delle 
Rimembranze, del Monumento ai Caduti, prestando l’opera disinteressata 
e preziosa al servizio del Paese”.

Ispra 14 Novembre 2010
Pasqua dell’Alpino
Continuando la tradizione iniziata da Don Antonio Riboni la S. 
Pasqua è stata celebrata dagli Alpini dei Gruppi della Sezione:

il 28 marzo a Caidate per la Zona 3, • 
 a Vergiate per la Zona 4, • 
 a Castronno per la Zona 5;• 
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il 10 aprile a Varese per la Zona 1;• 
il 10 aprile a Olgiate Olona perla Zona 10;• 
il 17 aprile a Cocquio Trevisago per la Zona 7,• 
 a Venegono Superiore per la Zona 8.• 

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 erano 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 di riferimento, ne “ufficiali” ne 
“private”.
La Sede nazionale ha assegnato a ciascun Gruppo della Sezione 
una casella e-mail “ufficiale” nomegruppo.varese@ana.it e 62 
Gruppi su 75 l’hanno attivata e la utilizzano correntemente per le 
comunicazioni da e verso la Sezione e l’Associazione.
Nonostante più volte abbiamo invitato ad utilizzare la post@
ana per gli usi associativi, onde sfruttarne i notevoli vantaggi di 
visibilità e facilità di contatto con ogni organismo associativo, le 
resistenze e le giustificazioni “pretestuose” sono ancora tante: 
peccato che più di una decina di Gruppi stiamo perdendo tempo 
prezioso e occasioni vantaggiose.
I nostri Interventi di solidarietà
Interventi Umanitari
Un gruppo di 12 Alpini della Zona 2  sabato 27 febbraio è 
intervenuto ad Arenzano, per caricare 2 container con oltre 
31 tonnellate di aiuti umanitari da spedire nella Repubblica 
Centraficana, alla missione dei Frati Carmelitani.
Alcuni Alpini del Gruppo di Origgio e della Zona 9 si sono 
impegnati a collaborare insieme con alcuni volontari della C.R.I. 
di Cislago e di Varese alla costruzione di una Residenza per 
anziani a Civitaretenga nel Comune di Navelli, poco distante da 
Onna e Paganica.
Anche nel corso dell’anno 2010 numerosi Gruppi hanno 
collaborato con l’A.I.L. (Associazione Italiana contro le Leucemie 
- linfomi e mieloma).
Altri Gruppi, in collaborazioni con associazioni locali, si sono 
impegnati nelle giornate di TELETHON.
Servizio all’Eremo di Santa Caterina del Sasso Ballaro
Su richiesta dell’Amministrazione Provinciale la nostra Sezione 
e la consorella Sezione di Luino si sono impegnate a svolgere 
un’attività di assistenza ai visitatori in appoggio al personale 
della Provincia.
Il servizio ci vede impegnati al sabato e alla domenica. Dal 12 
Giugno al 26 Dicembre sono stati effettuati 43 turni impegnando 
329 Alpini.
Libro Verde
Corrado Perona, domenica 25 Aprile, al Palazzo del Quirinale ha 
presentato al Presidente della Repubblica il “Libro Verde della 
Solidarietà”, contenente i rendiconti in Euro e ore di lavoro rese 
dall’A.N.A. alla collettività nell’anno 2009. Questi sono i dati della 
nostra Sezione.
68 Gruppi su 75 hanno segnalato le loro attività,
ore di lavoro prestate ................................................Ore 39.312
donazioni in denaro .............................................. € 148.170,43
ore di lavoro prestate per l’Abruzzo ..........................Ore 27.664
donazioni in denaro per l’Abruzzo ............................... € 27.664
Totale ore .................................................................Ore 66.976
Totale donazioni in denaro ................................ € 175.834,43
Manifestazioni
23 gennaio  Brescia - 67° anniversario Battaglia di Nikolajewka

07 febbraio Castelveccana - 67° anniversario della Battaglia 
di Nikolajewka

17 febbraio Baraggia di Viggiù - in ricordo di Don Antonio 
Riboni

28 febbraio Vergiate - Centenario della nascita di Padre 
Cerri

26 marzo Torino - Cambio del Comandante Brigata 
Taurinense

11 aprile Ispra - Benedizione del nuovo gagliardetto
15 maggio Varese - Chiesa di S, Antonio, S. Messa per 

Mons. Pigionatti
22 maggio Varese - Festa della Polizia
23 maggio Cardano al Campo - inaugurazione della 

Cappellina Madonna degli Alpini
30 maggio Castiglione Olona - inaugurazione Piazza intito-

lata all’Alpino Luigi Pagani, fondatore del Grup-
po

02 giugno Varese - Festa della Repubblica
06 giugno Lago di Varese - Abbraccio del Lago
20 giugno Como - 90° fondazione della Sezione
25 giugno Varese - Celebrazione della Festa della 

Finanza
27 giugno Rifugio Contrin - Gruppo di Vedano Olona
12/13 luglio Ortigara - Gruppo di Gazzada Schianno
20 luglio Varese - Ippodromo, Gran Premio Ass. Naz. 

Alpini - Sez. di Varese
26 luglio Adamello - Pellegrinaggio Nazionale
15 agosto Albizzate - Cimitero inaugurazione scultura 

dedicata agli Alpini
05 settembre Marmolada - Gruppo di Busto Arsizio 
17 settembre Porto Ceresio - Inaugurazione di una Piazza alle 

Medaglie Oro al V.M. Militari della Guardia di Finanza 
Domenico Amato e Tullo Centurioni

19 settembre Bassano del Grappa - Raduno 3° Raggruppamento
06 ottobre Cameri - Visita all’Aeroporto
17 ottobre Darfo Boario Terme - Raduno del 2° 

Raggruppamento 
27 ottobre Gallarate Cambio del Comandante Deposito 

Aeronautica
01 novembre Varese - Cimitero di Belforte - Commemorazione 

dei Caduti (cerimonia provinciale)
01 novembre Bisuschio - Cimitero inaugurazione monumento 

agli Alpini
04 novembre Varese - Piazza Repubblica – Festa dell’unità 

nazionale 4 Novembre
05 Novembre Biella - Rientro dall’Afghanistan della Brigata 

Taurinense
06 Novembre San Clemente - Fiaccolata degli Alpini della 

Zona 7 a ricordo del 4 novembre
12 Dicembre Milano - Santa Messa in Duomo
Sento il dovere di richiamare tutti i Gruppi ad un maggiore 
impegno in occasione delle Feste di Zona, le quali dovrebbero 
vedere la partecipazione di un numero maggiore di Alpini. 

EVENTI STORICI E CULTURALI
Come ho detto all’inizio della relazione, l’anno 2010 è stato 
caratterizzato da importanti avvenimenti.
Cerimonie e manifestazioni in onore del Beato Don Carlo 
Gnocchi, alle quali ha partecipato la Sezione 
27 gennaio Milano - 54° anniversario della Morte 
11 febbraio Roma - Incontro con Benedetto XVI per la 

consegna del Reliquiario
14 marzo Bardello - S. Messa celebrata da Mons. Ferrari 

e consegna medaglia ad alcuni Reduci
11 aprile Castronno - Gruppo Alpini zona 5 “Ricordando il 

Beato don Carlo Gnocchi”
25 aprile Cassano M. - Gli Alpini Consegnano la Reliquia 

del Beato don Carlo alla Comunità Pastorale
07 maggio Bergamo - In Duomo Omaggio e celebrazione 

in onore del Beato don Carlo
15 agosto Campo dei Fiori - La Fondazione consegna la 

Reliquia del Beato don Carlo alla Sezione di Varese
10 ottobre Ferno - Gli Alpini consegnano la Reliquia del 
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Beato don Carlo alla Parrocchia
24 ottobre Milano - Inaugurazione e consacrazione della 

Chiesa in onore del Beato don Carlo
06 novembre Como - In Duomo Omaggio e celebrazione in 

onore del Beato don Carlo
Altri eventi culturali
11 Aprile “Un giorno insieme, Passato e futuro”. 
Un ragazzo sveglio, Lorenzo Pasetto, 13 anni, terza media, nipote 
di Alpini ha espresso il desiderio di incontrare Nelson Cenci e 
ha ottenuto un appuntamento alla Boscaiola, nella “Baita” del 
reduce M. A. V. M. E’ stato un giorno che certamente resterà 
nella memoria di questo improvvisato ma preparato “giornalista“; 
ma anche per i sei vecchi Alpini che l’hanno accompagnato 
all’incontro è stata una giornata meravigliosa.
17 Aprile Varese “Aspettando l’ottantesimo” in concerto con 
Bepi De Marzi.
Il Gruppo Alpini di Varese in attesa di celebrare nel 2011 
l’ottantesimo del Gruppo ha organizzato un avvenimento culturale 
che merita di essere ricordato. Bepi De Marzi ed il coro Campo 
dei Fiori, con letture e cante, hanno degnamente ricordato Mario 
Rigoni Stern e il calvario della ritirata di Russia.
Giugno – Castronno “Un Reduce incontra i ragazzi, per non 
dimenticare” 
L’Artigliere Alpino Umberto Tadiello classe 1919 ha incontrato 
i ragazzi delle terze medie di Castronno, raccontando con 
semplicità la sua vita militare nella Campagna di Russia. Una 
storia “per tornare a baita” che è iniziata nel 1940 ed è finita nei 
primi mesi del 1946. Anche noi possiamo dire: Grazie “Vecio” per 
la tua testimonianza nell’incontro con i ragazzi.
24 Settembre Gavirate “Gli Alpini della Zona 6 si incontrano 
sotto il Tendone”.
Questo quarto appuntamento voluto dal Gruppo di Gavirate, 
al quale collaborano e partecipano gli Alpini della zona 6, ha 
avuto per tema ”Memoria della ritirata a Nikolajewka in terra di 
Russia nel gennaio 1943 e ricordo dell’Alpino Mario Rigoni Stern 
scomparso qualche anno fa”. 
Relatore l’Alpino Nelson Cenci, reduce di Russia e medaglia 
d’argento al valor militare. Cenci ha rievocato quei tragici momenti, 
gli incontri con don Carlo Gnocchi. Dopo un intermezzo di canti 
del Coro Valtinella Cenci ha poi intessuto un virtuale dialogo col 
suo amico intimo Mario Rigoni Stern.
3-4-5 Settembre – il Gruppo Alpini di Busto Arsizio “Sui 
tracciati della Grande Guerra”
Il Gruppo ha camminato visitando quanto è rimasto della città del 
ghiaccio, all’interno del ghiacciaio della Marmolada, e sulla ferrata 
delle gallerie sul Lagazuoi e al Museo della Marmolada, con sosta 
alla Madonnina su Punta Rocca. A questa attività ha partecipato 
anche l’alfiere del Gruppo Piero Stefanazzi di 84 anni.
Terremoto in Abruzzo
Due nostri soci hanno prestato la loro opera a Fossa per i lavori 
della nuova Chiesa.
Altri avvenimenti che meritano di essere ricordati
02- 06 Giugno - Caronno Pertusella Il Gruppo Alpini in 
collaborazione con la locale squadra di SOFT – BALL conquista 
un altro “World Record 2010“. Una gara di SOFT – BALL, iniziata 
il 01 giugno è terminata dopo 120 ore consecutive di gioco. 
Hanno partecipato 54 atleti di 6 Nazioni.
Pianeta Difesa 
Anche quest’anno parecchi giovani della nostra Sezione hanno 
compiuto la loro breve esperienza militare a San Candido, al 6° 
Alpini, e a Bousson, con gli Alpini della Taurinense. Le impressioni 
riportate sono state positive come pure le emozioni provate, che 
hanno consentito loro di scoprire lo spirito alpino di solidarietà 
verso chi è in difficoltà.

UNITA’ DI PROTEZIONE CIVILE
Forza dell’Unità
La forza dell’Unità sezionale di Protezione Civile è, attualmente, di 
circa 260 Volontari, e mantiene fondamentalmente inalterata la sua 
organizzazione interna.
Settore Ergotecnico ed A.I.B.
- 610 Volontari impiegati nelle varie attività operative
- 19 il numero degli interventi effettuati
- 10 000 circa le ore lavorative spese per la comunità.
Anche nell’anno appena trascorso, i corsi d’acqua della nostra 

provincia hanno avuto la nostra maggiore attenzione, e gli interventi 
di prevenzione e bonifica, coordinati con competenza da Funzionari 
della Regione Lombardia (STER) e della Provincia di Varese, 
hanno dato ottimi risultati. Le capacità dei nostri Volontari sono 
state unanimemente apprezzate ed elogiate: la prova di questa 
affermazione è data da un’importante azienda farmaceutica di 
Origgio che, avendoci visto all’opera, ha espressamente richiesto 
il nostro intervento anche quest’anno. Questa prova di fiducia e 
di riconoscimento al nostro modo di operare, va naturalmente a 
vantaggio della Sezione intera, e deve essere motivo di orgoglio 
per tutti, in particolare per noi della Protezione Civile che dobbiamo 
trarne la spinta per un sempre maggiore impegno di solidarietà.
L’annuale esercitazione di Raggruppamento è stata quest’anno 
organizzata dalla Sezione di Como, e la nostra Unità è stata 
chiamata ad operare nel territorio comunale di Lurate Caccivio 
distinguendosi per professionalità e coesione. Nell’occasione, 
un’ispezione di personale del nostro Ospedale da campo volta alla 
verifica dei dispositivi di sicurezza sia personali che nell’ambito 
operativo, ha dato esito ampiamente positivo, avendo trovato 
tutto perfettamente a norma. Un ringraziamento particolare al 
locale Gruppo Alpini per la disponibilità, il calore e l’amicizia con 
i quali ci hanno accolto e supportato.
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. Una nostra squadra A.I.B. 
ha operato in Liguria nella prima settimana del mese di agosto 
a supporto delle forze forestali locali, pattugliando giornalmente 
il territorio assegnato, mentre la squadra elitrasportata, è stata 
impegnata nei turni di allertamento presso la base situata in 
Valcuvia. Queste operatività, richiesteci dalle Autorità competenti 
provinciali e regionali, sono dovute all’alta specializzazione 
raggiunta dalle nostre squadre A.I.B. Un ulteriore attestato di stima 
per la nostra Unità ci è giunto dal Coordinatore nazionale dell’A.I.B. 
che ha invitato il nostro Volontario Civiletti Giovanni a frequentare 
il corso D.O.S. (Direzione Operazioni Spegnimento) voluto dalla 
Regione Lombardia: congratulazioni a lui che, superati gli esami 
al termine del corso, ha ottenuto l’ambito brevetto.  
Come sempre, tutta l’attività svolta durante l’anno ha avuto l’indispensabile 
supporto del settore logistico, mentre siamo in fase di riorganizzazione 
per quanto riguarda il settore trasmissioni. 
Settore Subacqueo
La squadra subacquea della nostra Protezione Civile, composta da 
20 Volontari, ha partecipato alla operazione “Acque sicure”, voluta 
dalla Prefettura e gestita dalla Provincia di Varese. Interventi di bo-
nifica di fondali lacustri, ed assistenza a varie manifestazioni lacuali, 
hanno permesso ai nostri sommozzatori di migliorare la loro prepara-
zione in quella che è una specializzazione assai complessa.
Settore Cinofilo
Congratulazioni all’Unità Cinofila “Gruppo Amici del Cane buono”, 
che dal 2010 fa parte della nostra Unità di Protezione Civile: nel 
mese di luglio il cane Oliver, condotto da Giovanna, ha ottenuto il 
brevetto per la ricerca di persone disperse in superficie superando 
l’esame finale con un magnifico ECCELLENTE. La partecipazione 
ad un corso di cartografia e orientamento e a diverse esercitazioni 
di ricerca stanno avvicinando l’obiettivo principale per l’anno 2011: 
portare a brevetto altri 2 cani per ricerca in superficie, ed 1 per 
ricerca in macerie. Auguri per il loro impegno.
Emergenze
L’emergenza principale anche quest’anno è dovuta al maltempo 
che ci ha tenuto impegnati principalmente durante il mese 
di maggio, in vari comuni della provincia, per far fronte ad 
esondazioni, allagamenti e sgombero di piante pericolanti o 
abbattute dal vento.
Un sentito grazie va rivolto a quei Gruppi che credono nella 
nostra Protezione Civile e ci sostengono in modo concreto e 
tangibile, stimolando il nostro fermo proposito di essere sempre 
più disponibili, soprattutto nelle emergenze.
Ai nostri Volontari, che già sono gratificati dalle innumerevoli 
manifestazioni di stima da parte delle Istituzioni preposte alla 
complessa macchina della Protezione Civile, e interpretando il 
pensiero di tutti i Soci, va il mio più sentito e sincero ringraziamento 
per il loro instancabile operare in attività che spaziano dalla 
solidarietà alla tutela ambientale, e che permette alla nostra 
Sezione di essere sempre più viva e maggiormente inserita nel 
contesto sociale.
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ATTIVITA’ SPORTIVA
Passano gli anni ma gli Alpini della Sezione di Varese in campo 
sportivo sono sempre sulla breccia; lo sport è una delle finalità 
istituzionali della nostra Associazione. Sia in campo nazionale 
che sezionale i nostri Alpini si sono distinti, ben coordinati dalla 
commissione sportiva.
I nostri atleti Alpini sono stati presenti in 7 Campionati Nazionali 
A.N.A.; la nostra sezione non ha partecipato al Campionato di 
Sci Alpinismo, poiché non ci sono Alpini praticanti questa difficile 
specialità.
In totale 62 soci Alpini hanno partecipato ai vari Campionati 
consentendo alla Sezione di Varese di classificarsi al 13° posto 
nel Trofeo Scaramuzza perdendo una posizione rispetto l’anno 
precedente e ugualmente in tredicesima posizione nel Trofeo 
del Presidente Nazionale, in discesa di tre posizioni pur avendo 
ottenuto un notevole incremento di punti 5.332 rispetto ai 3.851 
dell’anno 2009. Sono comunque risultati più che onorevoli: 
davanti a Varese nelle classifiche ci sono sezioni con maggior 
numero di Soci, in territori più confacenti agli sport di montagna, 
ma parecchie altre sezioni ci seguono in classifica; nostro 
obiettivo è quello di classificarsi a ridosso delle migliori. 
52 in totale le Sezioni che hanno partecipato ai vari Campionati 
con 2.259 Alpini classificati e 23 Militari in armi. Da quando è 
terminata la Leva, per la nostra sezione scarse sono le probabilità 
che nuovi giovani Alpini si inseriscano nell’attività sportiva, 
dobbiamo perciò impegnarci di trovare atleti tra coloro che hanno 
svolto la Leva negli Alpini in passato. E’ doveroso segnalare che gli 
stessi nostri Alpini partecipano anche a manifestazioni nazionali 
e internazionali, anche non prettamente alpine, con risultati più 
che onorevoli. Anche quest’anno segnaliamo Angelo Cerello, 
iscritto al gruppo di Leggiuno Sangiano, che partecipando al 
Campionato Mondiale di corsa in montagna nella categoria over 
75 si è classificato al secondo posto. 
In ambito sezionale nel nostro Trofeo del Presidente, sono state 
disputate 7 gare.
La partecipazione alle varie gare è stata di 28 Gruppi diversi con 
321 Alpini e 52 Amici Simpatizzanti, tutti quanti con certificazione 
medica rilasciata da un centro di medicina sportiva. E’ un ottimo 
risultato, però siamo sempre in attesa che altri Gruppi si avvicinino 
alle gare sportive, in particolare i gruppi più numerosi.
Al Teatro di Abbiate Guazzone nella serata della riconoscenza 
e premio Pà Togn del 26 novembre 2010 si sono effettuate le 
premiazioni. Primo gruppo classificato Vedano Olona a cui è stato 
consegnato il Trofeo che terrà in custodia per un anno in quanto 
Challenge perpetuo. Secondo il Gruppo di Carnago, a soli due 
punti e terzo il Gruppo di Malnate; 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 - 8 - 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. 
Domenica 11 luglio, il gruppo di Venegono Superiore ha 
organizzato una gara di Mountain Bike a cui hanno partecipato 
gruppi di altre sezioni. 
Il 25 settembre allo stadio Ossola di Varese si sono esibite in un 
incontro di calcio due squadre di Alpini della Sezione di Varese 
Zona 8 contro Zone 3-9-10; l’incasso a favore di C.A.O.S. “Centro 
Ascolto Operate al Seno”. 
Il 4 ottobre il gruppo di Venegono Inferiore ha organizzato una corsa 
non competitiva a passo libero denominata “Coppa della Vittoria” 
per ricordare la vittoria della Grande Guerra. 
Ai fini statistici riepiloghiamo tutti i risultati.  
Campionati Nazionali

13 febbraio 2010 a Tesero Val di Fiemme organizzato 1) 
dalla sezione Trento, 75° Campionato di Sci di fondo; 430 
classificati, 12 i nostri Alpini 15^ classificata su 36 la sezione di 
Varese. Il nostro migliore Alpino Maffei Sabino 6° classificato 
nella categoria Master B2.
21 marzo a Santa Caterina Valfurva organizzato dalla sezione di 2) 
Tirano, 33° Campionato di Sci Alpinismo 99 coppie classificate 
appartenenti a 20 sezioni; Varese non ha partecipato. Presente 
una coppia di Militari in armi.
28 marzo a Colere organizzato dalla sezione di Bergamo, 3) 
44° Campionato di Slalom Gigante; 322 classificati, 10 Alpini 
della nostra sezione che si è classificata al 10° posto su 37 
sezioni. 
20 giugno a Polaveno organizzato dalla Sezione di Brescia, 4) 

38° Campionato di Marcia di regolarità in montagna; 
classificate 141 pattuglie per un totale di 423 Alpini; Varese 
con tre pattuglie, 9 Alpini, si è classificata al 15° posto su un 
totale di 26 sezioni. Presente una pattuglia di Militari in armi.
04 luglio a L’Aquila organizzato dalla sezione Abruzzi, 34° 5) 
Campionato di Corsa a staffetta in montagna, 82 staffette 
composte da tre Alpini e 27 composte da due Alpini per un 
totale di 300 Alpini classificati di 24 sezioni; Varese presente 
con 6 Alpini si è classificata al 21° posto. Presenti anche 8 
Militari in armi.
26 settembre a Chiavenna organizzato dalla sezione di Sondrio 6) 
39° Campionato di Corsa individuale in montagna: 404 Alpini 
classificati appartenenti a 36 sezioni; Varese presente con 14 
Alpini si è classificata più che onorevolmente all’8^ posizione. 
Individualmente il nostro migliore atleta Angelo Cerello si è 
classificato al secondo posto nella categoria over 75.
Il Campionato di Tiro con Carabina e Pistola si è disputato 7) 
al poligono di tiro di Biella organizzato dalla sezione di Biella. 
Carabina 41° Campionato 91 prestazioni di Alpini appartenenti 
a 20 sezioni, Varese al 12° posto con 6 Alpini. Pistola standard 
27° Campionato 90 prestazioni di Alpini di 19 sezioni, Varese 
all’ottavo posto con 5 prestazioni. Miglior risultato 272 punti in 
pistola standard Sergio Magugliani di Busto Arsizio classificatosi 
al terzo posto in categoria Master 1.

Gare Sezionali – Trofeo del Presidente
07 febbraio gara di Sci di fondo a San Michele di Formazza 1) 
organizzata dal Gruppo di Vedano Olona, Trofeo intitolato 
all’Alpino Alberto Cecini, con 31 Alpini, 6 Simpatizzanti e 12 
Gruppi. Vincitore Trofeo Cecini Gruppo di Carnago con Alessio 
Piatto, Bianchi Alessandro e Damiano Piatto nel tempo 1 ora 
51’ 10”. Nel Trofeo del Presidente Carnago davanti a Brinzio e 
Vedano Olona.
14 marzo a Bielmonte organizzata dal Gruppo di Varese, 2) 
Slalom Gigante, Trofeo Campo dei Fiori con 39 Alpini di 14 
Gruppi e 2 simpatizzanti. Vincitore il Gruppo di Varese seguito 
da Cuasso e Cassano Magnago. Per il Trofeo del Presidente 
primo Malnate con Mario Maccecchini e Massimo Dal Bosco. 
30 maggio a Carnago Trofeo Giuseppe Mazzetti gara di Corsa 3) 
a staffetta; 44 Alpini di 11 Gruppi, 26 Simpatizzanti di cui tre 
donne. Primo classificato Gruppo di Capolago con Marco 
Zarantonello e Paolo Negretto.
06 giugno a Tradate Trofeo Dorligo e Serajevo Albisetti gara di 4) 
tiro a segno con carabina, 76 Alpini appartenenti a 17 Gruppi. 
Primo classificato Gruppo di Malnate con Mario Marchiorato 
e Federico Frigerio.     
05 settembre a Ferno gara a staffetta Mountain Bike e Corsa 9 5) 
Gruppi con 14 Staffette per 24 Alpini e 4 Simpatizzanti. Primo 
classificato Gruppo di Carnago con Antonello Toniolo frazione 
M-B e Antonio Della Ventura nella corsa.
19 settembre a Laveno Mombello gara di corsa individuale 6) 
con 39 Alpini di 14 Gruppi e 11 Simpatizzanti. Primo 
assoluto Glauco Pizzutto di Vedano Olona seguito da Marco 
Zarantonello e Maurizio Mora ambedue di Capolago. Trofeo 
del Presidente primo Capolago seguito da Carnago e Vedano 
Olona. 
03 ottobre a Varese gara di Marcia e Tiro 12 Gruppi con 60 7) 
Alpini. Primo classificato Gruppo di Cassano Magnago A con 
Andrea Mariani, Pianaro Daniele e Rossato Carlo. Miglior 
prestazione nel tiro La Grotteria Guido di Gazzada Schianno 
con 44 punti seguito da Sinigaglia Giovanni di Bisuschio con 
lo stesso Punteggio. Migliore prestazione nella Marcia Vedano 
Olona B con 115 penalità.

BANCO ALIMENTARE
I gruppi della sezione hanno partecipato in massa alla 14° 
giornata nazionale della Colletta Alimentare che si è svolta 
sabato 27 novembre 2010.
Ancora una volta lo slogan di questa giornata era: “CONDIVIDERE 
I BISOGNI PER CONDIVIDERE IL SENSO DELLA VITA“, slogan 
che si sposa perfettamente con lo spirito di solidarietà alpina e di 
difesa dei veri valori umani, caratteristiche fondamentali della nostra 
associazione.
Sono stati coinvolti in questo gesto di solidarietà 101 supermercati 
di cui ben 54 (pari al 55%) hanno visto la presenza fattiva delle 
penne nere varesine.
I gruppi che hanno aderito all’iniziativa sono stati 63 su 75, quindi 
un’adesione dell’84%.
Come ormai tradizione, l’organizzazione nazionale del Banco 
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Alimentare ha suddiviso la nostra sezione in tre zone: Varese, 
Alto Milanese, Saronno.
Gli Alpini si sono presentati in forza a questo appuntamento 
annuale con 610 soci così suddivisi:
Varese: 308 Alpini di 42 gruppi
Alto Milanese: 201 Alpini di 15 gruppi
Saronno: 101 Alpini di 6 gruppi
Le cifre del quantitativo di generi alimentari raccolti nelle tre zone 
presidiate dalla sezione evidenziano quanto segue:
Varese: incremento del 15,3% rispetto al 2009
Alto Milanese: incremento del 18,4% rispetto al 2009
Saronno: incremento del 3,8% rispetto al 2009
Le derrate alimentari raccolte sul territorio della nostra sezione 
rappresentano circa il 16% del totale raccolto in Lombardia.
E’ semplicemente doveroso esprimere un sentito ringraziamento 
ai gruppi che hanno aderito con entusiasmo a questa iniziativa 
di solidarietà che ha messo al centro del gesto il valore della 
persona umana; nello stesso tempo si invitano quei pochi gruppi 
che per diversi motivi non hanno partecipato, a programmare la 
loro adesione per il prossimo 26 novembre 2011.

PERIODICO “PENNE NERE”
Il periodico trimestrale PENNE NERE, del quale sono stati 
pubblicati 4 numeri per complessive 104 pagine, è stato stampato 
in 25.940 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. 
Esso è il mezzo di comunicazione tra la Sezione, i Gruppi e i 
nostri Alpini e necessita di una maggiore collaborazione. Mi 
permetto ancora, di richiamare l’attenzione, soprattutto dei 
Capi Gruppo, perché inviino con sollecitudine le cronache delle 
proprie manifestazioni, (possibilmente via e-mail alla redazione 
di Penne Nere all’indirizzo pennenere.varese@gmail.com) così 
da far conoscere la vitalità dei Gruppi.
Questo accorato appello nasce dalla consapevolezza dell’importanza di 
dare voce alle molteplici iniziative che segnano la nostra vita sezionale.

STAMPA E CULTURA ALPINA
Al 14° C.I.S.A. (Convegno Itinerante della Stampa Alpina), 
svoltosi a Conegliano Veneto nei giorni 20 e 21 marzo 2010 
avendo per tema “ Non Solo Informazione ma Anche Formazione 
Associativa”, erano presenti 60 Testate di Sezione e 5 Testate di 
Gruppo.
La nostra stampa alpina deve occuparsi in modo più deciso 
dell’informazione e della formazione associativa in collaborazione 
con il C.D.N. per evitare confusioni e per formare in modo intelligente 
i propri quadri della stampa alpina. Il giornalista e scrittore Giovanni 
Luganesi ha portato la sua esperienza “laica” su come il mondo dei 
giornali vede quello degli Alpini, e quanto sono necessari i rapporti 
con i media locali e nazionali perché la “gente ha bisogno di belle 
notizie e i giovani di buoni esempi” quanto mai graditi. 
Il Presidente Perona ha concluso i lavori con un appassionato 
intervento.

LINEA CADORNA
Ringraziamo gli Alpini della Zona 2 ed in particolare i Gruppi 
di Viggiù Clivio, e Cuasso 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. 
11 aprile - Gli Alpini del Gruppo Viggiù Clivio hanno accompagnato 
una quarantina di alunni delle elementari e dirigenti dell’Ass. 
Escursionisti Milanesi ad una visita guidata lungo la Linea Cadorna, 
tra il Monte Orsa e Monte Prevello.
22 – 23 Maggio - Il Gruppo Alpini di Cuasso e gli Alpini della 
Zona 2 hanno accompagnato un gruppo di studenti austriaci sui 
sentieri della Linea Cadorna, che collega l’Ospedale di Cuasso 
al Monte con le Rocce Rosse, dove si gode la vista panoramica 
che spazia sul Lago Ceresio, la costa e le Alpi Svizzere.
In una giornata con uno splendido sole primaverile la veduta 
spaziava dal Monte delle Rocce Rosse a Milano, sulla Pianura 
Padana e sino agli Appennini. Questo gemellaggio, voluto 
dal Comune, è avvenuto in occasione del 95° anniversario 
dell’entrata in guerra dell’Italia contro l’Austria e l’Ungheria.
Invitiamo i Gruppi a propagandare nelle scuole la visita a questo 
manufatto. Auguriamoci che quest’iniziativa possa trovare 
accoglienza e continuità presso le autorità scolastiche.

BANDE E CORI
I Cori e le Bande, sono una ricchezza culturale per la nostra 
Sezione, e sono sempre impegnati per Concerti e manifestazioni, 
Alpine e non. La loro attività non ha limiti: Concerti, rassegne, 
cerimonie civili e religiose non si contano. Sono davvero bravi, e 
riscuotono meritati successi, ma quanti sono i sacrifici richiesti! 
Essi sono sempre disponibili e sono l’orgoglio della nostra 
Sezione.
Ringraziamo i maestri, gli elementi delle Bande e i Coristi, 
e tutti quelli che permettono queste attività; esprimo un vivo 
ringraziamento per la loro disponibilità, la bravura dimostrata 
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 gli elementi 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 12 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 12 aprile e il 12 luglio a Comerio 
(presenti il 90% dei Gruppi). 
Agli incontri è stato invitato a partecipare anche un rappresentante 
dei giovani di ciascun gruppo. 
Il 29 Settembre è stata convocata l’assemblea Straordinaria dei 
Delegati per deliberare la quota associativa per l’anno 2011, 
variata a seguito dell’aumento del tesseramento nazionale e 
delle spese di spedizione del periodico “Penne Nere”. 
L’Assemblea ha deliberato che il costo del bollino per l’anno 
2011 sarà di € 19,50.
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
Carissimi Alpini, sono giunto al termine della mia Relazione 
Morale, nella quale credo di aver raggiunto l’intento principale, 
che era quello di redigere un bilancio possibilmente completo 
di quello che la Sezione, i Gruppi e tutti Voi Alpini avete fatto in 
quest’anno passato. 
Sull’onda di questo pensiero, vi esorto a fare appello a tutte le 
vostre forze, soprattutto a quelle morali, per affrontare, costruire 
con fiducia e serenità, i prossimi anni.
Essere iscritto all’A.N.A. significa avere il coraggio di mettersi in 
relazione, ascoltare con sensibilità ed umanità le necessità di chi 
ci sta accanto, senza lasciarci distrarre da una società, sempre 
più votata all’egoismo. evitando l’individualismo. 
“Cappello in testa e zaino in spalla” camminiamo spediti e decisi, 
animati dalla passione e dalla gioia che sappiamo esprimere solo noi, 
per far vivere la vera vocazione degli Alpini.
Un grazie a tutti quelli che in tante occasioni ci hanno dato una 
mano, perché le nostre iniziative possano avere 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 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. 
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