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Amici, prima di iniziare l’Assemblea diamo il benvenuto ai nuovi 
Capi Gruppo:
BESANO: MALAGUTTI VANNI - BISUSCHIO: ELLI PIERO - 
MARZIO: BRAGA GIANPIETRO - CASSANO M.: PIANARO 
DANIELE - BARDELLO: MOLINARI ANGELO - COMERIO: 
MINELLI WILLIAM - BOGNO: SPREAFICO ROBERTO - 
CASTIGLIONE O.: MILANESI DAVIDE - UBOLDO: FRANCHI 
GIUSEPPE - BRUNELLO: GROPPELLI BRUNO - ALBIZZATE: 
BOSETTI MARCO - BRUSIMPIANO: GARIBOLDI DANIELE - 
SARONNO: BERETTA ROBERTO
Hanno fatto “zaino a terra”:
VIGONI OLIVIERO - MOLERI PIERANGELO - GORI  RENATO 
- BIGANZOLI GIUSEPPE - MATTIONI ANGELO - SECCHIERI 
DANIELE - PIZZOLATO LORENZO - BRAMBILLA ANGELO - 
COZZI CLAUDIO - FANTONI VITTORIO - USLENGHI GIANNI
A loro un sentito ringraziamento e un abbraccio fortissimo per 
quanto hanno fatto in favore dei loro Gruppi e della Sezione.
Cari Alpini delegati, abbiamo iniziato la nostra Assemblea con il 
saluto alla Bandiera e al nostro Vessillo. Con il pensiero rivolto 
alla nostra Italia, al canto dell’Inno di Mameli ci siamo uniti a tutti 
i militari in servizio in Patria e in tutte le parti del mondo. 
Questi gesti, somma di valori e di sacrifici, rimangono, un 
momento di riflessione della Sezione.
La nostra generosa e proverbiale disponibilità verso coloro che han-
no bisogno, deve manifestarsi nell’intero arco dell’anno per dimo-
strare 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.
Un doveroso ringraziamento all’amico nonché Cons. Naz. Adriano 
Crugnola, sempre presente alle nostre manifestazioni Sezionali, ed 
in particolare alle riunioni di Consiglio del 28 febbraio e 25 agosto, 
alla riunione dei Capi Gruppo a Comerio il 28 Aprile, oltre che agli 
incontri interzonali preparatori sul tema “Futuro Associativo”.
In un momento d’apprensione per le incertezze che viviamo in 
questi giorni, noi Alpini ci troviamo impegnati in molteplici attività 
di solidarietà. Questo deve farci rinserrare le file e spingerci a 
proseguire la nostra opera soprattutto all’interno dei nostri Co-
muni, nei nostri Gruppi, per inserirci radicalmente nella realtà so-
ciale e civile e farci amici ed educatori delle nuove leve.
E’ con questo spirito che mi accingo a presentare la relazione 
morale, dell’anno 2011.
Ricordiamo anzitutto, con affetto e commozione, i soci scomparsi 
nel corso dell’anno 2011 e alle loro famiglie va il nostro cordoglio 
più sentito. Angelo Vigano di Cassano Magnago e già consigliere 
Sezionale, il Capo Gruppo di Cassano Magnago Ettore Colombo, 
il Capo Gruppo di Castiglione Olona Ettore Bugnoni, Francesco 
Azzi per 7 anni Capo Gruppo di Laveno Mombello, Augusto 
Gamberoni per 6 anni Capo Gruppo di Comerio. 
Porgo un caloroso saluto e un abbraccio a nome del consiglio 
direttivo e mio personale.
Uniamo nel ricordo anche il C.M. Matteo Miotto e il Cap. Massimo 
Ranzani, caduti in Afghanistan, per i quali abbiamo partecipato 
alla Santa Messa nell’Eremo di Santa Caterina

FORZA DELLA SEZIONE
Gli Alpini costituiscono nella nostra Italia un’oasi di serietà, di 
limpidezza, di disinteresse in cui il Tricolore è la forza di ogni 
azione generosa.
Nella riunione di Consiglio del 28 Marzo 2011 si sono costituiti 
due Nuovi Gruppi:
BOLLADELLO totale soci 26  di cui 14 nuovi iscritti 
LOZZA  totale soci 22 di cui 4 nuovi iscritti 
Nell’anno 2011 nonostante l’iscrizione di 195 nuovi associati Alpi-
ni, di cui 120 giovani, il numero totale rispetto al 2010 diminuisce 
di 34 Alpini. 
A fine dell’anno 2011 per età i nostri Soci ALPINI sono così suddivisi

 fino a 40 anni sono  ............561 ..........pari al 14 % 
 dai 40 ai 60 anni sono .....1.733 ..........pari al 42 % 
 dai 60 ai 70 anni sono ....... 874 ..........pari al 22 %
 oltre 70 anni sono  ............. 886 ..........pari al 22 %
Questi sono i dati alla chiusura del tesseramento: 
Alpini  ......................... 4.054, 
Amici degli Alpini ....... 1.649, 
Amici della Sezione  ....... 73.
Un benvenuto di cuore a tutti i nuovi iscritti alla nostra Associazione 

I GIOVANI NELLA NOSTRA SEZIONE
Essendo l’argomento “giovani” di grande importanza e trattando-
si quindi di politica associativa, il loro inserimento e il loro impe-
gno deve avvenire nei Gruppi, nella Sezione, in tutte le manife-
stazioni sportive di Gruppo e Sezionali, nella P.C. e proponendo 
a loro interventi di Solidarietà. 
Tra i nuovi Capi Gruppo abbiamo giovani di 30 - 38 - 42 e 44 anni.

FUTURO ASSOCIATIVO
La nostra Sezione ha preparato con interesse l’incontro conclusi-
vo sul tema “Futuro Associativo” con il Presidente Nazionale avve-
nuto a Gavirate il 22 novembre u.s. Esso è stato, prima preceduto 
da incontri zonali e successivamente da incontri Interzonali.
12 settembre a Castronno, per le zone 1 - 2 - 5 presenti 23 gruppi su 24
14 settembre a Comerio, per le zone 4 - 6 - 7 presenti 21 gruppi su 23
27 settembre a Venegono Sup. per le zone 3 - 8 - 9 - 10, presenti 
25 gruppi su 30
Durante questi incontri ai quali erano presenti il Cons. Naz. 
Crugnola, il Presidente e quasi tutti i Consiglieri  Sezionali, sono 
state illustrate le relazioni zonali e si sono avuti anche ulteriori 
interventi degli Alpini. Gli atti di queste riunioni sono stati tutti 
registrati e trascritti, così come è stata registrata e trascritta la 
serata con il Presidente Nazionale. 
Ringrazio tutti i Gruppi per questo impegno, ora tutta la docu-
mentazione sarà consegnata al Presidente Nazionale. Noi come 
Sezione abbiamo voluto esprimere i nostri pareri, augurandoci 
che il C.D.N. possa lavorare con serietà e proponga un docu-
mento tenendo conto delle aspettative degli Alpini

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 è sempre cordiale e 
fondato sulla collaborazione e sul rispetto reciproco.
Ogni volta che abbiamo richiesto la loro presenza, compatibilmen-
te con le esigenze di servizio, abbiamo avuto risposte corrette.
La partecipazione della nostra rappresentanza Sezionale alle 
cerimonie indette dai Comandi militari è sempre gradita.
I rapporti con il Comando “Nato Rapid Deployable Corps - Italy” 
sono ottimi in particolare con gli Ufficiali Alpini impiegati nei re-
parti di stanza a Solbiate Olona.
Gli Alpini del Gruppo di Cuasso, in collaborazione con gli altri 
nove Gruppi della Zona 2 e del Gruppo di Varese, hanno dato 
un fondamentale supporto alla marcia compiuta sulla Linea 
Cadorna da 200 militari del Corpo d’Armata di reazione rapida 
delle NATO. L’esercitazione concordata dal Comando Militare 
N.R.D.C. in collaborazione con: Provincia di Varese, Gruppi Alpi-
ni della Zona 2, e Guardie Ecologiche della Comunità Montana 
del Piambello ha avuto un ottimo successo. 
Soddisfatti l’Alpino Gen.C.A. Giorgio Battisti, gli ufficiali, sottuf-
ficiali e militari delle diverse nazionalità, per come gli alpini in 
congedo sanno essere vicini ai militari in armi.
Gradita la presenza del sig. Prefetto Giorgio Zanzi, dei rappre-
sentanti dell’Amministrazione Provinciale, dei Sindaci e degli 
amministratori della Val Ceresio 
Con questa nostra presenza, intendiamo dimostrare il nostro af-
fetto, verso gli Alpini in armi e i loro Comandanti, dimostrando 
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l’attaccamento ai valori radicati nella maggioranza degli Italiani 
per le tradizioni degli Alpini.

ADUNATA NAZIONALE A TORINO
Sempre bella e molto viva anche la 84°Adunata di Torino.
Il Sabato dell’Adunata è coinciso con la partenza del giro d’Italia.
Torino si è rilevata una città ideale per la nostra sfilata: viali larghi 
e ombreggiati per l’ammassamento, i lunghi rettilinei e tanta gen-
te entusiasta al passaggio degli Alpini.
Non ho potuto partecipare con voi alla Sfilata di domenica, ma 
ho vissuto intensamente i giorni antecedenti di venerdì con l‘arri-
vo della Bandiera di Guerra del 3° Reggimento Alpini, al sabato 
all’incontro con le delegazioni A.N.A. all’estero, le delegazioni 
I.F.M.S. e militari stranieri e alla Santa Messa nella Piazzetta Re-
ale celebrata dall’Arcivescovo di Torino Mons Nosiglia, figlio di un 
Alpino della Divisione Cuneense Btg Ceva, il quale ha concluso 
la sua omelia con queste parole ”la Chiesa vi stima perché trova 
in voi un valido esempio di quei principi cristiani e civili che ne-
cessitano di essere confermati con coerenza ogni giorno”.
Tutti i 77 Gruppi della Sezione erano presenti per un totale di 
700 Alpini, all’incirca il 20% dei nostri soci (un po’ poco) a questo 
vanno aggiunte 3 fanfare, quella del Gruppo di Capolago, quella 
del Gruppo di Busto Arsizio e quella della Val Ceresio inoltre la 
fanfara del Gruppo di Abbiate Guazzone che accompagnava la 
sfilata della Protezione Civile del 2° Raggruppamento.
Durante la sfilata si sono notati molti alpini della sezione che era-
no sul percorso: è vero che a qualcuno faccia piacere assistere 
alla sfilata, ma si può fare ciò e poi partecipare alla stessa con la 
nostra Sezione.
Invito i Capi Gruppo a fare opera di convincimento affinché tutti 
gli alpini che partecipano all’adunata sfilino: sarebbe il più bel 
messaggio che daremmo a chi ci osserva.
Un’altra raccomandazione vorremmo rivolgere ai Capi Gruppo 
e a tutti i delegati, così che possa essere recepita ed attuata 
prossimamente a Bolzano, è la compattezza e l’ordine durante 
la sfilata. Sforziamoci tutti perché la nostra Sezione sfili compatta 
e ben allineata.

RADUNO DEL 2° RAGGRUPPAMENTO
Ho voluto inserire un capitolo a parte riguardante il Raduno del 
2° Raggruppamento perché da diversi anni assume veramente 
l’importanza che merita. Il raduno è stato preceduto sabato dalla 
riunione dei Presidenti del 2° Raggruppamento.  Fra gli argomenti 
trattati in quella riunione, è stata ribadita la necessità che le Sezio-
ni intervengano con maggiore disciplina associativa sulle distanze 
in sfilata ed in conformità alle direttive della sede nazionale. Nel 
contesto della riunione ci si è interrogati sull’esito delle riunioni 
sino a quel momento svolte riguardante il “Futuro Associativo”.
Grazie agli Alpini di Palazzolo e della Sezione di Brescia questa 
manifestazione ha assunto la forma di una piccola Adunata ed 
ha avuto pieno e meritato successo. 
Sono stati molti gli appuntamenti collaterali che hanno preparato 
la giornata della sfilata.
Appuntamento al 20 ottobre 2012 a Sondrio 

ANNIVERSARI DI FONDAZIONE
Durante l’anno 2011 si sono celebrati i seguenti anniversari.
21 Maggio .................. 60° Gruppo di Arsago Seprio
11 Giugno .................. 50° Gruppo di Quinzano San Pietro
19 Giugno .................. 80° Gruppo di Varese
19 Giugno .................. 35° Gruppo di Origgio
17 Luglio .................... 50° Gruppo di Carnago
21 Agosto................... 80° Gruppo di Cocquio Trevisago
18 Settembre ............. 90° Gruppo di Cantello 
30 Ottobre.................. 80° Gruppo di Angera
20 Novembre ............. 80° Gruppo di Tradate

MANIFESTAZIONI SEZIONALI
Lo spessore delle nostre manifestazioni organizzate per diffon-
dere la cultura alpina e tramandare la memoria di chi è andato 
avanti è stata notevole esse sono iniziate il:
26 gennaio Nikolajewka
Abbiamo iniziato il nuovo anno con la cerimonia del 26 Gennaio 
al Sacro Monte, per ricordare i Caduti della Seconda Guerra ed 
in particolare quelli di Nikolajewka e del Fronte Russo. 
A questo annuale appuntamento abbiamo avuto l’onore di avere 
con noi Sua E. il Cardinale Giovanni Battista Re, il Presidente Na-
zionale Corrado Perona insieme al Cons. Naz. Adriano Crugnola, 
il nostro Cappellano don Franco, i quali hanno guidato il nostro 

pellegrinaggio degli Alpini e di molti famigliari sulla via Sacra.  
In Santuario ad attendere c’erano il Vicario Episcopale mons. 
Luigi Stucchi, il Prefetto dott. Simonetta Vaccari, il Questore dott. 
Cardone, il Sindaco di Varese Fontana, il Gen. Maurizio Ruffo e 
altre autorità.
Mentre il Coro della Sezione intonava uno dei nostri canti mons. An-
gelo Bazzari, Presidente della Fondazione don Gnocchi, ha portato 
al fianco dell’altare la reliquia del Beato don Carlo Gnocchi. 
La Santa Messa è stata con concelebrata da undici sacerdoti.
L’omelia del Cardinale è stata dedicata prevalentemente alla tra-
gedia di Nikolajewka e imperniata in una sola parola: AMORE! 
Al termine il Presidente Perona ha voluto rievocare una sua 
esperienza personale in terra di Russia, esperienza molto com-
movente che ha rivelato ancora una volta come il popolo russo 
fosse sensibile alla tragedia degli alpini. La serata si è conclusa 
con sinceri ringraziamenti da parte delle autorità partecipanti e 
un arrivederci al 26 gennaio 2012.
15 Agosto Campo dei Fiori
Festa della Montagna in onore ai caduti senza Croce
La cerimonia alle Tre Croci è stata ancora più solenne in quanto la 
Fondazione Don Carlo Gnocchi ha donato alla nostra Sezione la 
Reliquia del Beato don Carlo che ora sarà custodita nel Santuario 
del Sacro Monte insieme alla teca contenente la Terra di Russia.
Con il Vicario Episcopale mons. Luigi Stucchi hanno concele-
brato l’Arciprete del Sacro Monte don Angelo Corno e il nostro 
Cappellano don Franco. Con noi erano presenti il Gen. Maurizio 
Ruffo, il Cons. Naz. Adriano Crugnola, il Presidente della Provin-
cia di Varese dott. 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 era presente il Vessillo della Sezione ANA 
di Luino 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 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. Mauri-
zio che protegge i nostri alpini dispersi nella steppa russa.
Il Vessillo Sezionale, i gagliardetti dei Gruppi e molti Alpini che 
con il Corpo musicale cittadino e il Coro “Monte Rosa“ del Gruppo 
di Busto Arsizio hanno reso solenne la cerimonia. Abbiamo avuto 
l’onore di avere con noi Sua Ecc. mons. Marco Ferrari, il Sindaco 
Aldo Morniroli, il Col. Alpino Claudio Canavese in rappresentan-
za del Gen.C.d.A. Giorgio Battisti, il Col. Michele Ciorra e il Cap. 
Bianco entrambi dell’Aeronautica Militare di Cameri.
“Premio PA’ TOGN” e Serata del Ringraziamento.
Sabato 03 dicembre 2011 si è svolta a Malnate la Serata del Rin-
graziamento con la consegna del Trofeo Presidente Nazionale. 
Abbiamo avuto l’onore d’avere con noi il Cons. Naz. Adriano 
Crugnola, il Coordinatore Nazionale dello Sport Daniele Peli, il 
Sindaco di Malnate dott. Astuti, l’ing. Ferraiolo della Fondazione 
“Mons. Pigionatti”
La serata è iniziata con la consegna dell’attestato di benemeren-
za a otto, Alpini e amici degli Alpini, che hanno partecipato attiva-
mente per molti anni alle attività di P.C. della nostra Sezione. 
Essi sono: Mario Vanini, Adriano Piccinelli, Paolo Piccinelli, 
Adelio Piccinelli, Elio Piccinelli, Luciano Battaini, Angelo Scodro 
e Carmelo Insalaco. L’attestato è stato consegnato dal Cons.
Naz. Crugnola.
Si è passati poi alla Premiazione del Trofeo Presidente Nazionale 
giunto alla Venticinquesima edizione.   
I Trofei Presidente Nazionale e Presidente Sezionale sono stati 
consegnati dal Cons. Naz. Crugnola, dal Coordinatore Nazionale 
Peli e dal Presidente della Sezione, a tutti i gruppi che hanno 
partecipato almeno a 3 gare è stata consegnata dai Consiglieri 
Sezionali la targa del 25° 
La Compagnia Felice Splinder e i cantori del Nigritella hanno pre-
sentato lo spettacolo “Il CAPPELLO RACCONTA” rievocazione 
avvolgente che narra la storia del nostro cappello dal 1872 fino ai 
giorni nostri, con una commovente narrazione e canti significativi.
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Successivamente sono stati consegnati i contributi del “Fondo di 
Solidarietà Mons. Tarcisio Pigionatti” a:
Fernanda Piccinelli, volontaria in Mali;
Suor Enrica Magistroni, Missionaria in Kenya;
Fratel Roberto Bertolo missionario Comboniano in Africa
Padre Enzo Balasso missionario Comboniano in Equador
Padre Francois D’Assisi missionario in  Congo
La serata si concludeva con l’assegnazione del “Premio PA’ 
TOGN” all’Alpino NELSON CENCI Reduce di Russia e Medaglia 
d’argento al V.M. La proclamazione del vincitore è stata accolta 
da un grosso applauso, il quale commosso ha ringraziato di cuo-
re la Sezione di Varese per questo riconoscimento ricordando 
anche i commilitoni che, meno fortunati di lui, hanno lasciato la 
loro vita sul fronte russo.
Hanno fatto seguito brevi interventi del Cappellano della Sezio-
ne, del Sindaco di Malnate, del Cons. Naz. e i ringraziamenti del 
Presidente della Sezione.
L’inno degli Alpini e l’inno Nazionale cantato in modo convinto e 
sincero da tutti i presenti è stato il saluto di arrivederci al prossi-
mo anno. 

VITA ASSOCIATIVA SEZIONALE
Innumerevoli sono le manifestazioni organizzate dai nostri Grup-
pi 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.
Pasqua dell’Alpino
Anche quest’anno tenendo fede ad una tradizione voluta dal pri-
mo Cappellano della Sezione Don Antonio Riboni, nelle Zone è 
stata organizzata la Pasqua dell’Alpino:
9 Aprile .... a Besozzo ............... per la zona 7
16 Aprile... a Origgio  ................ per la zona 9  
17 Aprile... a Caidate................. per la zona 3
 a Morazzone ........... per la zona 5
 a Vergiate ................ per la zona 4
29 Aprile... a Cascina Elisa ....... per la zona 10
30 Aprile... a Venegono Inf. ....... per la zona 8

I NOSTRI INTERVENTI DI SOLIDARIETÀ
Interventi Umanitari
Nel mese di Maggio, tre Alpini del Gruppo Alpini di Gallarate in 
ossequio al motto “ vedere per credere” si sono recati in Burundi 
dove da anni il Gruppo è presente con aiuti per la ristrutturazio-
ne del Centro di Murayi.  Per un mese hanno dato un concreto 
contributo allo sviluppo delle attività della piccola realtà sanitaria 
revisionando l’ambulanza e le due auto partecipando concreta-
mente alla nascita di uno dei progetti di autosostentamento, rea-
lizzando un piccolo allevamento di pollame.
Anche nel 2011 gli Alpini di Porto Ceresio e della Zona 2 insieme 
agli Alpini di Arenzano e Cogoleto hanno collaborato preparando 
il carico di 2 container di aiuti per i Missionari operanti nella Re-
pubblica Centroafricana ed inoltre hanno provveduto ad effettua-
re lavori per la sistemazione intono al Santuario in Arenzano.
Il Gruppo di Busto A. insieme ad altre associazioni, ed in parti-
colare con i volontari della CRI si è fatto promotore dell’Iniziativa 
“Emergenza freddo”. L’iniziativa era rivolta verso i clochard che 
gravitano attorno alla stazione. Ad essi hanno fornito pasti caldi 
da novembre a marzo per un totale di circa 800 pasti completi, 
portando a volte vestiti e coperte. Per tutti coloro che si sono 
impegnati è stata una seppure dolorosa, un’esperienza meravi-
gliosa. Grazie Alpini di Busto A.
Eremo di Santa Caterina del Sasso Ballaro
Anche nel 2011 su richiesta dell’Amministrazione Provinciale la 
nostra Sezione e la consorella Sezione di Luino si sono impe-
gnati a svolgere un’attività di assistenza ai visitatori in appoggio 
al personale della Provincia.
Nell’anno 2011 i nostri alpini a partire dal 01 gennaio al 27 
novembre sono stati effettuati:
61 turni con la presenza complessiva di 442 Alpini
Libro Verde
Il Libro Verde della Solidarietà, riguardante la nostra Sezione 

relativo all’anno 2010 raccoglie i seguenti dati:
61 Gruppi su 75 hanno segnalato le loro attività,
Ore lavorate  43.602 Offerte in denaro  €  153.531
Nuova Sede
Domenica 12 Giugno il Gruppo Alpini di Lonate Pozzolo ha inau-
gurato solennemente la nuova Sede. Avete fatto un bellissimo 
lavoro, Bravi.
Manifestazioni
23 Gennaio  Intra 68° anniversario della Battaglia di 

Nikolajewka
29 Gennaio Brescia 68° anniversario della Battaglia di 

Nikolajewka
07 Febbraio Castelveccana 68° anniversario della Battaglia di 

Nikolajewka
13 Febbraio Baraggia di Viggiù S. Messa in ricordo di Don 

Antonio Riboni
27 Febbraio Vergiate S. Messa in ricordo di Padre Cerri
06 Marzo Gallarate S. Messa per defunti Zona 3
16 Marzo Varese Celebrazione 150° Unità d’Italia
14 Maggio Varese Chiesa di S. Antonio S. Messa per 

Mons. Pigionatti
19 Maggio Busto Arsizio  Serata Benefica (dalla Piume alla 

Penna)
20 Maggio Varese Festa della Polizia
29 Maggio Silandro Raduno degli Artiglieri del Gruppo 

BERGAMO
02 Giugno Varese Festa della Repubblica
06 Giugno Varese Festa dei Carabinieri
25 Giugno Varese Celebrazione della Festa della 

Finanza
27 Giugno Rifugio Contrin  Gruppo di Vedano Olona
30 Giugno Solbiate O.  Cambio Comandante 
10 Luglio Laveno Carro fiorito
12/13 Luglio Ortigara  Pellegrinaggio Nazionale
17 Luglio Bolladello Inaugurazione del Gagliardetto
22 Luglio Montorio Veronese  Giuramento Alpino di Brinzio 

presenza del Vessillo
26 Luglio Adamello Pellegrinaggio Nazionale 
02 Agosto Varese Ippodromo, Gran Premio Ass. Naz. 

Alpini - Sez. di Varese
04 Settembre Adamello Gruppo di Busto Arsizio 
25 Settembre Somma L. Raduno Zona 4 e Festa di San 

Maurizio
22-23 Ottobre Costalovara Riunione dei Presidenti
28 Ottobre Torino  Cambio Comandante Brigata 

Taurinense
01 Novembre Varese Cimitero di Belforte –
  Commemorazione dei Caduti 
04 Novembre Como al Distretto di Como partecipazione 

alla Visita della Mostra del 150° 
04 Novembre Varese Piazza Repubblica – Festa dell’unità 

nazionale 
05 Novembre San Clemente  Raduno degli Alpini della Zona 7
11 Novembre Solbiate O.  Cambio Comandante Pennino
11 Dicembre Milano Santa Messa in Duomo
Sento il dovere di richiamare tutti i Gruppi ad un maggiore impe-
gno in occasione delle Feste di Zona, le quali dovrebbero vedere 
la partecipazione di un numero maggiore di Alpini. 

EVENTI STORICI E CULTURALI
150° Anniversario dell’Unità Nazionale
La quasi totalità dei nostri Gruppi il giorno 16 Marzo ha celebrato 
l’anniversario del 150° dell’Unità d’Italia.
Alcuni Gruppi hanno coinvolto anche le scuole.
Celebrazioni del IV Novembre
I Nostri Gruppi hanno partecipato attivamente e in alcuni sono 
stato i promotori delle manifestazioni celebrative. Lodevole que-
sto significativo modo di ricordare coloro che sacrificarono la vita 
per la Patria.
28 Febbraio - Il Coro “Campo dei Fiori” allo scopo di diffondere e 
trasmettere la cultura alpina con il canto ha presentato a studenti 
e docenti canti alpini presso il Liceo Cairoli di Varese.
5 Marzo - Il Gruppo Alpini di Viggiù Clivio ha invitato il Coro dei 
congedati della Brigata Alpina Julia, incentrando la serata su due 
momenti La prima parte con canti tipici della tradizione alpina, 
mentre la seconda parte è stata riservata al canto popolare e 
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d’autore.
17 Luglio - Gli Alpini di Tradate che da oltre 20 anni si ritrova-
no sul Monte Grappa, hanno reso omaggio al cippo che ricorda 
dove eroicamente è caduto “l’Eroe fanciullo, la Medaglia d’Oro 
Gian Luigi Zucchi”. Nell’occasione si sono incontrati anche gli 
alpini della Sezione di Trieste.
!6 Ottobre - Il Gruppo Alpini di Solbiate Arno ha presenziato a 
Silandro nell’area destinata alla Sede del locale Gruppo Alpini 
all’interno della vecchia caserma Drusio alla collocazione di un 
cippo a ricordo dell’Alpino Claudio Perin tragicamente morto nel 
1974. Erano presenti oltre al gagliardetto di Solbiate Arno anche 
i gagliardetti dei Gruppi di Silandro, Terlano, Colderove Funare 
Valdobbiadene.
3 - 4 Settembre – il Gruppo Alpini di Busto Arsizio a cui si è 
aggiunto anche il segretario del Consiglio Sezionale Renato Re-
stagno avevano programmato un’escursione sulla linea storica 
dei Passi in Adamello sulle passerelle della ferrata del “Sentiero 
dei Fiori” . ma il maltempo non ha loro permesso di effettuarla. 
Allora hanno raggiunto Passo Paradiso e deposto sul piccolo al-
tare una corona di fiori a memoria di tutti gli Alpini “andati avan-
ti”. A questa attività ha partecipato anche quest’anno l’alfiere del 
Gruppo Piero Stefanazzi di 85 anni.

Altri avvenimenti che meritano di essere ricordati
19 Ottobre a Varese Il Comitato di Presidenza della nostra 
Sezione è stato ricevuto in Prefettura dal nuovo Prefetto dott. 
Giorgio Zanzi. Il Presidente ha rivolto al sig. Prefetto l’invito a 
presenziare alle nostre celebrazioni. Il Prefetto ha manifestato 
ampia disponibilità a partecipare, compatibilmente con i suoi im-
pegni istituzionali.
11 Novembre a Gravellona Lomellina è stata posta la pri-
ma pietra della “Casa per Luca”. 
La Sezione era presente con il Vessillo e una delegazione.
Cambio di comandanti
Caserma U. Mara di Solbiate Olona
29 Giugno tra il Gen CdA. Marco Chiarini e il Gen.Cd.A. 

Giorgio Battisti 
29 Luglio  tra il Col. Gaucci e il Col. Alfieri 
11 Novembre  tra il Gen.B. Antonio Pennino e il Gen.B. 

Alessandro Guarisco
28 ottobre Torino partecipazione al cambio del Comandante 

della Taurinense tra il Gen. Francesco Paolo 
Figliuolo e il Gen. Dario Ranieri

Pianeta Difesa 
Anche quest’anno parecchi giovani della nostra Sezione hanno 
concluso la loro breve esperienza militare sia San Candido al 
6° Alpini che a Bousson con gli Alpini della Taurinense. Le im-
pressioni riportate sono state positive e con le emozioni provate 
hanno scoperto il senso di solidarietà verso chi è in difficoltà.

UNITA’ DI PROTEZIONE CIVILE
La forza dell’Unità sezionale di Protezione Civile si è attestata 
quest’anno a 230 Volontari, restando invariata nella sua suddivi-
sione organizzativa interna, perdendo però il settore subacqueo 
in quanto la squadra sommozzatori, dopo varie vicissitudini, è 
stata sciolta.
SETTORE ERGOTECNICO ED A.I.B.
820..........Volontari impiegati nelle varie attività operative
24............il numero degli interventi effettuati
12.000.....circa le ore lavorative 
Grazie alla convenzione con la Provincia di Varese, ed in colla-
borazione con lo STER della Regione Lombardia, come negli 
altri anni gli interventi di prevenzione effettuati sono stati rivol-
ti soprattutto alla cura dei corsi d’acqua della nostra provincia, 
andando ad incidere maggiormente su quelli a rischio esonda-
zione. Gli ottimi risultati ottenuti hanno consolidato la conside-
razione delle Istituzioni che ci hanno gratificato con una sempre 
maggiore stima.
All’annuale esercitazione di Raggruppamento, organizzata dal-
la Sezione di Bergamo, abbiamo partecipato con 70 Volontari 
che hanno operato nei cantieri localizzati nel territorio comunale 
di Ranzanico con campo base ad Endine Gaiano. I lavori di ri-
pristino ambientale assegnatici sono stati portati a termine con 
notevole capacità operativa e ci hanno guadagnato l’attenzione 
delle Autorità comunali, ampiamente dimostrata dalle gratificanti 
parole di ringraziamento del Sindaco.

Intensa è stata l’attività delle squadre A.I.B. con operazioni di 
bonifica dei sentieri tagliafuoco, per la prevenzione di sempre 
possibili incendi, mentre è continuata la collaborazione con la 
Provincia per la squadra elitrasportata che ha presidiato, con 
più turni di allertamento, la base in Valcuvia. La professionalità 
dei nostri Volontari ha fatto sì che anche quest’anno la Regione 
Lombardia chiamasse una nostra squadra ad operare in Liguria, 
nell’entroterra del comune di Alassio, a supporto delle forze fo-
restali locali. 
L’emergenza per un incendio nella zona di Colmegna ha richie-
sto l’operatività delle squadre A.I.B. che hanno lavorato per due 
giorni consecutivi dimostrando la loro elevata preparazione.
L’indispensabile supporto dei settori logistico e trasmissioni, con 
la loro consueta ed ormai consolidata capacità, hanno fatto in 
modo che nei vari campi base tutto funzionasse alla perfezione a 
completamento delle attività svolte.
SETTORE CINOFILO
Molto viva e partecipata l’attività del nucleo cinofili che ha iniziato 
l’anno con un paio di interventi di ricerca di persone disperse nel 
territorio comunale di Saronno: il ritardo con il quale sono state 
allertate le squadre ha comunque compromesso l’esito delle ri-
cerche. Per contro, l’operosità del Nucleo è stata premiata con 
il completamento del corso di cartografia ed orientamento e con 
la partecipazione allo stage “IRO-TEST” – Esami Internazionali 
Cani da Soccorso -. Intanto è proseguita l’attività addestrativa 
che porterà all’esame di brevetto di superficie 4 unità (2 a fine 
febbraio e 2 in autunno) ed una unità all’esame di brevetto in 
macerie, sempre in autunno. Nel frattempo, i componenti del Nu-
cleo, hanno trovato il tempo di costruirsi a Caronno Pertusella 
la loro sede, molto accogliente, con annesso un campo scuola 
razionale ed assai funzionante. Complimenti quindi per questo 
loro impegno, fondamentale per la partecipazione alla nostra 
Protezione Civile.
EMERGENZE
Il maltempo ci ha visti impegnati, nei mesi di luglio e di settembre, 
in due micro emergenze alluvionali a Leggiuno ed a Caronno 
Pertusella, passate senza dubbio inosservate se messe al con-
fronto con quanto successo in Liguria a cavallo dei mesi ottobre/
novembre. I nostri Volontari sono prontamente intervenuti con di-
verse modalità; la squadra che fa parte della Colonna Mobile ha 
trasportato, a più riprese, materiale ed attrezzature per impian-
tare i campi base, mentre altre due squadre hanno operato, per 
sette giorni ciascuna, nel territorio di Santo Stefano ed in quello 
di Borghetto di Vara, attivandosi in quei tipici lavori derivanti da 
un’alluvione: pulizia dal fango, disgaggio e taglio piante, monito-
raggio e contenimento corpi franosi.
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, che come sempre così tanto hanno dato in 
termini di tempo libero, di lavoro, di solidarietà e vicinanza agli 
altri, il più sincero e sentito ringraziamento, sicuro di interpreta-
re il pensiero di tutti i Soci della Sezione. L’augurio che posso 
farvi è che con la vostra generosa disponibilità e con il vostro di-
sinteressato agire possiate dare sempre più ampia visibilità alla 
nostra Protezione Civile che sarà, in questo modo, sempre più 
apprezzata e stimata.
ELENCO INTERVENTI ANNO 2011
22/01 – Bonifica fiume “Bardello” - Gavirate
26/01 – Assistenza fiaccolata Sacro Monte
30/01 – Bonifica torrente “Rio Ballaro” – Leggiuno
13/02 – Intervento in territorio comunale di Buguggiate
26/02 – Turno A.I.B. alla base in Valcuvia
6/03 – Bonifica torrente “Bozzente” – Origgio
27/03 – Interventi nei territori comunali di Besozzo e Laveno 

Mombello
3/04 – A.I.B. – sentieri tagliafuoco
10/04 – Assistenza rimozione ordigno bellico – Solbiate Olona
2-5/05 – Pre-campo protezione civile all’ adunata di Torino
19/05 – Mostra Fotografica ed esposizione mezzi della P.C. 

Piazza San Giovanni a Busto Arsizio
11/06 – Recupero Linea Cadorna – Cassano Valcuvia
12/06 – Recupero Linea Cadorna – Cassano Valcuvia
22/07 – Esondazione Lago Maggiore – Leggiuno
24/07 – A.I.B. – sentieri tagliafuoco
25/07 – Bonifica ambientale – Campo dei Fiori
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3-10/08 –  Presidio A.I.B. – Liguria
16-18/09 –  Esercitazione di raggruppamento – Endine Gaiano
18/09 – Emergenza alluvione – Caronno Pertusella
19-20/10 – Emergenza A.I.B. – Colmegna
23/10 – Bonifica torrente “Lanza” – Malnate
23/10 – Bonifica torrente “S. Giorgio” – Venegono Superiore
13/11 – A.I.B. – sentieri tagliafuoco
20/11 – Bonifica torrente “Rile” – Cassano Magnago
dal 27/10 al 12/11 – Emergenza alluvione Liguria

ATTIVITA’  SPORTIVA  2011
Gli Alpini della sezione ANA di Varese, coordinati dalla com-
missione sportiva, anche nell’anno 2011 nello sport, che è una 
delle finalità istituzionali della nostra Associazione, si sono ben 
comportati. Oltre l’impegno profuso nelle sette gare sezionali sia 
nell’organizzazione che nella partecipazione, hanno affrontato 
quest’anno trasferte particolarmente impegnate. I nostri atleti Al-
pini sono stati presenti in 7 Campionati Nazionali ANA; la nostra 
sezione non ha partecipato al Campionato di Sci Alpinismo. In 
totale 72 soci Alpini hanno partecipato ai vari Campionati con-
sentendo alla Sezione di Varese di classificarsi al 10° posto nel 
Trofeo Scaramuzza migliorando la posizione rispetto l’anno pre-
cedente e in nona posizione nel Trofeo del Presidente Nazio-
nale, con un notevole incremento di punti 6786 rispetto ai 5332 
dell’anno 2010. Sono i migliori risultati che la sezione di Varese 
ha conseguito negli anni di partecipazione in queste attività. En-
trare nelle classifiche entro le prime 10 sezioni per Varese è un 
onore considerando che molte altre sezioni con maggior numero 
di Soci, in territori più confacenti agli sport di montagna, ci seguo-
no in classifica.  54 in totale le Sezioni che hanno partecipato ai 
vari Campionati con 2258 Alpini classificati. Tra i risultati indivi-
duali dei nostri Alpini, segnaliamo il quarto posto di Maffei Sabino 
(Brinzio) nella categoria B2 al Campionato di Fondo a Santa Ma-
ria Maggiore; al Campionato di Corsa in Montagna individuale a 
Mezzoldo il secondo posto di Angelo Cerello (Leggiuno S.) nella 
categoria oltre 75 anni, il quinto posto di Alberto Pini (Brinzio) in 
terza categoria; il sesto posto di Maurizio Mora (Capolago) in 
quarta categoria; al Campionato di Tiro a Segno a Vittorio Veneto 
nella pistola standard il quarto posto assoluto ed il secondo nella 
categoria Master B1 di Sergio Magugliani (Busto Arsizio). E’ do-
veroso segnalare che gli stessi nostri Alpini partecipano anche a 
manifestazioni nazionali e internazionali anche non prettamente 
alpine con risultati più che onorevoli. 
In ambito sezionale nel nostro Trofeo del Presidente, sono state 
disputate 7 gare.
La partecipazione alle varie gare è stata di 23 Gruppi con 344 
Alpini e 64 Amici  Simpatizzanti tutti quanti con certificazione me-
dica rilasciata da un centro di medicina sportiva. E’ un ottimo 
risultato, i gruppi partecipanti sono circa un terzo della forza della 
nostra Sezione, speriamo che in futuro altri Gruppi si avvicinino 
alle gare sportive.
Alla palestra di Malnate nella serata della riconoscenza e premio 
Pà Togn del 03 Dicembre 2011 si sono effettuate le premiazioni. 
Primo gruppo classificato Malnate a cui è stato consegnato il 
Trofeo che terrà in custodia per un anno in quanto Challenge 
perpetuo. Secondo il Gruppo di Brinzio, per graduatoria con il 
medesimo punteggio e terzo il Gruppo di Cassano Magnago; 
sono stati premiati i primi 13 Gruppi classificati con un crest par-
ticolare a ricordo di questa 25^ edizione del Trofeo.
Altre manifestazioni sportive sono state organizzate dai nostri 
Gruppi. Segnaliamo Domenica 19 Giugno, il gruppo di Venegono 
Superiore ha organizzato una gara di Mountain Bike a cui hanno 
partecipato gruppi di altre sezioni. Il 9 ottobre il gruppo di Vene-
gono Inferiore ha organizzato una corsa non competitiva a passo 
libero denominata “Coppa della Vittoria” per ricordare la vittoria 
della Grande Guerra e 150° anniversario dell’Unità d’Italia. 
Ai fini statistici riepiloghiamo tutti i risultati.  
Campionati Nazionali
12 Febbraio 2011 a Santa Maria Maggiore (Verbania) orga-
nizzato dalla sezione di Domodossola, 76° Campionato di Sci 
di fondo; 327 classificati, 12 i nostri Alpini, 13^ classificata su 36 
la sezione di Varese. Il nostro migliore Alpino Maffei Sabino 4° 
classificato nella categoria Master B2.
06 Marzo a Albosaggia organizzato dalla sezione di Sondrio, 
34° Campionato di Sci Alpinismo 89 coppie classificate apparte-
nenti a 20 sezioni; Varese non ha partecipato.
03 Aprile ad Aprica organizzato dalla sezione di Tirano, 45° 
Campionato di Slalom Gigante; 351 classificati, 13 Alpini della 

nostra sezione che si è classificata al 16° posto su 42 sezioni. 
Presente una donna Militare in armi.
22 Maggio a Santa Margherita Ligure organizzato dalla Sezio-
ne di Genova, 39° Campionato di Marcia di regolarità in monta-
gna; classificate 119 pattuglie per un totale di 357 Alpini; Varese 
con tre pattuglie, 9 Alpini, si è classificata al 10° posto su un 
totale di 30 sezioni.
03 Luglio a Mezzoldo organizzato dalla sezione di Bergamo 
40° Campionato di Corsa individuale in montagna: 379 Alpini 
classificati appartenenti a 36 sezioni; Varese presente con 15 
Alpini si è classificata più che onorevolmente all’8^ posizione. 
Individualmente i nostri migliori: Angelo Cerello si è classificato 
al secondo posto nella categoria over 75, Pini Alberto quinto in 
terza categoria, Mora Maurizio 6° in quarta categoria. Presenti 5 
Militari in armi.
Il Campionato di Tiro con Carabina e Pistola si è disputato 
al poligono di tiro di Vittorio Veneto organizzato dalla sezione 
di Vittorio Veneto. Carabina 42° Campionato 91 prestazioni di 
Alpini appartenenti a 21 sezioni, Varese al 9° posto con 6 Alpini. 
Pistola standard 28° Campionato 104 prestazioni di Alpini di 19 
sezioni, Varese al settimo posto con 5 prestazioni. Miglior risul-
tato in pistola standard Sergio Magugliani di Busto Arsizio con 
punti 280 classificatosi al secondo posto in categoria Master 1 e 
quarto assoluto.
02 Ottobre a Pederobba organizzato dalla sezione di Treviso, 
35° Campionato di Corsa a staffetta in montagna, 106 staffette 
composte da tre Alpini e 36 composte da due Alpini per un totale 
di 471 Alpini classificati appartenenti a 27 sezioni; Varese pre-
sente con 12 Alpini si è classificata all’11° posto. 
Gare Sezionali – Trofeo del Presidente
06 Febbraio a San Michele di Formazza gara di Sci di fondo 
organizzata dal Gruppo di Vedano Olona, Trofeo intitolato all’Al-
pino Alberto Cecini, con 28 Alpini di 10 Gruppi e 2 Simpatizzanti. 
Vincitore Trofeo Cecini Gruppo di Capolago con Fabio Soresi, 
Paolo Brusa e Roberto Brusa nel tempo 1 ora 33’ 59”. Nel Trofeo 
del Presidente primo Gruppo di Capolago davanti a Brinzio e 
Vedano Olona.
13 Marzo a Bielmonte organizzata dal Gruppo di Varese, Sla-
lom Gigante, Trofeo Campo dei Fiori con 44 Alpini di 14 Gruppi. 
Vincitore il Gruppo di Varese con Massimo Bodini, Giorgio Cru-
gnola, Gianluca Carcano, con il tempo di 1’ 46” 69 seguito da 
Brinzio e Malnate. Per il Trofeo del Presidente primo Malnate 
con Mario Maccecchini e Massimo Dal Bosco a seguire Brinzio 
e Varese. 
29 Maggio a Carnago Trofeo Giuseppe Mazzetti gara di Corsa 
Individuale in montagna; 49 Alpini di 14 Gruppi, 15 Simpatizzan-
ti di cui sei Donne. Primo classificato assoluto Macchi Roberto 
del Gruppo di Cairate seguito da Mora Maurizio del Gruppo di 
Capolago e Pini Alberto di Brinzio. Trofeo del Presidente primo 
classificato Gruppo di Capolago seguito da Brinzio e Carnago.
05 Giugno a Tradate Trofeo Dorligo e Serajevo Albisetti gara 
di tiro a segno con carabina, 75 Alpini appartenenti a 16 Grup-
pi. Primo classificato Gruppo di Varese con Pallavicini Claudio 
e Carcano Giorgio; a seguire i Gruppi di Abbiate Guazzone e 
Malnate. Miglior prestazione individuale Montorfano Guglielmo 
gruppo di Tradate con 191 punti.
19  Giugno a Brinzio gara di corsa a staffetta con 46 Alpini di 10 
Gruppi e 36 Simpatizzanti. Primo classificato assoluto il Gruppo di 
Capolago A con Negretto Paolo e Mora Maurizio. Trofeo del Presi-
dente primo gruppo di Capolago seguito da Carnago e Brinzio. 
10 Settembre a Ferno gara a staffetta Mountain Bike e Corsa 11 
Gruppi con 21 Staffette per 42 Alpini. Trofeo Salvatore Grandi-
netti primo classificato Gruppo di Malnate con Adriano Zanasca 
nella frazione Mountain Bike e Alfredo Antollini nella corsa. Per il 
Trofeo del Presidente primeggia il Gruppo di Malnate seguito da 
Capolago e Carnago. 
25 settembre a Varese gara di Marcia e Tiro 11 Gruppi con 57 
Alpini. Primo classificato Gruppo di Cairate con Caimi Roberto, 
Pedraioni Giulio, Nossa Alberto, a seguire Gruppo di Cassano 
Magnago e Carnago. Miglior prestazione nel tiro Pallavicini Clau-
dio di Varese con 45 punti seguito da Vergobbi Luigi di Besano 
con lo stesso punteggio.
Migliore prestazione nella Marcia Cairate con 40 penalità.

BANCO ALIMENTARE 2011
I gruppi della sezione hanno partecipato in massa alla 15° gior-
nata nazionale della Colletta Alimentare che si è svolta sabato 26 
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novembre 2011. Lo slogan di questa giornata era: 
“FAI LA SPESA PER CHI E’ POVERO” slogan che si sposa perfet-
tamente 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 107 supermer-
cati di cui ben 59 (pari al 55%) hanno visto la presenza fattiva 
delle penne nere varesine.
I gruppi che hanno aderito all’iniziativa sono stati 70 su 77, quindi 
una adesione del 91%.
Come ormai tradizione, l’organizzazione nazionale del Banco 
Alimentare ha suddiviso la nostra sezione in tre zone: Varese, 
Alto Milanese, Saronno.
Gli alpini si sono presentati in forza a questo appuntamento an-
nuale con 630 soci così suddivisi:

Varese: ............... 310 alpini di 45 gruppi
Alto Milanese: ..... 210 alpini di 17 gruppi
Saronno: ............ 110 alpini di 8 gruppi

Le cifre del quantitativo di generi alimentari raccolti nelle tre zone 
presidiate dalla sezione evidenziano quanto segue :

Varese: ................incremento del 2,8 % rispetto al 2010
Alto Milanese: ......incremento del 1 % rispetto al 2010
Saronno: .............incremento del 2 % rispetto al 2010

A livello nazionale l’incremento della quantità di derrate raccolte 
è stato del 2 % in linea con quanto fatto nelle tre zone seguite 
dalla Sezione di Varese.
E questo è un ottimo risultato tenuto conto della situazione eco-
nomica e finanziaria che il nostro paese sta attraversando.
Questo soddisfacente risultato è stato ottenuto grazie anche alla 
presenza attiva degli alpini riconosciuti come garanzia del gesto 
proposto dalla fondazione Banco Alimentare.  
Le derrate alimentari raccolte sul territorio della nostra sezione 
rappresentano circa il 18% 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 perso-
na umana; nello stesso tempo si invitano quei pochi gruppi che 
per diversi motivi non hanno partecipato, a programmare la loro 
adesione per il prossimo 24 novembre 2012.    

PERIODICO “PENNE NERE”
Il periodico trimestrale “PENNE NERE”, del quale sono stati pub-
blicati 4 numeri per complessive 92 pagine, è stato stampato in 
25.850 copie ed inviato a Soci, Amici, Autorità militari civili e reli-
giose, e ai Sindaci dei comuni dove è presente un Gruppo Alpini 
della nostra Sezione. 
Ancora una volta, dobbiamo richiamare l’attenzione, soprattutto 
dei Capi Gruppo, perché inviino con sollecitudine le cronache del-
le proprie manifestazioni e le notizie dell’Anagrafe Alpina (possi-
bilmente via e-mail alla redazione di Penne Nere, così da evitare 
errori o perdita delle notizie) e far conoscere la vitalità dei Gruppi.
Speriamo che questo invito, sia accolto, consapevoli, che il nostro 
“PENNE NERE” nel corso degli anni, ha assunto un ruolo impor-
tante nel diffondere l’operato ed i valori del nostro “essere alpini”. 
Ringrazio il Direttore e tutto il Comitato di Redazione per il lavoro 
svolto perché la voce della Sezione giunga a tutti, Autorità, Alpini, 
amici degli Alpini ed amici della Sezione.

STAMPA E CULTURA ALPINA
 Al 15° C.I.S.A. (Convegno Itinerante della Stampa Alpina) svolto 
a Casale Monferrato nei giorni 2 e 3 Aprile 2011, erano presenti 
59 Testate di Sezione e 11 Testate di Gruppo, inoltre nella matti-
nata di sabato si sono ritrovati anche i referenti del Centro Studi 
per discutere delle tematiche riguardanti l’argomento. 
Tema del Convegno era “Nel 150° dell’unità Italia riflettiamo sui 
valori della solidarietà e della linea associativa”. E’ stata una ri-
flessione sui valori: un tema che può apparire superfluo, sconta-
to. No è così perché in una società che li rifiuta, quando non li 
deride. È necessario riproporli, soprattutto se alla parola “valori” 
aggiungiamo un aggettivo “alpini”. Ed è proprio a questa espres-
sione, valori alpini, che devono ispirarsi i nostri giornali.

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, accompa-
gnando anche alcune scolaresche in visite guidate, per illustrare 
dal vivo quanto sommariamente apprendono sui libri di storia. 
Il Gruppo Alpini di Vedano O. in collaborazione con il Gruppo 
Alpini di Viggiù hanno guidato una quarantina di ragazzi delle 

scuole medie a visitare la Linea Cadorna dall’Orsa al Pravello. 
Il 30 Novembre gli alpini della Zona 2 su richiesta del Comando 
del Corpo d’armata di reazione rapida della NATO hanno dato 
un fondamentale supporto alla marcia compiuta da 200 militari, 
come già descritto ad inizio della relazione. 
Invitiamo i Gruppi a propagandare nelle scuole la visita di questo 
manufatto. Auguriamoci che questa iniziativa possa trovare ac-
coglienza 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, ma 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 ringrazia-
mento per la loro disponibilità, la bravura dimostrata e per il pre-
zioso apporto dato allo svolgimento delle nostre manifestazioni.
Un ringraziamento anche agli Alpini del Coro della Sezione che 
devono impegnarsi su due “Fronti”, quello del proprio coro e 
quello della Sezione.  
A tutti, Maestri, bandisti e coristi, l’augurio di continuare con l’en-
tusiasmo con cui hanno operato in questi anni.

ORGANISMI SEZIONALI
Il Consiglio Sezionale si è riunito 11 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 28 Aprile (presenti il 90%). A 
questi incontri è stato invitato a partecipare anche un rappresen-
tante dei giovani di ciascun gruppo. 
Inoltre i Capi Gruppo si sono trovati in riunioni interzone e il 22 
Novembre a Gavirate con il Presidente Nazionale.
Numerosi sono stati anche gli incontri nelle 10 zone della Sezio-
ne, ringrazio i delegati di Zona per il lavoro che svolgono insieme  
ai consiglieri Sezionale responsabili delle zone

RINGRAZIAMENTI
Tutti avete visto come è stata trasformato l’interno della nostra 
Sede: questo e merito del Gruppo Alpini di Varese, che ha voluto 
ricordare l’ottantesimo del Gruppo donando alla Sezione questa 
“trasformazione”. Grazie Alpini e Amici del Gruppo, e grazie al 
vulcanico Capo Gruppo Antonio Verdelli che ha promosso questo 
abbellimento.
Ringrazio tutti coloro che in tante occasioni ci hanno dato una mano: 

dal Presidente Nazionale ai collaboratori della Sede Nazionale, essi • 
hanno sempre avuto un occhio di attenzione per la nostra Sezione.
un grazie al Comandante delle Truppe Alpine e ai suoi • 
collaboratori, Ufficiali, Sottufficiali e Alpini. 
ai Vice Presidenti, ai Consiglieri, ai componenti di tutte le • 
Commissioni, 
al nostro Cappellano don Franco sempre disponibile alle nostre • 
necessità, lo ringraziamo in particolare per le sue prediche che 
ci svegliano e ci incoraggiano a proseguire.

Mi auguro, che l’esame dell’attività e l’impostazione data alla 
conduzione della Sezione, siano da Voi, giudicate positivamen-
te, anche se aspetto doverose critiche costruttive per sempre 
meglio operare.
Grazie per tutto quanto avete fatto e farete per rendere più 
grande e bella la nostra Sezione.
Continuiamo a collaborare con sempre maggior entusiasmo e 
dedizione. Nell’esortarvi a stare uniti, nel rispetto delle reciproche 
posizioni, vi ricordo, che la nostra Associazione è sempre stata, 
anche in momenti tragicamente delicati della vita Nazionale, 
libera da ogni vincolo, perciò abbiamo il dovere e la responsabilità 
di mantenerla al di fuori da qualsiasi contesa.
E’ questa vostra pazienza, questa vostra costanza, oltre alla 
vostra simpatia, mi hanno dato il coraggio di continuare, anche 
in momenti spesso difficili e qualche volta amari.
Concludo questa relazione con le stesse parole del Presidente 
Nazionale: “Finché vi saranno uomini che sapranno apprendere, 
custodire e diffondere i nostri valori, gli alpini e questa 
Associazione - ed io aggiungo di questa nostra Sezione - non 
moriranno mai!”
W gli Alpini. W l’Italia
 IL PRESIDENTE
 Francesco Bertolasi


